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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, 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;
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. 848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana
prende atto della versione 2.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con la
decisione 3.8.2016 C (2016) 5174;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 22 agosto 2018 n. 5595 C (2018)
che approva la versione 6.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del 18 settembre 2018 che prende atto della versione
6.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana a seguito dell'approvazione da parte
della Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza” di cui
all'articolo 15 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Visto il decreto del dirigente responsabile n. 17441 del 31 ottobre 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 –
PSR 2014-2020 della Regione Toscana – Approvazione del bando attuativo della sottomisura 2.1
“Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza”;
Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 46 del 14 novembre 2018, parte
terza, suppl. n. 190 sul quale è stato pubblicato il bando attuativo della sottomisura 2.1 di cui al
suddetto decreto dirigenziale 17441/2018;
Visto il decreto del dirigente responsabile n. 847 del 25 gennaio 2019 che proroga i termini di
presentazione delle domande di aiuto al 29 marzo 2019;
Dato atto che con ricorso R.G. n. 62/2019, il collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati e la federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, hanno proposto ricorso di fronte al
TAR Toscana per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione di parte del suddetto decreto
17441/2018 nella parte in cui (Allegato A-§.5 – Valutazione ed istruttoria della domanda) interpone
criteri di selezione/valutazione, ai fini della valutazione delle domande di “aiuto economico”
relativa alla stessa Sottomisura 2.1, idonei a creare elementi di distorsione tra gli operatori eroganti
servizi tecnici alle imprese agricole, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
allo stato anche non conosciuti;

Vista l’ordinanza del TAR Toscana n. 108/2019 del 5 febbraio 2019 che accoglie l’istanza cautelare
sospendendo gli effetti del provvedimento di cui al decreto dirigenziale 17441/2018 che approva il
bando di attuazione della sottomisura 2.1 – Annualità 2018 - PSR 2014-2020;
Ritenuto opportuno, ai fini di assicurare massima trasparenza, dare atto che l’Ordinanza del TAR
Toscana n. 108/2019 del 5 febbraio 2019 ha sospeso gli effetti del decreto n. 17441 del 31 ottobre
2018 che approva il bando di attuazione della sottomisura 2.1 – Annualità 2018 - PSR 2014-2020;
DECRETA
1. di dare atto che l’Ordinanza del TAR Toscana n. 108/2019 del 5 febbraio 2019 ha sospeso gli
effetti del decreto n. 17441 del 31 ottobre 2018 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020 della
Regione Toscana – Approvazione del bando attuativo della sottomisura 2.1 “Sostegno ad avvalersi
di servizi di consulenza”;
2. di trasmettere il presente atto ad ARTEA per quanto di competenza.
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