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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 21 luglio 2014 con la quale veniva approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR) poi notificato il
22 luglio 2014 alla Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con la decisione
26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 914 del 29 agosto 2017 "Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d'atto della versione 4.1 del
programma approvato dalla Commissione europea".
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 964 del 13 settembre 2017 "Reg.(UE)1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione della quarta proposta di modifica al PSR
2014-2020 da notificare alla Commissione Europea".
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 741 del 25 luglio 2016 "Reg (UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: elementi essenziali per l'attivazione del
bando attuativo della sottomisura 1.1 - Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di
competenze – annualità 2016";
Visto il Decreto del Dirigente n. 13017 del 28 novembre 2016 che approva il bando di attuazione
della sottomisura 1.1 – Annualità 2016 - PSR 2014-2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (BURT) n. 50 del 14 dicembre 2016, parte terza, suppl. n. 198;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 224 del 14 marzo 2017 "Reg.(UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: elementi essenziali per l'attivazione del
bando attuativo della sottomisura 1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione –
annualità 2017";
Visto il Decreto del Dirigente n. 10792 del 19 luglio 2017 che approva il bando di attuazione della
sottomisura 1.2 – Annualità 2017 - PSR 2014-2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (BURT) n. 31 del 08 agosto 2017, parte terza, suppl. n. 109;
Richiamate le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale” approvate
nella Conferenza Stato-Regioni dell’11.2.2016 che le Regioni e le Province autonome sono tenute a
recepire nei propri documenti attuativi, in quanto non direttamente applicabili nell’ordinamento
regionale;
Ritenuto opportuno, per procedere all'attivazione e alla gestione della Misura 1 "Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione" del PSR 2014-2020, provvedere al recepimento delle “Linee
guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale”, unitamente all'indicazione di
norme orizzontali in materia di ammissibilità dei richiedenti, di ricevibilità e ammissibilità delle
domande di aiuto;
Considerato che per i suddetti bandi attuativi delle sottomisure 1.1 e 1.2 è imminente l'avvio della
fase istruttoria delle domande di aiuto e occorre urgentemente definire regole generali per
armonizzare, razionalizzare e uniformare l'operatività degli uffici regionali e di ARTEA;

Considerato che la sottomisura 1.3 sarà attivata all'interno del pacchetto di misure relativo alla
realizzazione dei Piani Strategici dei GO del PEI-AGRI;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che
dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Dato atto che la sottomisura 1.3 rientra tra quanto previsto dal capo III , articoli 38 e 47 del
Regolamento (UE) n. 702/2014, del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che pertanto
può essere esentato dall’obbligo di notifica;
Ritenuto opportuno di dare mandato al Dirigente del Settore referente per la misura 1.3 di
presentare ai servizi della Commissione tramite l’applicazione web StateAid Notification
Interactive (SANI), le informazioni sintetiche necessarie ad attivare il regime di aiuti ai sensi del
Reg. (UE) 702/2014 e di predisporre eventuali atti utili a tale fine;
Visto l'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la definizione di
"Direttive comuni per l'attuazione della Misura 1", trasmesse anche ad ARTEA per quanto di
competenza;
Considerato che, fatte salve le procedure concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente,
requisiti di ammissibilità, ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione) la cui disiplina è
dettata dai relativi bandi, le suddette "Direttive comuni per l'attuazione della Misura 1", ove
applicabili, potranno valere anche per i bandi già emessi;
Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la massima trasparenza e chiarezza nell'applicazione delle
suddette disposizioni, di dare mandato al Settore "Consulenza, Formazione e Innovazione",
competente all'emissione dei bandi Misura 1 del PSR 2014-2020, di valutare ed eventualmente
adottare provvedimenti di modifica/integrazione dei propri precedenti provvedimenti volti a chiarire
che, alle fasi esecutive del rapporto di concessione è applicabile, se compatibile con il quadro
normativo di riferimento e più favorevole, la disciplina contenuta nelle "Direttive comuni per
l'attuazione della Misura 1";
Ritenuto opportuno approvare disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura
1.3."Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonchè a visite
di aziende agricole e forestali";
Visto l'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto, recante disposizioni specifiche
per l'attuazione della sottomisura 1.3."Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore
agricolo e forestale, nonchè a visite di aziende agricole e forestali";
Visto il parere favore favorevole espresso dal CD nella seduta del 09.11.2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare il documento attuativo "Direttive comuni per l'attuazione della Misura 1" del
PSR 2014-2020, allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 1.3."Sostegno a
scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonchè a visite di
aziende agricole e forestali" del PSR 2014-2020, allegato "B" parte integrante e sostanziale

del presente atto;
3. di trasmettere ad ARTEA per quanto di competenza, gli aspetti procedurali indicati nel
documento attuativo "Direttive comuni per l'attuazione della Misura 1" del PSR 2014-2020,
allegato "A";
4. di dare mandato al Settore "Consulenza, Formazione e Innovazione", competente
all'emissione dei bandi Misura 1 del PSR 2014-2020, di valutare ed eventualmente adottare
provvedimenti di modifica/integrazione dei propri precedenti provvedimenti volti a chiarire
che, alle fasi esecutive del rapporto di concessione è applicabile, se compatibile con il
quadro normativo di riferimento e più favorevole, la disciplina contenuta nelle "Direttive
comuni per l'attuazione della Misura 1" di cui all'Allegato "A";
5. di dare mandato al Settore "Consulenza, Formazione e Innovazione" di presentare ai servizi
della Commissione tramite l’applicazione web StateAid Notification Interactive (SANI), le
informazioni sintetiche necessarie ad attivare il regime di aiuti ai sensi del Reg. (UE)
702/2014 e di predisporre eventuali atti utili al fine di attivare la sottomisura 1.3;
6. di trasmettere la presente Delibera al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 1/2015.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 23/2007.
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