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IL DIRIGENTE
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre2013 recante disposizioni comuni e generali 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 che abroga il regolamento (CE) n. 1803/2006 del
Consiglio e ss.mm.ii;
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 ilregolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e
cheabroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 129072005 e (CE) n. 485/2008, e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione
aglianni 2021 e 2022;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana
hapreso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 20 ottobre2021 C(2021)
7670final che approva la nona modifica del programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana(versione 10.1) e la sua estensione al 31 dicembre 2022;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta regionale n. 1122 del 28/10/2020 “Reg. (UE)1305/2013 –
FEASR- Programma di Sviluppo Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del PSR
2014-2022 approvata dalla Commissione europea” con la quale la Regione Toscana ha preso atto
della versione10.1 del Programma di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con
propriaDecisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final che contiene anche la ripartizione delle risorse
ordinarie QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di operazione del PSR Toscana;
Visto l’articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione sottomisura
2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30 maggio 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 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR –Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e smi, che approva “Direttive comuni per

l’attuazione delle misure a investimento” e dà mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette direttive;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021 con il quale vengono
approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure investimento – ver. 5.0”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1123 del 28 ottobre 2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - P.S.R.
2014/2022 della Regione Toscana. Approvazione prima modifica delle “Direttive Comuni per
l’attivazione della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” e della Misura
2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B,
che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le direttive regionali in materia di riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art.
20 e 21 del Decreto Mipaaf n. 2490/2017;
Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134 del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE)
1305/2013 –Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 –Approvazione del documento
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per
inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014”e ss.mm.ii;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 694 del 20 giugno 2022 “ Reg. (UE) n. 1305/2013
P.S.R. 2014/2022 della Regione Toscana: Disposizioni specifiche per l'attivazione della sottomisura
2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 30 maggio 2022 “Reg. UE 1305/2013 – Secondo
aggiornamento del cronoprogramma dei bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR
per l’anno 2022” ed in particolare l’allegato “A”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
che prevede la pubblicazione del bando attuativo della sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi dei
servizi di consulenza” nel mese di giugno 2022 con una dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00
(duemilioni/00);
Dato atto che con la sopracitata deliberazione GR 694/2022 si è provveduto ad incrementare la
dotazione finanziaria ascritta alla sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi dei servizi di consulenza”
determinandola in Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e, conseguentemente, si è provveduto a
modificare l’Allegato A della Decisione GR 7/2022 con riferimento alla procedura 14 limitatamente
alla dotazione finanziaria;
Visto l’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza” e gli
allegati da 1 a 7 contenenti la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande
medesime;
Ritenuto opportuno approvare il suddetto Allegato “A” che contiene le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza” e gli allegati al bando, identificati
con la numerazione da 1 a 7;

Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo 2016 si stabilisce che le proposte
decretative predisposte dai responsabili di misura con cui si approvano i bandi a valere sui fondi
comunitari siano inviate al Direttore Generale della Giunta per effettuare una verifica di coerenza
tra quanto previsto nella proposta decretativa, nella Delibera di Giunta Regionale con sui sono
approvati gli elementi essenziali del bando stesso e nella decisione di Giunta che approva il
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure negoziali e di
individuazione diretta nel programma);
Preso atto dell’esito positivo della verifica di coerenza effettuata dal Direttore Generale in base a
quanto stabilito dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2/2016;
Dato atto che la modulistica per la presentazione delle domande sarà disponibile sul Sistema
Informativo Artea a partire dal 01 Agosto 2022;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di
aiuto per sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”, con le modalità e la
tempistica previste nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande
per la concessione degli aiuti sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza” e gli
allegati al bando, identificati con la numerazione da 1 a 7 e contenenti la modulistica da utilizzare
per la presentazione delle domande medesime;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la sottomisura
2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza” a decorrere dal 01 agosto 2022 fino alle ore
13:00 del 30 settembre 2022;
3. di dare mandato ad ARTEA affinché modifichi il sistema informativo da essa gestito nell’ambito
della Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire, attraverso opportuna modulistica, la
presentazione ed il ricevimento delle domande di aiuto che verranno presentate a valere sulla
sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 8

1

Formulario di progetto
40065f05b92d856c01c0f36eae3776195c646e1cf7ba157fc379eb0a0801211e

2

Modello CV consulenti
5ca1ffb498b348decfdd3f637d1dbb41abe61e85f20c7761ba0e6d805a0e1444

3

Dichiarazione di intenti
540a4906431e45e1964528ecd274e9b2dcfdac24ce599d53ff8a1c594e089f18

4

Dichiarazione decisione 4/2016
05d3f67075a22376a783eecc44a0c18eccfff1a75f1d727ea771aceab5dab812

5

Dichiarazione controllabilità regolarità contributiva
00a18f854be6a6862f9d1a185403c51aacc00787d3e3d6a3d2ceb63055c9cb68

6

Dichiarazione requisiti ammissibilità partners
e713fbf9c0fa2f54143eb8841ea6a101cd4606822779d5d8b71ad64eda6b89ea

7

Contenuti minimi atto costitutivo RTI
4a0213a2c935bde0130859059c86026b165c6e1714b16b27b9401ab0f877056a

A

BANDO
2f5ad1e9750af68eca0c3bb96b15dd6c055155e50b36567c8e586a0d77f2b7f7
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