REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 11 settembre 2012
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 11 settembre 2012 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. Misura 112 PSR Pacchetto giovani – Modalità di pagamento del premio.
Quesito (richiesta Artea S.Segati – settore S. Tarducci);
2. Misura 121 PSR – Cantierabilità. Quesito (richiesta UCM Media Valle del Serchio –
settore R. Pagni);
3. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) – Requisito nelle società di capitali.
Quesito (richiesta Provincia di Siena – settore R. Pagni);
4. PSR - Problematiche per risolvere questioni inerenti proroghe. Informativa
(richiesta Provincia di Grosseto – settore R. Pagni);
5. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) – Esiti del Gruppo di Lavoro (settore
R. Pagni);

6. UMA - Richiesta di autorizzazione per l'assegnazione supplementare di
carburante agricolo agevolato a causa della siccità. Informativa (settore R.
Pagni);

7. Muretti a secco: analisi ammissibilità nei vari strumenti di sostegno.
Informativa (settore R. Pagni);
8. Misura 121 PSR – Investimenti sulla sicurezza. Informativa (settore R. Pagni);
9. Varie ed eventuali.
9.a) Iscrizione varietà piante da frutto nel Registro nazionale
Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Enrico Favi – area di coordinamento Sviluppo rurale
♦ Roberto Pagni – settore Sviluppo dell’impresa agricola e agroalimentare
♦ Simone Tarducci – settore Valorizzazione dell’imprenditoria agricola
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Silvia Anichini, Stefania Bellini,
Donatella Cavirani, Elisa Del Pianta, Mirella Giannotti, Giovanni Filiani, Marina
Passalacqua, Luciano Zoppi.

UPI Toscana
♦ Paolo Bucelli
♦ Stefano Boncompagni
♦ Gennaro Giliberti
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UNCEM Toscana
♦ Marina Lauri
♦ Alessandro Profetti
ARTEA
♦
♦
♦
♦

Stefano Segati
Paola Faggi
Fulvio Giorgi
Riccardo Muni

In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:

1.

Misura 112 PSR Pacchetto giovani – Modalità di pagamento del premio.
Quesito (richiesta Artea S.Segati – settore S. Tarducci)
Il quesito è relativo all’individuazione del beneficiario e dei conseguenti impegni
vincolativi della Misura 112 del Pacchetto Giovani per quanto riguarda il contributo
sugli investimenti delle misure attivate.
Dopo la discussione viene condiviso il parere espresso dal responsabile regionale
dott. Tarducci riportato nell’orientamento allegato (Allegato 1).

2. Misura 121 PSR – Cantierabilità. Quesito (richiesta UCM Media Valle del Serchio –
settore R. Pagni)

Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta riportata nell’orientamento
allegato (Allegato 2).
3. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) – Requisito nelle società di capitali.
Quesito (richiesta Provincia di Siena – settore R. Pagni)
Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta riportata nell’orientamento
allegato (Allegato 3 – lettera F).
4. PSR - Problematiche per risolvere questioni inerenti proroghe. Informativa
(richiesta Provincia di Grosseto – settore R. Pagni)

La discussione ha riguardato le disposizioni contenute nel paragrafo 3.1.5.3.6
“Proroga dei termini” del DAR. In particolare sono state fatte alcune riflessioni in
merito al periodo massimo che un Ente può concedere al soggetto per l’ultimazione
dei lavori. Tempi che in alcuni casi o per particolari tipologie di investimento
possono risultare troppo brevi.
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La discussione si è conclusa con un’ipotesi di eventuale presentazione da parte di
UPI di una proposta.
5. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) – Esiti del Gruppo di Lavoro (settore
R. Pagni)

E’ seguita la presentazione di una parte del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro sullo
IAP composto da rappresentanti di Upi, Uncem, Artea e coordinato dal Settore
“Sviluppo dell’impresa agricola ed agroalimentare”.
Il Gruppo di lavoro doveva esaminare una serie di criticità legate alla normativa
nazionale e regionale sull’Imprenditore Agricolo professionale. L’esame di alcune
di queste criticità si è concluso con l’elaborazione di “buone pratiche” che sono
contenute negli orientamenti allegati (Allegato 3).
Si rinvia al prossimo GCG la discussione sulla “criticità” inerente il riconoscimento
della capacità professionale d’ufficio attraverso il possesso del titolo di studio
(punto 1.1 lettera a) dell’Allegato A al DPGR 6/R/2008) perché sono necessari
ulteriori approfondimenti giuridici.
6. UMA - Richiesta di autorizzazione per l'assegnazione supplementare di
carburante agricolo agevolato a causa della siccità. Informativa (settore R.
Pagni)

E’ stato fatto presente che le organizzazioni professionali agricole hanno fatto
pervenire agli uffici regionali richieste di autorizzazione per l’assegnazione
supplementare di carburante agricolo agevolato. E’ stato chiesto alle Province di
fare una ricognizione nel loro territorio su questa problematica e di darne
comunicazione al settore “Sviluppo dell’impresa agricola e agroalimentare”.
7. Muretti a secco: analisi ammissibilità nei vari strumenti di sostegno. Informativa
(settore R. Pagni)
E’ stato presentato e condiviso il documento che si allega (Allegato 4).

8. Misura 121 PSR – Investimenti sulla sicurezza. Informativa (settore R. Pagni)
Sono state fatte le seguenti comunicazioni con riferimento ai seguenti punti del
bando attuativo della misura 121:
a) Acquisto di cestelli elevatori per l’esecuzione di interventi di potatura e raccolta
(paragrafo 7.1.2 punto 2)
Il bando attuativo della misura 121 prevede in accertamento finale la presentazione
del “certificato di omologazione rilasciato da Ispesl”. Alla luce delle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie
di prodotto tale requisito è da ritenersi adempiuto da parte dell’azienda agricola con
l’esibizione di “copia della dichiarazione Ce dell’attrezzatura” rilasciata dal
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fabbricante e della “comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura” trasmessa
ad Inail secondo la normativa vigente.
b) Dotazione migliorativa supplementare per l’acquisto di nuova trattrice – sistemi
antivibranti (paragrafo7.1.2 punto 8)
Il settore “Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro” della DG “Diritti di
cittadinanza e coesione sociale” ha approvato, con D.D. n. 3016/2012, il progetto
dal titolo “Piano mirato – Sviluppo e adeguamento banche dati per supportare la
valutazione del rischio da vibrazioni e gli interventi di prevenzione nell’acquisto di
nuovi macchinari agricoli”.
Con detto progetto è stata attivata una collaborazione con il laboratorio “Agenti
fisici” dell’Azienda Usl 7 di Siena per effettuare le misurazioni previste nel bando
della misura 121 con riferimento alla “Dotazione migliorativa supplementare per
l’acquisto di nuova trattrice – sistemi antivibranti” (paragrafo 7.1.2 punto 8). Gli
imprenditori agricoli, i costruttori e rivenditori di macchine agricole, possono
richiedere gratuitamente le predette misurazioni contattando il Responsabile del
Settore Agenti Fisici del laboratorio di Sanità Pubblica Area vasta Toscana Sud est
del Dipartimento di Prevenzione, U.F. Igiene e Tossicologia dell’Azienda Usl 7 di
Siena. I valori misurati in campo e le caratteristiche tecniche del mezzo testato sono
caricati sul portale “Agenti fisici” che può essere consultato dagli Enti per le
opportune verifiche istruttorie al seguente indirizzo: www.portaleagentifisici.it.

9. Varie ed eventuali
9.a) Iscrizione varietà piante da frutto nel Registro nazionale
Il dott. Luciano Zoppi del settore Produzioni agricole vegetali, informa il Gruppo
della ricognizione in corso, a seguito delle richieste da parte del Ministero
(MIPAAF), per l’iscrizione al Registro nazionale delle varietà di piante da frutto
entro la scadenza del 30/9/2012.
Questa ricognizione è importante soprattutto per i vivai perché dopo l’istituzione del
registro le piante non presenti nel registro stesso non potranno essere
commercializzate. Dopo tale data l’iscrizione nel registro sarà soggetta a una
procedura più complessa con oneri a carico del richiedente.
Uno dei requisiti per l’iscrizione è che la varietà sia stata commercializzata entro il
30/9/2012; requisito dimostrabile con l’esibizione di fatture o cataloghi.

Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 9 ottobre 2012.
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