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Oggetto: Interpretazione dell’art. 11 dell’allegato tecnico 1 - “Tutor” di cui ai bandi attuativi della
Misura 1 del Programma di sviluppo rurale
Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute, anche in via informale, a questa
Struttura in merito alla possibilità di riconoscere il compenso spettante per l’attività di tutoraggio in
relazione a mansioni non direttamente riconducibili al supporto didattico nel corso di svolgimento
delle singole lezioni, si rappresenta quanto segue.
Premesso che le prescrizioni straordinarie in materia di prevenzione igienico-sanitaria conseguenti
all’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno inevitabilmente imposto una riorganizzazione
delle attività formative programmate e comunicate all’Autorità di gestione del PSR da codesti
spettabili Enti formatori, comportando un evidente sovraccarico di lavoro in capo al personale
adibito ad attività di tutoraggio.
Rilevato in particolare come tali attività si possano identificare, a titolo esemplificativo, non solo
nella elaborazione dei calendari dei corsi, nella ricerca dei partecipanti e delle attrezzature
necessarie ma anche, e soprattutto, nella gestione ed organizzazione della formazione a distanza.
Tenuto conto, al riguardo, che il primo periodo dell’art. 11 dell’allegato tecnico 1 ai bandi attuativi
della Misura 1 del PSR ricomprende nella categoria dei tutor “i laureati, i diplomati o esperti di
settore che saranno utilizzati come supporto alla docenza e/o alla gestione del Progetto
formativo/dimostrativo/informativo”, riconoscendo in tal modo come l’attività di tutoraggio sia
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riferibile anche a mansioni ulteriori rispetto a quelle di assistenza ai discenti ed ai docenti nel corso
di svolgimento delle lezioni.
Preso atto altresì che, a seguito delle ultime misure di prevenzione sanitaria adottate con
ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento e con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, non risulta possibile dare avvio ad attività formative in presenza così come a
visite didattiche alle quali ciascun beneficiario dei bandi attuativi della Misura 1 ha destinato parte
del contributo concesso.
Tutto ciò premesso e considerato, si intende pertanto autorizzare la presentazione, da parte di
codesti spettabili Organismi di formazione, di eventuali varianti aventi ad oggetto “compensazioni
finanziarie” finalizzate alla ridistribuzione delle risorse disponibili a copertura delle spese di
tutoraggio relative alla gestione del progetto ed alla riorganizzazione delle singole attività
formative.
Tale interpretazione prevale su ogni altro difforme orientamento precedentemente espresso.
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