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IL DIRIGENTE
Premesso che in base alla l.r. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)” è stata
approvata la Delibera 1250 del 21-12-2015 avente per oggetto “Principalità dell'attività agricola ai sensi
della l.r. 45/2007 e l.r. 30/2003 per IAP e Agriturismo – rimodulazione delle codifiche e parametri per la
verifica della produzione standard e delle ore di lavoro”;
Rilevato che con Delibera n. 476 del 24-05-2016 sono state apportate delle integrazioni e correzioni alla
DGR 1250 del 21-12-2015, sostituendo l’allegato A alla delibera stessa, e autorizzando il settore competente
per materia a provvedere ai successivi aggiornamenti ed eventuali correzioni di meri errori materiali;
Preso atto che, a seguito dell’autorizzazione di cui sopra, negli anni sono state apportate tramite singoli
decreti dirigenziali aggiornamenti e integrazioni all’allegato A della Delibera n. 476 del 24-05-2016 e in
ultimo tutto l’allegato in oggetto è stato ripubblicato tramite il DD n. 877 del 24/01/2020 “Codifiche e
parametri per la verifica delle ore lavoro e della produzione standard per ettaro/coltura e capo allevato, per
IAP l.r. 45/2007 e per Agriturismo l.r. 30/2003”;
Preso atto che per l’utilizzo delle tabelle ore lavoro standard per le attività di agriturismo alcune note
esplicative vigenti fin dall’approvazione del Regolamento n. 46/R “Regolamento di attuazione della legge
regionale 23 giugno 2003, n. 30 Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” del 3/8/2004 (pubblicato
sul BURT n. 33 del 13/8/2004) per mero errore materiale non sono state riportate nei successi atti, e in
ultimo non sono state riportate nel DD n. 877/2020;
Richiamata in particolare la nota presente nel testo del Reg. 46/R/2004 (pubblicato sul BURT del 13.8.2004
N. 33) che per la somministrazione pasti e il coefficiente delle 25 ore lavoro “posto tavola/pasto” precisa
che “Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola per ogni singolo pasto. Nel caso di somministrazione
di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.”
Considerato in particolare che l’assenza di tale nota ha indotto taluni a ritenere che le 25 ore lavoro standard
attribuite alla somministrazione pasti posto/anno non erano da raddoppiare nel caso di somministrazione
giornaliera di pranzo e cena, mentre correttamente il sistema Artea per la presentazione della DUA
Agrituristica è così impostato da quando nel 2004 è stato approvato il testo originario del regolamento n.
46/04 sopracitato;
Rilevato che, sempre nell’allegato A del DD 877/202, nella tabella ATTIVITA’ AGRITURISTICHE le
descrizioni delle attività sociali art. 10 bis del Reg. 46/2004 (e smi) sono troppo abbreviate e questo può
generare incertezza, per cui è opportuno maggiore chiarezza descrittiva inserire i relativi riferimenti
normativi di dettaglio dell’Art. 10 bis c.1 lettere a/b/c/d;
Preso atto che in merito alle “Disposizioni per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni”
con L.R. 6 agosto 2020, n. 80 è stato riscritto il testo della lettera a) dell’art. 26 della l.r. 30/2003, indicando
che le agevolazioni previste dalla l.r. 30/2003 per “le aziende agricole situate nei territori classificati montani
ai sensi della normativa vigente” sono adesso da attribuite “per le aziende agricole situate nelle zone
svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione europea”;
Rilevato che il Reg. (UE) 1305/2013 all’ Articolo 32 “Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o
ad altri vincoli specifici” prevede quanto segue: c1. Gli Stati membri, in base al disposto dei paragrafi 2, 3
e 4, designano le zone ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 classificandole come segue:
a) zone montane;
b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché
c) altre zone soggette a vincoli specifici.
Ritenuto opportuno che le agevolazioni previste fino ad oggi dalla l.r. 30/2003 per “le aziende agricole
situate nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente” siano adesso aggiornate alle nuove

disposizioni del’art.26 l.r. 30/2003 prendendo a riferimento l’Articolo 32 “Designazione delle zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” del Reg. (UE) 1305/2013 per i territori classificati ai sensi
delle lettere a, b, c dello stesso art. 32;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, procedere con la sostituzione e ripubblicazione della parte
dell’allegato A del DD n. 877/2020 limitatamente alle ore lavoro standard e reddito standard per le attività
agrituristiche (di fatto sostituzione pagina 24 e 25 dell’allegato A del DD n. 877/2020), comprensivo
delle note applicative ed esplicative per i coefficienti presenti nelle tabelle stesse (che già erano presenti nel
testo originario del Reg.46/2004), nonché per maggior chiarezza comprensivo dei riferimenti normativi di
dettaglio per le attività sociali art. 10 bis del Reg. 46/2004 (e smi) e della definizione aggiornata per le
agevolazioni da attribuire ai sensi dell’art. 26 della l.r. 30/2003, come modificato dalla l.r. 80/2020;
DECRETA
1)
di sostituire e ripubblicare, per le motivazioni espresse in narrativa, la parte dell’allegato A del
Decreto Dirigenziale DD n. 877 del 24/1/2020 relativo alle ORE LAVORO STANDARD e al REDDITO
STANDARD per le ATTIVITA’ AGRITURISTICHE, contenuto nell’allegato 1 parte integrante del
presente atto;
2)
di trasmettere il presente atto ad Artea per la parte di sua competenza, in particolare in merito alle
agevolazioni di cui all’art. 26 della l.r. 30/2003, come modificato dalla l.r. 80/2020 e riportato nell’allegato
1 del presente atto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei
termini di legge

Il dirigente
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