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IL DIRIGENTE
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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR), 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, 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 Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che
approva il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la DGR n. 788 del 4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione della Commissione europea n. C(2020) 7251 final del 16 ottobre 2020 che
approva la versione 9.1 del PSR FEASR 2014-2020;
Visto la DGR n. 1139 del 3/8/2020 con cui si è provveduto a prendere atto della versione 8.1 del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla Commissione europea;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17
maggio 2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;
Vista in particolare la Misura M01 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (Art.
14)” del citato Reg. (UE) 1305/2013, articolata nelle sottomisure 1.1 "Sostegno alla formazione
professionale e acquisizione delle competenze”; 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione”; 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e
forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e il
Regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto
2003, n. 47/R e s.m.i.;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1249 del 13 novembre 2017 (Reg. UE 1305/2013 –
Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione delle “Direttive Comuni
per l’attivazione della Misura 1” e delle “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”, ed in particolare l’Allegato A che costituisce parte integrante
dell’atto;
Visto il “Manuale dei controlli amministrativi sulla Misura 1” predisposto ai sensi dell’art. 48 del
Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 condiviso e inviato a tutti gli Uffici territoriali
Competenti per le Istruttorie (UCI) e ad ARTEA, per le attività di competenza;

Vista la nota indirizzata ai Beneficiari della Misura 1 (Agenzie formative, Capofila progetti PS-GO,
Capofila progetti PIF) Prot. 0100615, in data 10/03/2020, con oggetto “Misure per il controllo ed il
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19 in materia di attività
previste dalle Misura 1. e 16.2 del PSR Rurale.”, con la quale si comunicava che tutte le attività
didattiche, formative e informative svolte dai beneficiari dei finanziamenti a valere sul PSR che
operano sul territorio regionale e relativi alle Misura 1 e 16.2, sia bandi singoli che progetti integrati
PIF PS-GO, fossero sospese;
Vista la forte richiesta pervenuta dal territorio regionale da parte dei Beneficiari della Misura 1 tesa
a completare le attività formative e informative in corso e da avviare, con modalità alternative alla
frequenza in aula (FAD e On line) durante il periodo dell’emergenza;
Considerata la necessità di garantire comunque, nonostante lo stato di emergenza sanitaria, lo
svolgimento e/o il completamento delle attività formative e informative di cui alla sopra citata nota
in modo da garantire il perseguimento delle finalità specifiche dei bandi, il rispetto di una tempistica
adeguata, una maggiore semplificazione delle procedure amministrative nonché la velocizzazione
della spesa;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 421 del 30 marzo 2020 “Interventi urgenti per il
contenimento dei danni economici causati dall’emergenza Covid-19 misure a favore di beneficiari,
pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”, che dà mandato alle
Autorità di Gestione dei Programmi comunitari, alle Direzioni e ai Settori coinvolti di adottare i
provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni ivi contenute;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 551 del 27 aprile 2020 “Oggetto: PSR 2014-2020 – Misura
1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - Misure straordinarie per la formazione e
l’informazione in agricoltura durante l’emergenza sanitaria Covid-19”, che per l’intera durata di
vigenza delle misure di emergenza Covid-19 dispone deroghe alle modalità operative dettate dagli
avvisi pubblici per le attività di formazione e informazione previste dalla Misura 1 del PSR Regione
Toscana;
Considerato altresì che la suddetta Delibera GR n. 551/2020 dà mandato ai Settori responsabili delle
varie fasi procedimentali di adottare i provvedimenti necessari ad attuare le disposizioni ivi
contenute;
Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 6181 del 28 04 2020 “Regolamento (UE) n. 1305/2013,
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, Misura M01
"Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (Art. 14)”. Misure straordinarie per la
formazione e l’informazione in agricoltura durante l’emergenza sanitaria Covid-19, approva
l’Allegato A “Misure straordinarie per la formazione e l’informazione in agricoltura durante
l’emergenza sanitaria Covid-19”, contenente disposizioni applicative e di dettaglio in ottemperanza
della Delibera GR n. 551/ 2020;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 8 giugno 2020 che consentiva,
considerato l’evoluzione positiva del quadro epidemiologico in Toscana, di realizzare in presenza
tutte le attività formative indicate nell’allegato 5 dell'ordinanza del Presidente della Giunta
regionale n. 60 del 27 maggio 2020, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio
di contagio definite nelle linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in
materia di sicurezza e salute sul lavoro;
Vista l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23 ottobre 2020 “Oggetto: Misure
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento

delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13
e 18 ottobre 2020 ed in particolare l’allegato 1 “Linee guida regionali relative alle misure di
prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale,
formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”;
Ritenuto opportuno adeguare le disposizioni applicative e di dettaglio funzionali al rispetto delle
specifiche finalità dei bandi attuativi della Misura 1, approvate con il DD 6181/2020, e ad
assicurare una omogenea applicazione della Delibera di GR n. 551/2020 su tutto il territorio
regionale;
Visto l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto
“Adeguamento delle misure straordinarie per la formazione e l’informazione in agricoltura durante
l’emergenza sanitaria Covid-19”, contenente disposizioni applicative e di dettaglio in ottemperanza
della Delibera GR n. 551/ 2020;
DECRETA
1. di approvare le disposizioni applicative e di dettaglio di cui all’Allegato A “Adeguamento delle
misure straordinarie per la formazione e l’informazione in agricoltura durante l’emergenza
sanitaria Covid-19”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente atto ai settori responsabili delle istruttorie (UCI) e ad ARTEA, per
quanto di competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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