REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 8 luglio 2014
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 8 luglio 2014 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. PSR 2007/2013 - DGR 164/2014 overbooking. Stato di avanzamento delle
istruttorie di completamento delle domande di aiuto inserite in graduatoria
nelle diverse misure. Comunicazione da parte della Regione e degli Enti (settore
R. Pagni);
2. Durc - Comunicazione (settore R. Pagni - Artea);
3. PSR 2007/2013 Misura 121 Tipologie spese ammissibili. Approfondimento
(richiesta Provincia di Pistoia - settore R. Pagni);

4. Varie ed eventuali
4.a PSR 2007-2013 DAR Ammissibilità temporale delle spese precedenti alla
domanda iniziale per Enti pubblici (Artea);
4.b PSR 2007-2013 DAR Errori palesi nelle 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,
Lucio Cianciosi, Giovanni Filiani, Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦
♦
♦
♦

Fabio Fabbri
Silvia Masi
Dario Giani
Luigi Galassini

UNCEM Toscana
♦ Marina Lauri
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ARTEA
♦ Stefano Segati
♦ Sabrina Del Vanga
In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:

1.

PSR 2007/2013 - DGR 164/2014 overbooking. Stato di avanzamento delle
istruttorie di completamento delle domande di aiuto inserite in graduatoria nelle
diverse misure. Comunicazione da parte della Regione e degli Enti (settore R.
Pagni)

Il Dott. Pagni ricorda che la Giunta Regionale, nel marzo scorso, ha adottato la DGR
n. 164/2014 con la quale si autorizzano gli enti, per alcune misure dell’Asse 1 e 2, a
richiedere i completamenti di tutte le domande inserite in graduatoria. Con successiva
deliberazione n. 314/2014 è stata data disposizione di procedere alle istruttorie delle
domande di aiuto per le quali era stato presentato il completamento. Lo scopo di queste
deliberazioni era quello di impegnare più fondi ed avere più pagamenti utili per il
raggiungimento degli obiettivi di spesa. La quota che non sarà pagata con i fondi della
programmazione 2007/2013 sarà pagata con le risorse della prossima programmazione.
Nel caso della Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole”, la DGR 314/2014
ha consentito agli enti di procedere alla richiesta dei completamenti delle domande di
aiuto inserite in graduatoria, rinviando ad un successivo atto la possibilità di assunzione
degli impegni giuridici.
Nel caso della misura 311 l’assunzione dei suddetti impegni è legata alla rilevazione di
economie sufficienti per coprire l’intero contributo richiesto.
I beneficiari dovrebbero aver già presentato i completamenti sulla misura 311 pertanto
viene chiesto agli enti di fare una ricognizione che consenta di stimare l’effettiva
richiesta di contributo.
Successivamente si chiederà un monitoraggio sullo stato di avanzamento delle misure
oggetto di overbooking.
In conclusione, il settore “Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle
imprese agricole e agroalimentari” invierà alle Province una scheda per una
ricognizione, a livello provinciale, dello stato di avanzamento dei completamenti e
dell’ammontare dei contributi richiesti e Artea presenterà un aggiornamento dei
pagamenti effettuati.
2. Durc - Comunicazione (settore R. Pagni - Artea)
La comunicazione fatta al Gruppo ha riguardato i seguenti aspetti:
1) compensazioni, in attuazione alle disposizioni di cui al D. L. 69/2014;
2) creazione di una banca dati regionale.
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In merito al primo aspetto (compensazione) Artea ha comunicato che ha fatto ulteriori
approfondimenti con l'INPS. L'attuazione della compensazione sembra poco realistica
sul PSR anche perché gli uffici territoriali hanno modalità operative diverse fra loro.
Per il momento non vi è la necessità di modificare il DAR per dare attuazione a tale
disposizione normativa, nel caso in cui un’azienda chieda di attivarla.
Artea ha fatto presente che vi sono però una serie di procedimenti amministrativi su cui
può essere iniziata una fase sperimentale di applicazione della procedura compensativa
(OCM o Misure PRAF). In queste procedure, essendovi un solo soggetto che
interagisce con Inps, è facilitata la messa a punto di una procedura che poi potrà essere
estesa anche sulle misure del PSR.
Nella discussione sono stati fatti presenti dei dubbi sull’applicabilità della
compensazione sui fondi comunitari dal momento che i regolamenti comunitari
impongono che al beneficiario venga erogata l'intera quota di contributo. E' stato fatto
presente che al beneficiario viene sempre riconosciuto l'intero contributo di cui, però,
una quota viene versata per suo conto all'INPS.
In merito al secondo punto (banda dati DURC) è stato fatto presente da parte degli enti
l'importanza di poter condividere i DURC che una amministrazione può aver richiesto
per un qualsiasi procedimento amministrativo in quanto può contribuire a diminuire i
tempi istruttori delle pratiche sul PSR.
Ne è seguita una discussione su come poter procedere a mettere in comune questo tipo
di documentazione e alla fine è stato deciso che ARTEA farà una comunicazione agli
enti inviando i DURC che questa ha richiesto con riferimento ad altri procedimenti
amministrativi (ad esempio OCM vitivinicola).
In conclusione, è stato deciso di applicare la compensazione in via sperimentale su
procedimenti amministrativi di cui è responsabile Artea e di estendere successivamente
al PSR tale procedura una volta ben definita con l'INPS. Artea farà una comunicazione
agli enti inviando in allegato i DURC che questa ha richiesto con riferimento ad alcuni
procedimenti di sua competenza.
3.

PSR 2007/2013 Misura 121 Tipologie spese ammissibili. Approfondimento
(richiesta Provincia di Pistoia - settore R. Pagni)

La provincia di Pistoia, richiamando il verbale dello scorso incontro di giugno, ha
fatto presente che ha sulla misura 121 domande di aiuto in cui si chiede a contributo un
investimento (ad esempio condutture collegato) che è collegato ad un altro (ad esempio
caldaia a biomassa) realizzato in autofinanziamento.
Viene chiesto se anche per la misura 121 possa ritenersi ammissibile a contributo una
parte dell'investimento, anche alla luce degli orientamenti espressi dal GDC in data
11/6/2013 e 10/9/2013.
Ne è seguita una discussione al termine della quale è stato condiviso che se sussistono i
principi richiamati nei suddetti orientamenti, questi possono essere applicati anche a
questa casistica.
4.

Varie ed eventuali.
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4.a PSR 2007-2013 DAR Ammissibilità temporale delle spese precedenti alla
domanda iniziale per Enti pubblici (Artea)
Viene aggiornato il documento di Artea che contiene le informazioni
sull'ammissibilità delle spese per casi particolari, che viene integrato con le
informazioni relative all'ammissibilità temporale delle spese effettuate prima della
domanda iniziale, per quanto riguarda i soggetti pubblici (Allegato 1).
4.b PSR 2007-2013 DAR Errori palesi nelle domane di aiuto (Artea)
Viene sottoposto al Gruppo di coordinamento il caso relativo al mancato
riconoscimento in graduatoria di una domanda di aiuto a causa di un errore tecnico da
parte del CAA che, nella fase della conferma di una domanda, non ha provveduto
all'operazione informatica di caricamento del progetto. In questi casi la domanda non
viene presa in carico.
Dopo la discussione viene condivisa dal Gruppo di coordinamento l'opportunità di
effettuare un approfondimento con gli Enti per verificare l'omogeneità dei
comportamenti.

Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 9 settembre 2014.
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