REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 9 settembre 2014
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 9 settembre 2014 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. PSR 2007/2013 – Misura 112 Pacchetto Giovani – Cantierabilità e
ammissibilità delle spese. Quesito (richiesta Provincia di Livorno -settore S.
Tarducci);
2. PSR 2007/2013 - Monitoraggio dell'applicazione dell'overbooking e stato di
avanzamento delle assegnazioni - Comunicazione (settore R. Pagni - Artea);
3. Costituzione Gruppo di lavoro tecnico "Procedure nuova programmazione
sviluppo rurale". Comunicazione (settore R. Pagni);
4. Varie ed eventuali
4.a Aggiornamento su PAN Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari. Comunicazione (Enrico Favi).
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'agricoltura
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Elisa Del Pianta, Giovanni Filiani,
Guido Giampieri, Mirella Giannotti, Marina Passalacqua.
UPI Toscana
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Stefano Boncompagni
Fabio Fabbri
Silvia Masi
Alessandro Consani
Gennaro Giliberti
Enrica Merli
Roberto Trecci
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UNCEM Toscana
♦ Marina Lauri
ARTEA
♦ Graziella Santoro

In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:
1. PSR 2007/2013 – Misura 112 Pacchetto Giovani – Cantierabilità e ammissibilità
delle spese. Quesito (richiesta Provincia di Livorno -settore S. Tarducci)
Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta contenuta nell’orientamento
allegato (Allegato 1).

2. PSR 2007/2013 - Monitoraggio dell'applicazione dell'overbooking e stato di
avanzamento delle assegnazioni - Comunicazione (settore R. Pagni - Artea)
Il Dott. Pagni informa che i pagamenti PSR ad oggi ammontano a 632 milioni di
euro rispetto all'obiettivo di spesa di 680 milioni: la differenza ammonta a 48 milioni di
pagamenti da effettuarsi entro l'anno.
L'obiettivo di spesa del 2015 è di 870 milioni ed è quindi importante procedere ad un
ritmo serrato con assegnazioni e pagamenti.
Come definito nel precedente incontro, viene richiesto agli Enti un monitoraggio di
quanto assegnato al 15/10/2014 e di quanto liquidato al 30 novembre, liquidato da
pagare entro il 31/12/2014.
Il Gruppo di coordinamento concorda che Artea renda disponibile un monitoraggio
sullo stato di avanzamento delle misure, periodico e frequente.
Inoltre, viene richiesta dagli Enti ad Artea una situazione dettagliata delle domande di
pagamento per Ente, importante informazione che consente di tenere sotto controllo
l'avanzamento del lavoro.
3. Costituzione Gruppo di lavoro tecnico "Procedure nuova programmazione
sviluppo rurale". Comunicazione (settore R. Pagni)
Il dott. Pagni informa che il Gruppo di lavoro costituito tra Regione, Enti ed Artea sta
già lavorando ad una proposta di struttura del lavoro, a seguire verranno ripartiti i
compiti tra i componenti del gruppo.
I temi riguardano il "Sistema Artea" e la modulistica e l'obiettivo è quello di inserire in
tutte le procedure elementi di miglioramento e di semplificazione.
Il Gruppo di coordinamento sarà periodicamente informato dell'avanzamento dei lavori.
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4. Varie ed eventuali
4.a Aggiornamento su PAN Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari. Comunicazione (Enrico Favi)
L'attuazione del PAN nei mesi prossimi richiederà un impegno consistente anche per
le scadenze molto ravvicinate.
Una prima fase è dedicata alla autorizzazione di officine in grado di effettuare i controlli
sulle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari e alla formazione di
personale che lavorerà in ulteriori officine per aumentare sul territorio questi tipi di
servizi agli agricoltori.
A seguire andranno fissate le procedure per dare l'avvio ai corsi di formazione
obbligatori per tutti gli utilizzatori di fitofarmaci.
E' in fase di progettazione anche un sistema informativo specifico per la gestione del
PAN presso Artea.

Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 14 ottobre 2014.
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