REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 14 ottobre 2014
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 14 ottobre 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: Misura 123a. Condizioni specifiche di accesso. Quesito
(richiesta Provincia di Arezzo - settore R. Pagni;

3. PAN – Patentini fitosanitari. Questioni operative relative alla disciplina
transitoria (richiesta Provincia di Arezzo - settore R. Russu);
4. Richiesta di AGEA - Sviluppo rurale. Procedimento di accertamento dei crediti
al fine del recupero di somme a titolo di sanzione e penalità. Comunicazione
(Enrico Favi);

5. Varie ed eventuali
5.a Società in cui variano i soci ma rimane invariato il CUAA. Quesito (richiesta
Provincia di Pistoia - settore R. Pagni);

5.b PSR 2007-2013 DAR Errori nella conferma delle domane di aiuto (Artea).
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
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Stefania Bellini, Elisa Del Pianta,
Mirella Giannotti, Luigi Nunziata, Marina Passalacqua, Massimo Ricciolini.
UPI Toscana
♦ Paolo Bucelli
♦ Stefano Boncompagni
♦ Gennaro Giliberti
UNCEM Toscana
♦ Mariangela Milanesi
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ARTEA
♦ Stefano Segati
♦ Cristina Pieragnoli

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 a tutti i soggetti responsabili dell’attività
istruttoria (Regione Toscana, Artea, Enti e GAL) di fare un 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 sia per l’annualità

2014 sia di programmazione 2007/2013.
E’ stato ricordato che restano da pagare circa 35 milioni di euro per il raggiungimento
dell’obiettivo di spesa per l’annualità 2014; obiettivo che dovrebbe essere raggiunto in
base alle previsioni di spesa rilevate dal suddetto monitoraggio.
Con riferimento all’obiettivo di spesa legato al programma è determinante che entro la
fine del mese di ottobre/ prima metà di novembre prossimi siano fatte tutte le
assegnazioni delle domande in corso di istruttoria.
In questi giorni seguiranno degli incontri con gli Enti per verificare l’andamento delle
assegnazioni e dei pagamenti. E’ stato rilevato che per alcuni Enti
l’overbooking/assegnazione delle economie ha comportato un’ingente mole di lavoro
per l’elevato numero di pratiche in istruttoria. Periodicamente verrà richiesto agli Enti
un aggiornamento del monitoraggio delle previsioni sia di assegnazione che di spesa per
capire se vi sono difficoltà e come poter intervenire per una loro soluzione.
Gli Enti hanno richiamato l’attenzione sul clima di incertezza istituzionale relativamente
all’applicazione della legge Del Rio.

2. PSR 2007/2013: Misura 123a. Condizioni specifiche di accesso. Quesito (richiesta
Provincia di Arezzo - settore R. Pagni

Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta contenuta nell’orientamento
allegato (Allegato 1).
3. PAN – Patentini fitosanitari. Questioni operative relative alla disciplina
transitoria (richiesta Provincia di Arezzo - settore R. Russu)
Il dott. Ricciolini del servizio fitosanitario regionale fornisce i chiarimenti richiesti:
- modalità per rispondere alle richieste giacenti di rinnovo patentini fitosanitari
presentate prima delle nuove disposizioni regionali
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Il Settore regionale competente che è quello della Formazine ha così risposto:
la DGR 796/14 prevede espressamente quanto segue
"10. Disciplina transitoria.
In relazione ai corsi di formazione obbligatoria per addetto all’acquisto ed all’impiego
dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi in itinere alla data di entrata in
vigore della presente delibera, si osservano le seguenti modalità di gestione:
- I corsi di formazione iniziati ma non conclusi alla data di entrata in vigore della
presente delibera continuano a svolgersi secondo la normativa previgente;
- I corsi di formazione non ancora avviati, ma che hanno già ottenuto il riconoscimento
dell’Amministrazione Provinciale, devono essere riprogettati nei contenuti e nel monte
orario ed adeguati secondo quanto previsto dalla delibera stessa e dai successivi atti
attuativi;
- Le domande di riconoscimento dei corsi di formazione, il cui iter procedurale non è
ancora concluso, possono ottenere il riconoscimento solo se i contenuti dei corsi sono
progettati conformemente a quanto previsto dalla presente delibera e dai successivi atti
attuativi ".
Pertanto come da indicazioni generali date alle province nelle fasi transitorie quando
si parla di corsi iniziati si intendono i corsi già riconosciuti e pubblicizzati, con utenti
già individuati.
Tali corsi possono partire fermo restando che l'esame finale che rilascia il patentino
previsto dalla vecchia normativa deve concludersi entro il 26 novembre 2014.
Tuttavia pur avendo riconfermato quanto presente in delibera si devono necessariamente
fare le seguenti considerazioni.
♦ La delibera di cui sopra fa riferimento ai corsi realizzati ai sensi della LR
26 luglio 2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento….” e delle successive Delibere della GR 532 del 22 giugno
2009 “ che approva il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione della LR 32/2002”
e Delibera della GR 48 del 30 gennaio 2012 che all’art 17, comma 4 lett.b,
“attività riconosciute, approvazione indirizzi, per la gestione formativa delle
attività riconosciute.
♦ Il Decreto dirigenziale 4309 del 03 ottobre 2014 approva ed inserisce nel
repertorio regionale dei profili professionali i percorsi formativi previsti dal
PAN e rende non più attivabile il percorso formativo relativo alla
“Formazione obbligatoria per addetto all’acquisto ed all’impiego di prodotti
fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi”. Detto percorso formativo,
approvato dagli Uffici del settore formazione delle Province su richiesta
delle agenzie formative era svolto nell’ambito della formazione regolata
dalla LR 32/2002.
♦ I corsi già programmati dagli uffici Agricoltura delle Province non rientrano
fra i corsi approvati dai settori formazione delle Province stesse ai sensi
della LR 32/2002 in quanto organizzati e realizzati in proprio ai sensi del
DPR 290/2001:
A tale proposito i corsi organizzati dagli uffici Agricoltura delle Province che sono già
in itinere o per i quali si è già conclusa la fase di ricezione della domande di
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iscrizione ed è già stata comunicata ai partecipanti una data di inizio possono essere
svolti in base alla precedente normativa, come previsto dal PAN e dalla Delibera della
GR 555 del 07.07.2014, con obbligo di conclusione entro il 25 novembre 2014.
- modalità di trasmissione/aggiornamento ad ARTEA dei data base informativi circa i
patentini rilasciati ad oggi
La Delibera della GR 555 del 07.07.2014 dà mandato ad ARTEA di progettarle
procedure software relative ai procedimenti PAN.
Appena dette procedure saranno implementate sul sistema informatico di ARTEA
potrenno essere conferiti i dati relativi ai patentini rilasciati dalle Province al 25
novembre 2014.
- approvazione dell’elenco dei quiz da parte dell’Area Sviluppo Rurale - previsione sui
tempi necessari perché siano messe a loro disposizione
Nel corso delle riunioni del Gruppo di lavoro interdirezionale PAN è stato convenuto
che i quiz da sottoporre all’esame per il rilascio del certificato per l’acquisto e
l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari saranno gli stessi utilizzati fino ad oggi e che
questi saranno approvati con Decreto dirigenziale nel mese di novembre 2014.
- delucidazioni in merito alla gestione delle richieste di sostenimento esame da parte dei
richiedenti aventi i previsti titoli di studio che esentano dalla frequenza del corso
Per i corsi già programmati e riprogettati ai sensi della DGR 796/14 e per tutti i corsi
successivi al 26 novembre 2014 i soggetti dotati di titoli che esentano dalla frequenza
del corso potranno sostenere l’esame nella stessa sessione di coloro che hanno ottenuto
l’attestato di frequenza al corso ed ammessi a sostenere l’esame.
4. Richiesta di AGEA - Sviluppo rurale. Procedimento di accertamento dei crediti
al fine del recupero di somme a titolo di sanzione e penalità. Comunicazione
(Enrico Favi)

Agea ha chiesto alla Regione un aggiornamento dei dati presenti sul Sistema Sian
nella Procedura registrazione debiti. Si tratta di crediti di Agea per somme
indebitamente percepite e per sanzioni e penalità, relative a domande sullo Sviluppo
rurale 2000-2006 e precedenti, non aggiornati sullo stato del recupero.
Artea ha fatto una verifica e ha comunicato ad Agea un aggiornamento per le posizioni
debitorie presenti sul suo Sistema informativo e che sono state oggetto di
compensazioni.
Per le restanti posizioni il Gruppo di coordinamento concorda che è necessario avvalersi
della collaborazione degli Enti coinvolti nella gestione delle domande, per fornire ad
Agea, per quanto possibile, l'aggiornamento richiesto.
5. Varie ed eventuali
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5.a Società in cui variano i soci ma rimane invariato il CUAA. Quesito (richiesta
Provincia di Pistoia - settore R. Pagni)

Viene chiesto se è da intendersi variato il “soggetto richiedente” nel caso di società
semplice che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ha variato
alcuni soci o il ruolo ricoperto da alcuni di questi senza che ciò abbia comportato, nel
frattempo, un cambiamento della Partita IVA e quindi del CUAA della società.
E’ stato ricordato che ai sensi del DPR n. 503/1999 ogni azienda è identificata dal
codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole
(CUAA).
Pertanto "il perdurare dello stesso soggetto richiedente" è dimostrato dal mantenimento
dello stesso CUAA.
5.b PSR 2007-2013 DAR Errori nella conferma delle domane di aiuto (Artea)
Come concordato nell'incontro del Gruppo di coordinamento dell'8 luglio scorso
(punto 4.b), è stata effettuata una ricognizione presso gli Enti per la verifica delle
domande che sono incorse in un errore tecnico da parte del CAA, nella fase di conferma
della domanda di aiuto - annualità 2012 e 2013 e non hanno avuto riconoscimento in
graduatoria.
L'errore è stato rilevato con l'avvio delle misure in overbooking e la conseguente
riapertura delle graduatorie. Tali errori riguardano un limitato numero di domande, per
le quali non è stato 'caricato' il progetto per un errore materiale dell'operatore o per
un'anomalia di funzionamento del sistema.
Per i casi di anomalia di funzionamento del sistema, Artea provvederà alla
regolarizzazione con comunicazione dei casi.
Per gli altri errori invece il Gruppo di coordinamento ha condiviso l'orientamento di
ricondurre tale casistica a quella disciplinata dal DAR al punto relativo alla correzione
degli errori palesi contenuti nelle domande di aiuto, disponendo un termine di 30 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria per la richiesta di correzione.

Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 11 novembre 2014.
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