REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 13 gennaio 2015
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 13 gennaio 2015 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. PSR 2007/2013: Monitoraggio pagamenti e assegnazioni
Comunicazione (Artea);

anno 2014.

2. PSR 2007/2013: Sistema informativo Artea - Scarico domande di pagamento.
Quesito (richiesta Provincia di Pistoia - Artea);
3. Varie ed eventuali.
3.a Riordino struttura regionale. Informativa (dott. Enrico Favi)
Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Enrico Favi - area di coordinamento Sviluppo rurale
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Stefania Bellini, Elisa Del Pianta,
Mirella Giannotti, Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦ Paolo Bucelli
♦ Stefano Boncompagni
♦ Gennaro Giliberti
♦ Fabio Fabbri
♦ Silvia Masi
♦ Luigi Galassini
♦ Manola Mannuccini

UNCEM Toscana
♦ Marina Lauri
♦ Giovanni Miccinesi
ARTEA
♦ Giovanni Vignozzi - Direttore Artea
♦ Graziella Santoro
In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:
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1. PSR 2007/2013: Monitoraggio pagamenti e assegnazioni anno 2014. Comunicazione
(Artea)

Il dott. Giovanni Vignozzi di Artea informa che è stato superato l'obiettivo di spesa
2014 del PSR 2007-2013 ottenendo un risultato migliore del 2013; la percentuale di
pagamento raggiunta è stata il 103,89%, al lordo dell'acconto.
Occorre ora prepararsi ad affrontare l'obiettivo 2015 per il quale sarà necessario erogare
161 milioni di euro. Ciò comporterà un notevole impegno da parte di tutte le strutture
coinvolte poichè non è mai stato erogato un importo così elevato in una singola
annualità.
Comunque, i dati in possesso di Artea relativi alle assegnazioni non ancora pagate
lasciano prevedere buone possibilità di raggiungimento dell'obiettivo 2015.
E' quindi necessario continuare con una celere istruttoria delle domande di pagamento
per permettere ad Artea di concludere i pagamenti nei termini stabiliti.
Artea si rende disponibile nel continuare a fornire i dati di monitoraggio delle domande,
al fine di agevolare il lavoro degli Enti.

2. PSR 2007/2013: Sistema informativo Artea - Scarico domande di pagamento.
Quesito (richiesta Provincia di Pistoia - Artea)
La dott.ssa Masi della Provincia di Pistoia chiede ad Artea, se possibilie, di rendere
autonomi gli Enti per effettuare scarico di dati dal Sistema informativo di Artea.
Il dott. Vignozzi informa che la funzionalità è già prevista nel sistema e che sarà
organizzato uno specifico incontro tecnico con gli enti.

3. Varie ed eventuali
3.a) Riordino struttura regionale. Informativa (dott. Enrico Favi)
Il dott. Favi informa gli Enti dello stato dei lavori del processo di riorganizzazione
dell'apparato amministrativo regionale. Sono state apportate modifiche alla LR 1/2009
per il riordino della struttura regionale: sono state soppresse le aree di coordinamento e
la Regione si articolerà con una Direzione generale della Giunta regionale sovraordinata
alle direzioni generali e all'avvocatura.
In conseguenza alla suddetta modifica è in corso di predisposizione la deliberazione
relativa alle risultanze di un'analisi organizzativa finalizzata all'elaborazione di un piano
di riordino e razionalizzazione degli assetti organizzativi con la correlata revisione dei
fabbisogni di personale che ha delineato una situazione di eccedenza di personale.
Inoltre lunedì prossimo la Giunta discuterà la proposta di legge per il riordino delle
funzioni provinciali.
Il nostro Presidente ha espresso la volontà di un cambiamento di gestione teso alla
semplificazione e alla salvaguardia dei servizi sul territorio e si è impegnato a
ricondurre in Regione tutte le funzioni delegate.
Entro i prossimi mesi si avvierà quindi un'organizzazione regionale del lavoro
rispondente al nuovo contesto istituzionale.
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Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 10 febbraio 2015.
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