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IL DIRIGENTE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con
la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi
che gli Stati membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione,
dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
Visto il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
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;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE)
n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la LR 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;
Vista la Risoluzione n. 47 dal Consiglio regionale in data 15/03/2017 con la quale viene
approvato il PRS 2016-2020;
Richiamato il Documento di economia e finanza regionale 2017 - Sezione
programmatoria. Integrazione della Nota di aggiornamento (DCR 102/2016) ai sensi
dell’art.8 comma 5 bis l.r. 1/2015” (DEFR 2017)”, DCR n. 72 del 26/07/2017, che al PR
6 “Sviluppo rurale ed agricoltura di qualità”, linea di intervento 7 - Distretti produttivi ed
innovazione nel sistema agricolo - prevede che vengano portate avanti ed attivate nuove
attività per il sostegno alla creazione dei Gruppi Operativi del PEI per la produttività e
sostenibilità in agricoltura;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 788 del 4/8/2015 con la quale la regione Toscana ha
preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con
Decisione del 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";
Considerato che nella suddetta versione 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana è stato approvato il piano finanziario con la ripartizione delle risorse
assegnate a ciascuna misura suddivise per sottomisura/tipo di operazione;
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 in particolare la Misura 16 che prevede, tra le proprie finalità, un sostegno
indirizzato ad incentivare l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi operatori dei
territori rurali regionali anche al fine di costituire e gestire i Gruppi Operativi del PEI
(Partenariato Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura di cui all'articolo 56 del Reg.(UE) n.1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana finanzierà la costituzione e attuazione dei Gruppi
Operativi del PEI tramite un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del PSR
2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 luglio 2017 con la quale è stato
approvato un aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a
valere su tutti i programmi comunitari (Annualità 2017-2019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione è indicata, per il bando multimisura
relativo ai Piani Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) – annualità 2017 (di seguito
“bando PS-GO 2017”), una dotazione finanziaria complessiva pari a 7.570.000 di euro;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016
– FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo
Competenze”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
– FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive comuni per
l’attuazione delle misure a investimento”;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 18/10/2017, che modifica il precedente
decreto n. 63 del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 2.0”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013
– FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica
delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1249 del 13 novembre 2017 con la quale
vengono approvate le "Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1" e le
"Disposizioni specifiche per l'attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi
interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali";
Considerato che la normativa dell’UE prevede che i criteri di selezione dei bandi siano
soggetti al parere del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 e che il medesimo
Comitato si è insediato il 25/09/2015;
Considerato che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 ha esaminato i criteri di
selezione per i Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI nella seduta del 16 giugno
2017 e che il procedimento di consultazione si è concluso lo stesso giorno;
Visto 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;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279 del 20/11/2017 “Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: disposizioni per l'attivazione del bando relativo al
Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017;
Ritenuto quindi opportuno procedere all’attivazione del bando relativo al Sostegno per
l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017;
Preso atto della particolare complessità e lunghezza del procedimento per la selezione dei
PS-GO, che consta di una preliminare fase valutativa delle proposte progettuali affidata
ad una apposita Commissione di valutazione;
Visti gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 Allegato A: Bando “Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e
gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) – Annualità 2017”;
 Allegato B “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure collegate al Bando
“Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017”;
 Allegato C “Schema per Piano Strategico di Gruppo Operativo – annualità 2017”;
 Allegato D “Dichiarazione di intenti”;
 Documentazione specifica relativa alla sottomisura 1.1:
 Allegato 1 “Scheda Previsione finanziaria corsi”;
 Allegato 2 “Risorse umane”;
 Allegato 3 “Dichiarazione di Coaching”;
Preso atto dell’esito della verifica di coerenza effettuata in data 23/11/2017 dal Direttore
Generale in base a quanto stabilito dalla decisione di Giunta n. 2 del 29/03/2016 recante
“Approvazione del Cronogramma annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi comunitari – Annualità 2016” e successivi aggiornamenti approvati con
Decisioni n. 6 del 19/07/2016, n. 2 del 17/10/2016, n. 7 del 6/02/2017 e n. 7 del
31/07/2017;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura dei termini per la presentazione delle
istanze con le modalità e la tempistica previste nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:









Allegato A: Bando “Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione
e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione
in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI) – Annualità
2017”;
Allegato B “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure collegate al
Bando “Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione
dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017”;
Allegato C “Schema per Piano Strategico di Gruppo Operativo – annualità 2017”;
Allegato D “Dichiarazione di intenti”;
Documentazione specifica relativa alla sottomisura 1.1:
 Allegato 1 “Scheda Previsione finanziaria corsi”;
 Allegato 2 “Risorse umane”;
 Allegato 3 “Dichiarazione di Coaching”;

2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze sul sistema
informativo di Artea a decorrere dal giorno 15 gennaio 2018 ed entro le ore 13:00 del
giorno 31 gennaio 2018;
3. di trasmettere ad ARTEA il presente atto, affinché doti il sistema informativo di
opportuna modulistica, in modo da consentire il ricevimento delle istanze di cui al
precedente punto 2;
4. di trasmettere il presente atto all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della
Regione Toscana e ad ARTEA per gli adempimenti necessari;
5. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla
data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.
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A

All_A_Bando PS-GO
7d4e4b9c5ab9804feba6e4d2774d0c647803381622fc98e0f2db36be5f91f518

B

All_B_Bando_PS-GO
aeb829fcd2255d6767e8174b1704180691ea159debb1e528123c817616396a60

C

All_C_Schema PS-GO
2e3e29ee9d36689bd1af86452108fbc2acace02abb9217d9bb8fa6fb212657ec

D

All_D_Dichiarazione di intenti
f853984486358f9ffd6cb6798a4328beaae4f769bdfb08d1cad320441860df9a

1

ALL.1_Scheda Previsione finanziaria corsi
5f426c44d9cc03d388f1b7b61ac3ef4953708db8087ad81846a86e0498a9b6f2

2

ALL.2_Risorse umane
e1e8c6d202a2f7236106de8482643a76d4d1c04b4b19672193cdfa3698cc1f3a

3

ALL.3_Dichiarazione_Coaching
e18d8ad43834f3aacbce5a9d8e241db57c41ac7a02eea4930f3b060d7b68d7d8
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