REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 11 novembre 2014
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 11 novembre 2014 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. PSR 2007/2013: Monitoraggio delle previsioni di assegnazione e spesa.
Comunicazione (settore R. Pagni - Artea);
2. PSR 2007/2013: Bandi fase VI - Annualità 2013 - Cantierabilità in caso di
acquisto macchinari. Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore R. Pagni);
3. Varie ed eventuali
3.a) PSR 2007/2013 – DAR – Subentro in domanda di aiuto. Quesito. (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
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Stefania Bellini, Elisa Del Pianta,
Gianfranco Gencarelli, Mirella Giannotti, Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦ Paolo Bucelli
♦ Stefano Boncompagni
♦ Gennaro Giliberti
♦ Fabio Fabbri
♦ Manola Mannuccini
♦ Donatella Lami
♦ Roberto Trecci
♦ Enrica Merli
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 delle previsioni di assegnazione e spesa.
Comunicazione (settore R. Pagni - Artea)
Il Dott. Pagni comunica che è stato chiesto agli Enti di fare un secondo monitoraggio
relativo alle previsioni:
1) dei tempi per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità per le misure
oggetto di overbooking e di assegnazione delle economie;
2) di spesa al fine del raggiungimento dell’obiettivo di spesa per l’annualità 2014.

Dai dati trasmessi dagli enti istruttori emerge un avanzamento dei lavori sia nella
fase di emissione degli atti di assegnazione che di istruttoria delle domande di
pagamento.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto ricorda quanto sia importante, in questo
momento, proseguire l’attività di collaudo per avere un numero di domande da
liquidare utili per il raggiungimento dell’obiettivo di spesa per l’annualità 2014.
E’ stata sottolineata l’importanza di continuare a monitorare lo stato di avanzamento
dei lavori in questa fase finale della programmazione 2007/2013. A tal fine è stato
comunicato agli enti istruttori che gli verrà chiesta una nuova ricognizione sullo stato di
avanzamento delle assegnazioni verso la fine del mese di novembre. Dei risultati di tale
lavoro seguirà una comunicazione al GdC di dicembre prossimo.
2. PSR 2007/2013: Bandi fase VI - Annualità 2013 - Cantierabilità in caso di
acquisto macchinari. Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore R. Pagni)
Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta contenuta nell’orientamento
allegato (Allegato 1).
3. Varie ed eventuali
3.a) PSR 2007/2013 – DAR – Subentro in domanda di aiuto. Quesito. (Provincia di
Grosseto – Settore R. Pagni)

La Provincia di Grosseto chiede se sia ammissibile una domanda di aiuto presentata
da una società semplice (composta da due soci) che successivamente si è fusa con una
Società in nome collettivo i cui soci sono gli stessi soggetti della società semplice. Al
momento della presentazione della domanda di aiuto la società semplice conduceva
l’azienda, di cui era proprietaria la Snc, con un contratto di affitto.
Al termine della discussione è stato condiviso che la domanda di aiuto non è
accoglibile dal momento che il subentro in questione non rientra fra i casi previsti
“prima dell’emissione dell’atto di assegnazione” nel paragrafo 1 “Condizioni generali –
possibilità di subentro” dell’Allegato al DAR.
Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 9 dicembre 2014.
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