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Oggetto: PSR 2007/2013 – Orientamento DAR – Bandi fase 6 (annualità 2013): conferma
automatica delle domande di aiuto presentate nella fase 5 (annualità 2012).
Spett.le UPI
P.za M. D’Azeglio 22
50121 Firenze
Attenzione dr. Paolo Bucelli
Spett.le UNCEM
Via Cavour 15
50129 Firenze
Spett.le ARTEA
Via di S. Donato 4
50127 Firenze 41/2
Attenzione dr. Stefano Segati

Durante il CCG del 9 ottobre scorso è stato esaminato il problema relativo all’esigenza
o meno di una conferma delle domande presentate su alcune misure del PSR in relazione
all’annualità 2012, ai fini del loro inserimento nelle graduatorie relative ai fondi per l’annualità
2013, qualora non divenute finanziabili con i fondi 2012.
In merito, il periodo del cap.1 dell’Allegato al DAR prevede che:
“Le domande di aiuto relative alle misure che prevedono sostegno ad investimenti (escluso le
misure 132 e 124 e tutte le misure dell’asse 4) riconosciute ammissibili, ma non finanziate per
carenza di fondi, sono reinserite automaticamente nelle graduatorie successive, previa
conferma da parte del richiedente dell’intenzione di procedere alla realizzazione degli
investimenti previsti dalla domanda stessa. In assenza di tale conferma la domanda è
considerata decaduta e non viene più inserita nelle graduatorie successive. La conferma deve
essere presentata entro i termini per la presentazione delle domande riferite ai fondi
dell’annualità 2012 e vale anche per l’annualità successiva.”,
Dalla discussione svoltasi nel corso della seduta si è giunti ad una condivisione sulla eccessiva
onerosità ed inutilità dell’obbligo di presentazione della conferma di una domanda presentata
pochi mesi prima, per cui si è ipotizzata una proposta alla Giunta regionale di modifica del
dispositivo del DAR in base alla quale la norma sopra citata non dovrebbe applicarsi alle
domande presentate in relazione all’annualità 2012 e non ammesse a contributo e che,
secondo il DAR vigente, dovrebbero essere reinserite nella graduatoria delle domande
presentate in relazione ai fondi dell’annualità 2013.
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