REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 9 dicembre 2014
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 9 dicembre 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: DAR Regolarità contributiva. Quesito (richiesta Unione di
Comuni Valdarno e Valdisieve - settore R. Pagni);

3. Varie ed eventuali
3.a) LR 68/2012 Controllo potenziale viticolo. Trasferimento superficie vitata
rivendicabile. Quesito. (Provincia di Arezzo – Settore S. Barzagli).
Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Roberto Pagni - settore Politiche comunitarie e regionali per la
competitività delle imprese agricole e agroalimentari
♦ Carlo Chiostri - settore Forestazione, promozione dell'innovazione e
interventi comunitari per l'agroambiente

Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Stefania Bellini, Elisa Del Pianta,
Mirella Giannotti, Maddalena Guidi, Andrea Mecci, Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦ Paolo Bucelli
♦ Stefano Boncompagni
♦ Gennaro Giliberti
♦ Andrea Acciai
♦ Donatella Lami
♦ Roberto Trecci
♦ Enrica Merli
♦ Guido Turacchi
♦ Giuseppe Cagnetta
UNCEM Toscana
♦ Marina Lauri
♦ Mariangela Milanesi

1

ARTEA
♦ Stefano Segati
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)
Come condiviso al Gruppo di Coordinamento del novembre scorso, è proseguito il
lavoro di monitoraggio sui tempi per la conclusione delle istruttorie di ammissibilità per
le misure oggetto di overbooking e di assegnazione delle economie.
Dai dati trasmessi dagli enti si rileva un buon avanzamento dei lavori. E’ stato loro
ricordato che gli atti di concessione devono essere emessi entro il 31/12/2014. Tale
scadenza è perentoria per le misure in overbooking (ad esempio misura 121, 122 etc…).
Si auspica che possa essere rispettata anche per le misure in cui si assegnano le
economie (esempio 311) in quanto determinante per il raggiungimento degli obiettivi di
spesa.
2. PSR 2007/2013: DAR Regolarità contributiva. Quesito (richiesta Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve - settore R. Pagni)

E’ seguita una discussione sul quesito posto dalla Unione dei Comuni di Valdarno e
Valdisieve avente per oggetto il requisito della regolarità contributiva in domanda di
pagamento. Nella discussione sono state richiamate all’attenzione le disposizioni
contenute nel D. L 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia).
E’ stato condiviso di modificare il DAR al fine di adeguarlo, con riferimento alla
regolarità contributiva, alle disposizioni del sopra richiamato D. L.
Artea, a seguito della modifica del DAR, comunicherà agli enti la procedura che
dovranno adottare nel caso in cui l’Organismo Pagatore dovrà procedere con la
compensazione di cui all’art. 31 del D. L. 69/2013.

3. Varie ed eventuali
3.a) LR 68/2012 Controllo potenziale viticolo. Trasferimento superficie vitata
rivendicabile. Quesito. (Provincia di Arezzo – Settore S. Barzagli)
La Provincia di Arezzo chiede conferma della procedura adottata nel caso di decesso
del titolare di una superficie vitata, nell'intervallo di tempo che gli eredi hanno a
disposizione per la presentazione della successione.
Il responsabile regionale dott.ssa Guidi conferma la correttezza della procedura adottata:
gli eredi individuano il conduttore, o i conduttori, della superficie rivendicabile con la
presentazione di una autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 13 gennaio 2015.
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