REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 12 maggio 2015
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 12 maggio 2015 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. Ricognizione dei procedimenti amministrativi degli Enti. Aggiornamento (dott.
Enrico Favi - settore R. Pagni);

2. PSR 2007/2013: DAR - rinuncia al contributo dopo atto di assegnazione. Quesito
(richiesta Provincia di Livorno - settore R. Pagni, Artea);

3. PSR 2014/2020: Comunicazione sui lavori relativi al Prezzario agricolo-forestale
(settore R. Pagni);

4. Varie ed eventuali.
4.a) PSR 2007/2013: DAR - Subentro a beneficiario in corso di impegno.
Informativa (richiesta UCM Mugello - settore R. Pagni, Artea);
4.b) PSR 2007/2013: Istrttoria domande bando Misura 114. Quesito (richiesta
Provincia di Pistoia - settore L. Drosera, Artea);

4.c) PSR 2007/2013 Misure di investimento. Ammissibilità delle spese
antecedenti la domanda di aiuto. Approfondimento (richiesta Provincia di Arezzo Artea).

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, Guido Giampieri,
Mirella Giannotti, Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦ Paolo Bucelli
♦ Silvia Masi
♦ Fabio Fabbri
♦ Dario Giani
♦ Paolo Bucelli
♦ Enrica Merli
♦ Roberto Trecci
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♦
♦
♦
♦
♦

Luigi Galassini
Manola Mannuccini
Donatella Lami
Gennaro Giliberti - Città metropolitana di Firenze
Alessandro Varallo - Città metropolitana di Firenze

UNCEM Toscana
♦ Giovanni Miccinesi
♦ Luca Bontempi

ARTEA
♦ Giovanni Vignozzi - Direttore Artea
♦ Stefano Segati

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 (dott.
Enrico Favi - settore R. Pagni)

Come concordato nell'incontro di marzo, è stata avviata la ricognizione dei
procedimenti amministrativi gestiti dagli Enti, a seguito della riorganizzazione in atto
avviata con la L.R. 22/2015, che prevede il trasferimento delle funzioni relative
all'agricoltura, alla caccia e alla pesca, finora svolte dalle Province e dalle Unioni di
Comuni, alla Regione.
E' stato creato un archivio con le informazioni ricevute dagli Enti che costituirà il
riferimento per gli adempimenti relativi al trasferimento: es. revisione della normativa di
settore, trasferimento dei procedimenti amministrativi, riorganizzazione delle funzioni.
Dopo la discussione il Gruppo condivide l'opportunità di includere nell'elenco dei
procedimenti anche quelli inerenti il Programma di sviluppo rurale, in un primo
momento rimasto fuori dalla ricognizione poichè già disciplinato in maniera uniforme a
livello regionale tramite il sistema informativo di Artea.
Artea provvederà quindi ad integrare l'elenco con i procedimenti relativi al Programma
di sviluppo rurale e si impegna a fornire anche delle informazioni utili e aggiuntive sui
procedimenti dell'elenco, rilevabili dal sistema Artea.

1. PSR 2007/2013: DAR - rinuncia al contributo dopo atto di assegnazione. Quesito
(richiesta Provincia di Livorno - settore R. Pagni, Artea)

La Provincia di Livorno illustra il quesito che riguarda i casi di rinuncia al contributo
da parte del beneficiario dopo l'atto di assegnazione.
Viene chiesto se tali casi rientrino nell'ambito delle inadempienze disciplinate dal DAR.
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Dopo la discussione viene condiviso che in questi casi non si ravvisano gli elementi
indicati nel DAR per le inadempienze e le conseguenti applicazioni di "inaffidabilità" al
richiedente.

3. PSR 2014/2020: Comunicazione sui lavori relativi al Prezzario agricolo-forestale
(settore R. Pagni)

Il dott. Pagni informa il Gruppo che è in corso di revisione il Prezzario agricoloforestale.
Il lavoro di aggiornamento sarà fatto con la collaborazione di IRPET e con gli uffici
regionali che si occupano del Prezzario delle opere pubbliche. E' previsto un
aggiornamento con cadenza annuale, come viene richiesto dalle verifiche degli audit
della Commissione e sarà on-line.
E' stato costituito un gruppo di lavoro tecnico e viene chiesta la collaborazione di 3 o 4
tecnici degli Enti per la verifica dell'elenco delle voci del prezzario.
4. Varie ed eventuali
4.a) PSR 2007/2013: DAR - Subentro a beneficiario in corso di impegno.
Informativa (richiesta UCM Mugello - settore R. Pagni, Artea)
L'Unione dei Comuni del Mugello presenta un'informativa relativa alla questione in
oggetto; la problematica del subentro ad un beneficiario è stata affrontata più volte nel
corso della presente programmazione dello sviluppo rurale.
Dopo la discussione viene stabilito di approfondire la questione, verificando la
normativa, l'esperienza di altre regioni e l'applicazione negli altri fondi comunitari,
valutando, per la programmazione 2014-2020, la possibilità di ampliare le condizioni
di ammissibilità relative al subentro, per andare incontro alle esigenze aziendali di
trasferibilità dei fondi agricoli e di ricambio generazionale, tenendo fermo il principo
generale di evitare indebiti vantaggi alle imprese.
4.b) PSR 2007/2013: Istruttoria domande bando Misura 114. Quesito (richiesta
Provincia di Pistoia - settore L. Drosera, Artea)

Gli Enti si uniscono alla richiesta della Provincia di Pistoia facendo presente la
necessità urgente di orientamenti regionali condivisi, a supporto dell'attività istruttoria
in corso, per definire l'ammissibilità delle domande di aiuto.
Artea si impegna a predisporre con il settore regionale competente le informazioni
richieste e a diffonderle presso tutti gli Enti.
4.c) PSR 2007/2013 Misure di investimento. Ammissibilità delle spese
antecedenti la domanda di aiuto. Approfondimento (richiesta Provincia di Arezzo Artea)

E' stato effettuato l'approfondimento della questione affrontata nell'incontro del mese
scorso relativa alla richiesta della Provincia di Arezzo inerente l'ammissibilità di un
progetto che presenta un anticipo sui lavori (a titolo di caparra), versato prima della
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domanda di aiuto. Le condizioni di inizio lavori disposte dal DAR sono invece state
rispettate come riportano gli accertamenti amministrativi.
Dopo l'approfondimento viene condiviso che le spese sostenute successivamente alla
presentazione della domanda di aiuto sono ammissibili, in quanto la comunicazione di
inizio dei lavori è stata presentata conformemente a quanto disposto dal DAR.
Tutto ciò fatto salvo la verifica di elementi che emergano dall'istruttoria e che
dimostrino l'effettivo inizio dei lavori prima della presentazione della domanda di
aiuto (verifica del contratto e/o la data di consegna della fornitura).
La presente determinazione lascia impregiudicato il documento operativo di ARTEA
sul riconoscimento di alcune tipologie di spesa, poichè tale documento contiene
"mutatis mutandis" il principio sopra enunciato.
In chiusura il dott. Roberto Pagni, referente regionale per la nuova programmazione
comunitaria dello sviluppo rurale 2014-2020, comunica un aggiornamento sullo stato dei
lavori del nuovo Programma.
La Commissione europea ha inviato alla Regione Toscana la "comfort letter" con la quale
viene comunicato che siamo vicini all'approvazione definitiva del Programma da parte della
Commissione, approvazione che dovrebbe arrivare a fine mese. Ci risulta che soltanto altre
3 Regioni italiane l'hanno ricevuta.
Vengono ricordate le nuove misure che sono già state avviate con i bandi condizionati:
Misura 11 Biologico, Misura 13 Indennità compensativa e le Misure/sottomisure attivate
nell'ambito dei PIF "Progetti integrati di Filiera" (3, 4.1, 4.2, 6.4, 8.6 e 16.2). A breve
saranno avviate le sottomisure sul Pacchetto Giovani (4.1, 6.1 e 6.4) e la sottomisura 1.1 sui
Corsi di formazione, relativamente ai corsi per l'ottenimento dei tesserini fitosanitari.
Viene richiesta la collaborazione degli Enti al fine di migliorare il lavoro, sui bandi in uscita
relativi al Pacchetto giovani e ai PIF.

Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 9 giugno 2015.
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