REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 10 febbraio 2015
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 10 febbraio 2015 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. PAN - Rilascio dei certificati di abilitazione dei prodotti fitosanitari.
Informativa (settore R. Russu);
2. PSR 2007/2013: DAR Spese ammissibili. Quesito (richiesta Provincia di Pistoia settore R. Pagni);

3. PSR 2007/2013: DAR Regolarità contributiva. Aggiornamento (settore R. Pagni
- Artea);

4. Varie ed eventuali
4.a PSR 2007/2013: Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle
foreste. Quesito (richiesta UCM Casentino - settore R. Pagni);
4.b PSR 2007/2013: DAR Cessione ramo aziondale. Separazione di UTE.
Quesito (richiesta Provincia di Siena - settore R. Pagni);
4.c PSR 2007/2013: DAR Ammissibilità di forme particolari di pagamento.
Quesito (richiesta Provincia di Grosseto - settore R. Pagni).
Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Roberto Pagni - settore Politiche comunitarie e regionali per la
competitività delle imprese agricole e agroalimentari
♦ Riccardo Russu - settore Servizio fitosanitario regionale e di vigilanza e
controllo agroforestale
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Piergiuseppe Calà, Leonardo Calistri,
Donatella Cavirani, Elisa Del Pianta, Giovanni Filiani, Guido Giampieri, Mirella
Giannotti, Daniela Stabene.
UPI Toscana
♦
♦
♦
♦
♦

Stefano Boncompagni
Luigi Galassini
Gennaro Giliberti
Maurizio Guarnacci
Fabio Fabbri
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♦
♦
♦
♦

Giuseppe Cagnetta
Roberto Trecci
Enrica Merli
Silvia Masi

UNCEM Toscana
♦ Massimo Seravelli

ARTEA
♦
♦
♦
♦

Stefano Segati
Sabrina Del Vanga
Paola Faggi
Elena Turco

In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:
1. PAN - Rilascio dei certificati di abilitazione dei prodotti fitosanitari. Informativa
(settore R. Russu)

Il dott. Riccardo Russu responsabile del Servizio fitosanitario regionale illustra le
disposizioni regionali che sono state predisposte per dare indicazioni agli operatori in
merito al rilascio dei certificati di abilitazione all’utilizzo, alla vendita e alla prestazione
della consulenza dei prodotti fitosanitari.
Tali disposizioni fanno riferimento all'azione A.1 del PAN relativa alla formazione e
alle prescrizioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti che prevede
il rilascio, a questi soggetti, dei certificati di abilitazione a seguito della frequenza di un
corso di formazione obbligatoria e certificata.
La Regione Toscana, per gestire questi adempimenti previsti dal PAN, si avvarrà di un
sistema informativo dedicato che si integrerà con il sistema ARTEA.
Nelle more dell’operatività del sistema informativo di ARTEA relativo al PAN e fino
all’effettivo trasferimento delle funzioni delle province e della città metropolitana di
Firenze, la Regione ha individuato delle procedure transitorie per la richiesta, il rilascio
o il rinnovo agli operatori dei certificati di abilitazione all’utilizzo, alla vendita e alla
prestazione della consulenza dei prodotti fitosanitari.

2. PSR 2007/2013: DAR Spese ammissibili. Quesito (richiesta Provincia di Pistoia settore R. Pagni)

La dott.ssa Masi della Provincia di Pistoia illustra il quesito relativo all'impossibilità di
riconoscere i pagamenti di alcune spese rendicontati in domanda di pagamento.
Dopo la discussione viene condiviso l'orientamento dell'Ente richiamando quanto
contenuto nel Documento di Attuazione Regionale del PSR 2007-2013, paragrafo
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3.3.3.1.3. "Verificabilità e controllabilità delle spese" e paragrafo 3.3.3.1.4 "Modalità di
pagamento".

3. PSR 2007/2013: DAR Regolarità contributiva. Aggiornamento (settore R. Pagni Artea);

Come convenuto nell'incontro del 9 dicembre scorso, Artea, a seguito della modifica del
DAR, ha comunicato agli Enti la procedura che dovranno adottare nel caso in cui
l’Organismo Pagatore debba procedere con la compensazione di cui all’art. 31 del D. L.
69/2013 (Allegato 1).
4. Varie ed eventuali
4.a) PSR 2007/2013: Misura 122 Migliore valorizzazione economica delle foreste.
Quesito (richiesta UCM Casentino - settore R. Pagni)
In riferimento alla possibilità di finanziare i trattori con allestimento forestale,
ammissibili in relazione alla potenza del motore e alla superficie boscata aziendale,
viene richiesto quale dato della potenza del motore deve essere valutato. Per alcuni
modelli infatti esiste una potenza nominale, cioè quella di uso corrente e una potenza
massima che viene erogata solo in circostanze particolari, azionando un apposito
dispositivo che incrementa la potenza.
Dopo la discussione è stato condiviso che la verifica della potenza dei trattori con
allestimento forestale, richiesti a finanziamento, viene effettuata sui dati riportati nel
libretto di circolazione dei veicoli.
4.b PSR 2007/2013: DAR Cessione ramo aziondale. Separazione di UTE. Quesito
(richiesta Provincia di Siena - settore R. Pagni)

L'Ente illustra il quesito che riguarda una domanda di pagamento presentata da
un'azienda che ha operato una divisione aziendale prima dell'accertamento finale.
Dopo la discussione si è ritenuto necessario, prima della decisione, un ulteriore
approfondimento.
4.c PSR 2007/2013: DAR Ammissibilità di forme particolari di pagamento. Quesito
(richiesta Provincia di Grosseto - settore R. Pagni)

La Provincia di Grosseto chiede un approfondimento di quanto trattato in un
precedente incontro del Gruppo di coordinamento ed espresso nel documento di Artea
"Modalità e forme di pagamento" (Allegato n. 4 al verbale dell'11/2/2014) al punto
"acquisti effettuati con il tramite di società finanziarie".
Viene dato atto da parte dei rappresentanti della Provincia di Grosseto che per le misure
in overbooking le domande di pagamento rendicontano talvolta investimenti conclusi da
tempo e per i quali le aziende hanno effettuato i pagamenti tramite società finanziarie
e/o con forme rateizzate. Per questi casi si chiede se sia possibile ammettere i pagamenti
effettuati tramite società finanziarie le cui rate siano state interamente pagate e il bene
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oggetto del contratto risulti di esclusiva proprietà della ditta richiedente, senza alcun
vincolo.
Dopo la discussione è stato confermato che, in riferimento alle disposizioni del DAR,
questa modalità di pagamento non risulta ammissibile.
Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 10 marzo 2015.
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