REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 13 maggio 2014
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 13 maggio 2014 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. Durc e disposizioni del D.L 69/2013 - Comunicazione (settore R. Pagni);
2. Certificazione antimafia e nota del Ministero dell'Interno sulla corretta applicazione
della disciplina in materia. Comunicazione (settore R. Pagni);

3. PSR 2007/2013 DAR punto 3.1.6 Gestione domande respinte per diminuzione
punteggio. Quesito (richiesta Provincia di Firenze – settore R. Pagni);

4. PSR 2007/13 Misura 311 Ammissibilità impianti fotovoltaici domande fase III
finanziabili in fase VI. Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore S. Tarducci);

5. PSR 2007-2013 - Misura 112 Pacchetto Giovani – Mancato possesso UTE entro il
termine ultimo per l’insediamento. Quesito (richiesta Provincia di Siena – settore S.
Tarducci);

6. Varie ed eventuali.

Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Enrico Favi – area di coordinamento Sviluppo rurale
♦ Roberto Pagni – settore Politiche comunitarie e regionali per la
competitività delle imprese agricole e agroalimentari
♦ Simone Tarducci – settore Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Silvia Anichini, Lucia Bruni, Elisa
Del Pianta, Guido Giampieri, Marina Passalacqua, Daniela Stabene.
UPI Toscana
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Stefano Boncompagni
Daniele Piergiacomi
Donatella Lami
Enrica Merli
Roberto Trecci
Gennaro Giliberti
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UNCEM Toscana
♦ Mariangela Milanesi
ARTEA
♦ Stefano Segati

In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:
1. Durc e disposizioni del D.L 69/2013 - Comunicazione (settore R. Pagni)
Il referente del settore regionale competente comunica che per i finanziamenti
comunitari la validità della dichiarazione di regolarità dei versamenti contributivi –
DURC è di 120 giorni (art. 8 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69).
2. Certificazione antimafia e nota del Ministero dell'Interno sulla corretta applicazione
della disciplina in materia. Comunicazione (settore R. Pagni)

Il referente del settore regionale competente informa sulle indicazioni date dal Ministero
dell'Interno con la circolare del 25/2/2014 per l'applicazione della nuova disciplina
antimafia entrata in vigore il 13 febbraio 2013 (Allegato 1).
Per quanto riguarda la concessione di contributi finanziati con fondi comunitari per il
settore agricolo, in linea con il principio del non aggravamento dell'azione
amministrativa, l'acquisizione della certificazione antimafia è individuata nel momento
dell'accoglimento della domanda di pagamento sia essa presentata a titolo di anticipo o a
saldo
Conseguentemente la certificazione antimafia non è necessaria nella fase di istruttoria
della domanda di aiuto..
I soggetti beneficiari di contributi di importo inferiore a 150.000 euro sono esenti
dall'obbligo di richiesta della documentazione antimafia.
3. PSR 2007/2013 DAR punto 3.1.6 Gestione domande respinte per diminuzione
punteggio. Quesito (richiesta Provincia di Firenze – settore R. Pagni)

Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta
allegato (Allegato 2).

contenuta nell’orientamento

4. PSR 2007/13 Misura 311 Ammissibilità impianti fotovoltaici domande fase III
finanziabili in fase VI. Quesito (richiesta Provincia di Livorno - settore S. Tarducci)

In riferimento al quesito dell'Ente il referente regionale competente richiama la
discussione sull'argomento in questione avvenuta nell'incontro del Gruppo di
coordinamento del 12 marzo 2013 e rimanda alle considerazioni riportate al punto 3.b
degli esiti dell'incontro.
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5. PSR 2007-2013 - Misura 112 Pacchetto Giovani – Mancato possesso UTE entro il
termine ultimo per l’insediamento. Quesito (richiesta Provincia di Siena – settore S.
Tarducci)

Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta
allegato (Allegato 3).

contenuta nell’orientamento

6. Varie ed eventuali.
6.a Nuova programmazione Sviluppo rurale 2014-2020. Informativa
Il dott. Pagni, responsabile regionale, informa sui lavori della nuova programmazione dello
sviluppo rurale 2014-2020. La presentazione del nuovo Programma alla Giunta regionale è
prevista per il prossimo mese di luglio e l'approvazione per l'autunno successivo.
E' in fase di creazione il Gruppo di lavoro sul Documento attuativo regionale – DAR, sulle
procedure contenute nei bandi e sulle manualistiche, affinché anche tali documenti siano pronti
in autunno. L'attività sarà svolta in stretto collegamento con quella per la predisposizione della
modulistica per la presentazione delle domande di aiuto e per le successive istruttorie.
Il gruppo sarà composto da funzionari di Regione Toscana, ARTEA, Province (indicati da UPI)
e Unione dei Comuni (indicati da UNCEM).
I lavori del gruppo avranno durata presumibilmente fino alla fine del corrente anno.

La Provincia di Firenze propone che tra la documentazione da preparare per la nuova
programmazione vi sia anche un archivio, aggiornabile, delle sentenze riguardanti il
PSR.

Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 10 giugno 2014.
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