REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 14 luglio 2015
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 14 luglio 2015 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. PSR 2007/2013: Misura 311 - IAP e Presentazione domanda di aiuto.
Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore S. Tarducci, settore R.Pagni, Artea);
2. PSR 2007/2013: Rendicontazione spese. Ammissibilità pagamenti a terzi
(surrogazione). Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore R.Pagni, Artea);
3. PSR 2007/2013: Misura 122.1 - Mancata notifica della richiesta di proroga.
Quesito (richiesta Provincia di Lucca - settore R.Pagni, Artea);
4. PSR 2007/2013: Concessione proroghe (richiesta Provincia di Grosseto - settore
R.Pagni, Artea);

5. Varie ed eventuali.
5.a) PSR 2007/2013: Misura 125b - Domanda di pagamento e
rendicontazione delle spese. Approfondimento (richiesta Provincia di Arezzo settore P. Banti, Artea);

Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Roberto Pagni - settore Politiche comunitarie e regionali per la

competitività delle imprese agricole e agroalimentari
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Elisa Del Pianta, Giovanni Filiani,
Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Paolo Bucelli
Fabio Fabbri
Aldo Turacchi
Silvia Masi
Manola Mannuccini
Dario Giani
Luigi Galassini
Luciano Paggetti
Gennaro Giliberti - Città metropolitana di Firenze
Alessandro Varallo - Città metropolitana di Firenze
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UNCEM Toscana
♦
♦
♦
♦

Marina Lauri
Luca Bontempi
Piera Elli
Uliano Lunardini

ARTEA
♦ Stefano Segati

In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:
1. PSR 2007/2013: Misura 311 - IAP e Presentazione domanda di aiuto. Quesito
(richiesta Provincia di Livorno - settore S. Tarducci, settore R.Pagni, Artea)

La Provincia di Livorno illustra il quesito relativo all'esclusione di una domanda di
aiuto relativa alla realizzazione di due impianti fotovoltaici. L'esclusione è avvenuta a
causa della presentazione delle comunicazioni di inizio lavori al Comune non effettuate
in data successiva alla presentazione della domanda, e quindi non secondo le modalità
previste dal DAR e a causa dell'iscrizione nella domanda IAP di una superficie
aziendale che al momento dell'istanza di iscrizione non era presente.
L'azienda ha presentato ricorso al Tar avverso l'atto di esclusione e l'Ente sottopone al
Gruppo di coordinamento le cause dell'esclusione per la loro valutazione.
Dopo la discussione il Gruppo di coordinamento concorda che, in presenza di un ricorso
pendente al Tar, non ci sono margini per una riconsiderazione della domanda e quindi la
posizione di difesa della pubblica amministrazione sarà espressa nella sede opportuna.
2. PSR 2007/2013: Rendicontazione spese. Ammissibilità pagamenti a terzi
(surrogazione). Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore R.Pagni, Artea)
Vengono illustrati due quesiti relativi a rendicontazioni di pagamenti effettuati a un
soggetto diverso da quello emittente la fattura, i quesiti sono della Provincia di Livorno
e dell'U.C. della Versilia..
Nel primo caso il pagamento è stato effettuato per "surrogazione" dall'azienda
beneficiaria del contributo alla ditta che ha venduto i materiali al fornitore dei lavori
(che aveva emesso la fattura per tali materiali al beneficiario); per maggior chiarezza:
-Beneficiario; A- Fornitore di lavori al beneficiario; B- Fornitore di materiale al
fornitore dei lavori.
Il soggetto A emette fattura (pari a 100) al Beneficiario che a sua volta paga A per 30 e
B per 70.
Il secondo caso riguarda la validità del pagamento di una fattura effettuato ad un
soggetto diverso dal fornitore, per effetto di una cessione del credito.
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Dopo la discussione il Gruppo di coordinamento, dando atto che non si sono verificati
altri casi simili, condivide di esprimere un orientamento negativo per il primo caso e
positivo per il secondo.
Sarà quindi predisposto da Artea l'adeguamento del documento "Modalità e forme di
pagamento: casi particolari" (Allegato 1).
3. PSR 2007/2013: Misura 122.1 - Mancata notifica della richiesta di proroga.
Quesito (richiesta Provincia di Lucca - settore R.Pagni, Artea)
Il beneficiario di una domanda, relativa alla Misura forestale 122.1 (privati), ha
inoltrato, nei termini previsti, una domanda di proroga alla Provincia di Lucca tramite la
posta certificata. Però l'indirizzo di posta certificata al quale è stata inviata la richiesta
era errato e quindi la richiesta non è pervenuta alla Provincia. Il beneficiario tra l'altro
dal sistema Aruba ha ricevuto notifica di accettazione e di inoltro.
Dopo la discussione il Gruppo di coordinamento condivide che un regolare modo di
procedere prevede la verifica della consegna della richiesta di proroga e la conseguente
verifica dell'accettazione da parte della Provincia.
4. PSR 2007/2013: Concessione proroghe (richiesta Provincia di Grosseto - settore
R.Pagni, Artea)

La Provincia di Grossetto segnala la necessità di prorogare la scadenza per la
presentazione della domanda di pagamento, per interventi su misure ad investimento,
con scadenza successiva al 30/7/2015.
Dopo la discussione, per un numero limitato di casi da valutare e nell'ambito degli spazi
consentiti dal DAR, il Gruppo di coordinamento condivide la possibilità di concedere
delle proroghe.
5. Varie ed eventuali.
5.a) PSR 2007/2013: Misura 125b - Domanda di pagamento e rendicontazione
delle spese. Approfondimento (richiesta Provincia di Arezzo - settore P. Banti, Artea)
E' stato effettuato l'approfondimento della questione affrontata nell'incontro del mese
scorso relativa alla richiesta della Provincia di Arezzo che riguarda la rendicontazione
di un progetto presentata con contabilità consuntiva a corpo, in conformità a quanto
previsto dal codice dei lavori pubblici. Le opere risultano realizzate al 100% ma la
rendicontazione ha un'impostazione diversa rispetto al computo metrico preventivo.
Dopo l'approfondimento, il Gruppo di coordinamento conferma la regolarità della
rendicontazione effettuata in conformità al codice dei lavori pubblici dando atto della
regolarità della realizzazione dell'opera (o della porzione dell'opera) a corpo.
In tal caso lo scarto eventualmente riscontrabile tra il 100% delle opere liquidate dal
beneficiario e rendicontate a PSR e l'aliquota percentuale risultante dai lavori eseguiti
a corpo è da ritenersi spesa ammissibile e rendicontabile, purchè entro i limiti
consentiti dal codice degli appalti.
Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 8 settembre 2015.
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