REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 9 giugno 2015
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 9 giugno 2015 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. Ricognizione dei procedimenti amministrativi degli Enti. Aggiornamento
stato dei lavori (dott. Enrico Favi - settore R. Pagni);
2. PSR 2007/2013: Misura 125b - Domanda di pagamento e rendicontazione
delle spese. Quesito (richiesta Provincia di Arezzo - settore P. Banti, Artea);
3. PSR 2014/2020: Avvio nuovi bandi. Informativa (settore R. Pagni);
4. Varie ed eventuali.
4.a) 4.a) PSR 2007/2013: Misura 114 PIF Ammissibilità delle spese.
Comunicazione (settore R. Pagni, Artea);
4.b) PSR 2007/2013: Misura 121 Possesso dell'UTE. Quesito (richiesta UCM
Casentino - settore R. Pagni);

Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Enrico Favi - area Sviluppo rurale
♦ Roberto Pagni - settore Politiche comunitarie e regionali per la

competitività delle imprese agricole e agroalimentari

Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Elisa Del Pianta, Lucia Martellacci,
Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦ Paolo Bucelli
♦ Luigi Galassini
♦ Manola Mannuccini
♦ Leonardo Balucca
♦ Donatella Lami

UNCEM Toscana
♦ Luca Bontempi
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♦ Alessandra Filippi
♦ Massimo Seravelli

ARTEA
♦ Stefano Segati
♦ Fulvio Giorgi

In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:
1. Ricognizione dei procedimenti amministrativi degli Enti. Aggiornamento sullo stato
dei lavori (dott. Enrico Favi - settore R. Pagni)
Come concordato nell'incontro del mese scorso, Artea ha integrato l'elenco dei
procedimenti amministrativi gestiti dagli Enti con l'indicazione dei procedimenti relativi
al Programma di sviluppo rurale, ha inoltre segnalato i procedimenti in elenco che
utilizzano "in consultazione" il sistema informativo di Artea e i procedimenti che invece
sono interamente gestiti sul Sistema informativo. Artea ha inoltre indicato per ogni
procedimento in elenco, gestito sul sistema Artea, il numero dei procedimenti dell'anno
2014.
Dalla discussione è emersa l'opportunità di integrare il Ssitema informativo di Artea con
i procedimenti relativi alla Caccia.
Il dott. Favi, direttore generale regionale, informa sullo stato dei lavori relativo al
trasferimento delle funzioni provinciali relative all'agricoltua, alla caccia e alla pesca in
attuazione della LR 22/2015. Stanno per essere conclusi gli accordi preliminari per il
trasferimento del personale delle Province relativo alle funzioni trasferite. A seguire
partiranno gli accordi per il personale trasversale da imputare alle funzioni trasferite e
quindi, con gli accordi definitivi, sarà emanata la legge prevista all'art. 9 della LR
22/2015. Trascorsi 60gg dalla legge le funzioni ed il personale saranno trasferiti alla
Regione.
In questo momento è in corso la revisione di tutte le norme agricole, forestali, della
caccia e della pesca per adeguarle alle nuove competenze.
Inoltre, a fronte di una pluralità di regolamenti provinciali che regolano le materie che
saranno trasferite, occorre lavorare per definire una disciplina unitaria dei procedimenti
amministrativi.
A tale fine il Gruppo di coordinamento condivide l'utilità di avere tutti i regolamenti
provinciali dei procedimenti gestiti dagli Enti per costituire una base di lavoro per la
predisposizione dei nuovi regolamenti regionali.
2. PSR 2007/2013: Misura 125b - Domanda di pagamento e rendicontazione delle
spese. Quesito (richiesta Provincia di Arezzo - settore P. Banti, Artea)
La Provincia illustra il quesito 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
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un'impostazione diversa rispetto al computo metrico preventivo, poichè segue le regole
indicate e previste dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006).
Dopo la discussione il Gruppo di coordinamento condivide la regolarità della
rendicontazione effettuata in conformità al Codice e, se del caso, sollecita un contributo
degli Enti che hanno gestito domande di questo tipo per verificare l'uniformità dei
comportamenti.
3. PSR 2014/2020: Avvio nuovi bandi. Informativa (settore R. Pagni)
Il dott. Pagni aggiorna il Gruppo di coordinamento sui nuovi bandi del Programma di
Sviluppo rurale 2014-2020.
La presentazione delle domade di aiuto sulla Misura 11 "Agricoltura biologica" è
scaduta il 15/5/2015 e la presentazione delle domande sulla misura 13 "Indennità
compensativa" scadrà il 15/6/2015.
E' stato pubblicato il bando condizionato PIF "Progetti integrati di filiera" e la data di
scadenza per la presentazione delle domande è il 30/9/2015.
E' in uscita il bando condizionato "Pacchetto Giovani" e con il bando è in corso di
predisposizione la relativa modulistica per la presentazione delle domande.
Si evidenzia la necessità di una forte collaborazione tra gli uffici regionali e gli uffici
degli Enti. Sono previsti incontri formativi e informativi.
A breve verrà organizzato un incontro con gli Enti per analizzare il bando "Pacchetto
Giovani" nel dettaglio per poter dare informazioni corrette sul territorio.
Seguiranno inoltre i bandi relativi alla Misura 1"Formazione" e alla Misura 4
"Investimenti nelle aziende agricole" e nel mese di luglio la pubblicazione del DAR.
4. Varie ed eventuali
4.a) PSR 2007/2013: Misura 114 PIF Ammissibilità delle spese. Comunicazione
(settore R. Pagni, Artea)

In riferimento alla misura 114 PIF è previsto che siano ammissibili le spese effettuate
non oltre il 15 settembre di ogni anno per evitare una sovrapposizione con le spese
sostenute nelle fasi successive.
La presentazione delle domande di pagamento relative alla fase IV è stata prorogata
dal 15/9/2012 al 17/9/2012. La presentazione delle domande di pagamento relative
alla fase V è stata prorogata dal 30/9/2013 al 31/10/2013.
Considerando che la motivazione del termine entro cui sono ammissibili le spese è la
non sovrapposizione tra le annualità, si ritiene che per i PIF fase 1 siano ammissibili le
spese sostenute fino al 17/9/2012 e, per la stessa motivazione, per i PIF fase 2 siano
ammissibili le spese sostenute fino al 31/10/2013.
4.b)

PSR 2007/2013: Misura 121 Possesso dell'UTE. Quesito (richiesta UCM

Casentino - settore R. Pagni)
L'Ente illustra il quesito relativo all'acquisto di macchine e al mantenimento dei titoli

che garantiscono il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per
tutta la durata dei vincoli ex post.
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Al fine del mantenimento dell'impegno relativo al possesso dell'UTE previsto nel
bando, Artea dà atto che il fascicolo aziendale che contiene le superfici aziendali
condotte e gli immobili è, di regola, aggiornato per far fronte a tutti gli
adempimenti/procedure/richieste di cui l'azienda ha bisogno nel corso della sua
attività. Tale condizione rende quindi potenzialmente controllabili le modifiche alle
immobilizzazioni aziendali. E' necessario tuttavia che gli uffici periferici, nel caso
rilevino anomalie sulla dimensione e/o sulla qualità della conduzione di una specifica
azienda, segnalino tale anomalia all'Organismo pagatore per definire una linea comune
di verifica ex post.
Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 14 luglio 2015.
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