REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 10 marzo 2015
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 10 marzo 2015 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. PSR

2007/2013: Monitoraggio domande di
Comunicazione (Artea – dott. Giovanni Vignozzi );

pagamento

anno

2015.

2. Riordino struttura regionale. Informativa (dott. Enrico Favi);
3. Varie ed eventuali

3.a) PSR 2007/2013: Misura 123.a Sostituzione attrezzature nel periodo
vincolativo. Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore R. Pagni);
3.b)

PSR 2007/2013: Danni alle strutture nel periodo vincolativo. Quesito

(richiesta UCM Mugello - settore R. Pagni, Artea).

Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Enrico Favi - Direttore generale Competitività del sistema e sviluppo
competenze
♦ Roberto Pagni - settore Politiche comunitarie e regionali per la
competitività delle imprese agricole e agroalimentari
♦ Giovanni Vignozzi - Direttore Artea
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Elisa Del Pianta, Mirella Giannotti,
Luigi Nunziata, Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦ Stilvia Masi
♦ Dario Giani
♦ Roberto Trecci
♦ Gianluca Barbieri
♦ Stefano Bacci
♦ Antonio Lonigro
♦ Donatella Lami
UNCEM Toscana
♦ Marina Lauri
ARTEA
♦ Stefano Segati
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In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:

1. PSR 2007/2013: Monitoraggio domande di pagamento anno 2015. Comunicazione
(Artea – dott. Giovanni Vignozzi )

Il direttore di Artea, dott. Giovanni Vignozzi, illustra l'avanzamento della spesa del
Programma di sviluppo rurale che, dopo aver ampiamente superato l'obiettivo 2014 si
sta prepararando ad affrontare la prossima sfida che prevede pagamenti per 161 milioni
di euro nell'anno 2015: una cifra importante mai raggiunta sino ad ora in una singola
annualità.
Dalla rilevazione di Artea sui dati presenti nel sistema, risulta che i pagamenti già
effettuati sommati agli importi delle domande con un atto di assegnazione relativi a
progetti non ancora pagati potrebbero potenzialmente consentire di raggiungere e
superare l'ultimo obiettivo di spesa del PSR 2007/13.
Viene condivisa l'importanza di effettuare un attento monitoraggio della spesa da parte
di Artea e l'invio di un report con cadenza quindicinale agli Enti contenente gli elenchi
di domande di pagamento presentate dai beneficiari sul sistema Artea a cui ancora non
risulta associato un elenco di liquidazione.
Questa attività sarà affiancata da incontri con gli Enti e con le Organizzazioni
professionali di categoria per uno scambio continuo di informazioni, per tenere sotto
controllo le scadenze e per intervenire su eventuali ritardi o problematiche varie.
E' stata inoltre sottolienata l'importanza di tenere aggiornato il sistema Artea da parte di
tutti i soggetti preposti alle istruttorie, provvedendo alla registrazione tempestiva di tutte
le informazioni e le variazioni relative alle domande presentate dai beneficiari, inclusi i
respingimenti.
2. Riordino struttura regionale. Informativa (dott. Enrico Favi)
Viene effettuato un approfondimento, su richiesta della Provincia di Pistoia, sulla
necessità di verificare i procedimenti gestiti dalle Province in vista del loro
adeguamento alla normativa regionale, a seguito del nuovo assetto istituzionale che si
sta definendo con il riordino delle funzioni provinciali della LR 22 del 3/3/2015.
Dopo la discussione viene condivisa l'opportunità di effettuare una prima ricognizione
dei procedimenti amministrativi gestiti dagli Enti, soprattutto per quelli che non
riguardano il PSR, il quale presenta già una disciplina uniforme a livello regionale.
Il dott. Favi inoltre aggiorna il Gruppo sulla situazione dei lavori conseguenti all'entrata
in vigore della LR 22/2015; al momento, come previsto dalla Legge, sono stati fissati
gli incontri con ogni Provincia per la stipula degli accordi sul personale relativo alle
funzioni trasferite.
3. Varie ed eventuali
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3.a) PSR 2007/2013: Misura 123.a Sostituzione attrezzature nel periodo
vincolativo. Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore R. Pagni)
Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta contenuta nell’orientamento
allegato (Allegato 1).
3.b)

PSR 2007/2013: Danni alle strutture nel periodo vincolativo. Quesito

(richiesta UCM Mugello - settore R. Pagni, Artea)

L'Ente chiede indicazioni operative in riferimento ai danni che il vento forte del 6
marzo scorso ha causato alle strutture oggetto di contributo del PSR. Viene condivisa la
necessità di effettuare un approfondimento e viene rimandata la discussione al prossimo
incontro.
Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 14 aprile 2015.
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