REGIONE TOSCANA
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
GRUPPO DI COORDINAMENTO GENERALE R.T./ENTI LOCALI/ARTEA
Riunione del 9 ottobre 2012
Il Gruppo di coordinamento generale costituito tra Regione Toscana, Enti locali ed
Artea si è riunito presso gli uffici regionali il giorno 9 ottobre 2012 alle ore 15 per
l’esame dei seguenti argomenti:
1. PSR 2007/2013 – Possibilità di subentro. Quesito (richiesta UPI per UCM Amiata
Val d’Orcia – settore R. Pagni);
2. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Capacità professionale riconosciuta
d’ufficio – titolo di studio. Quesito esaminato nella seduta dell’11 settembre
2012. Ulteriore approfondimento (settore R. Pagni);
3. PSR 2007/2013 – Bandi fase 6 (annualità 2013): conferma automatica delle
domande di aiuto presentate nella fase 5 (annualità 2012). Informativa (settori
R. Pagni – L. Drosera);
4. UMA – Bozza decreto per l’assegnazione supplementare di carburante agricolo
agevolato a causa della siccità. Informativa (settore R. Pagni);
5. Respingimenti di domande presenti in elenchi di liquidazione approvate dagli
Enti. Informativa (Artea) – Internal Audit);
6. Varie ed eventuali
6.a) Ammissibilità e rendicontazione spese generali progetti GAL. Informativa
(Artea – S. Segati);
6.b) Ammissibilità delle spese in domanda di pagamento. Aggiornamento
scheda “Modalità e tipologie di spesa” (Artea – S. Segati).
Presenti alla riunione:
Regione Toscana
♦ Enrico Favi – area di coordinamento Sviluppo rurale
♦ Roberto Pagni – settore Sviluppo dell’impresa agricola e agroalimentare
♦ Lorenzo Drosera – settore Programmazione comunitaria dello Sviluppo
rurale
Presenti anche i seguenti funzionari regionali: Stefania Bellini, Elisa Del Pianta,
Giovanni Filiani, Guido Giampieri, Mirella Giannotti, Marina Passalacqua.

UPI Toscana
♦ Stefano Boncompagni
♦ Silvia Masi
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ARTEA
♦
♦
♦
♦

Stefano Segati
Rossano Bagnoli
Irene Duchi
Paolo Grazzini

In riferimento agli argomenti all’ordine del giorno, il Gruppo di coordinamento ha assunto
le seguenti determinazioni:
1. PSR 2007/2013 – Possibilità di subentro. Quesito (richiesta UPI per UCM Amiata
Val d’Orcia – settore R. Pagni)
Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta riportata nell’orientamento
allegato (Allegato 1).

2. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Capacità professionale riconosciuta
d’ufficio – titolo di studio. Quesito esaminato nella seduta dell’11 settembre
2012. Ulteriore approfondimento (settore R. Pagni)
Dopo l’approfondimento è stata condivisa la risposta riportata nell’orientamento
allegato (Allegato 2).

3. PSR 2007/2013 – Bandi fase 6 (annualità 2013):conferma automatica delle
domande di aiuto presentate nella fase 5 (annualità 2012). Informativa (settori
R. Pagni – L. Drosera)
A seguito dell’approfondimento si allega l’orientamento del settore competente
(Allegato 3).
4. UMA – Bozza decreto per l’assegnazione supplementare di carburante agricolo
agevolato a causa della siccità. Informativa (settore R. Pagni);
Con riferimento all’informativa fatta nel Gruppo di coordinamento generale dell’ 11
settembre scorso (punto 6 dell’odg) è stato comunicato che il settore “Sviluppo
dell’impresa agricola ed agroalimentare” entro breve decreterà un’assegnazione
supplementare di carburante agricolo agevolato ed è stato condiviso che
l’autorizzazione sia estesa a tutto il territorio regionale.
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5. Respingimenti di domande presenti in elenchi di liquidazione approvate dagli
Enti. Informativa (Artea) – Internal Audit)
Viene illustrata da Artea l’attività di audit interno che è stata svolta sulle domande
in pagamento presenti in elenchi di liquidazione redatti dagli Enti .
Dopo la discussione e la condivisione dei risultati di massima, che hanno fatto
emergere alcune criticità, si concorda sull’invio da parte di Artea di un’informativa
rivolta agli Enti, nella quale siano riportate le risultanze medie registrate a livello
regionale ed ogni Ente venga messo al corrente della propria situazione.
In particolare Artea si rende disponibile a svolgere incontri informativi per attenuare
il fenomeno nel futuro.

6. Varie ed eventuali
6.a) Ammissibilità e rendicontazione spese generali progetti GAL. Informativa
(Artea – S. Segati)
Il dott. Segati di Artea illustra una nota che è stata redatta su richiesta dei GAL,
attuatori dell’asse 4 del PSR – LEADER, in collaborazione con gli uffici regionali,
relativamente al riconoscimento delle Spese generali sui progetti dei GAL.
E’ stata analizzata la casistica e sono state date le indicazioni ai GAL per
l’ammissibilità e rendicontazione delle spese generali sulla base delle modalità
previste per tutto il PSR (Allegato 4).
6.b) Ammissibilità delle spese in domanda di pagamento. Aggiornamento
scheda “Modalità e tipologie di spesa” (Artea – S. Segati).
Il dott. Segati di Artea informa che è stata aggiornata la scheda “Modalità e
tipologie di spesa: casi particolari” relativa alla casistica dell’ammissibilità delle
spese in domanda di pagamento con una specifica relativa ai pagamenti effettuati
con sistemi elettronici per acquisti via internet.
Il Gruppo ha condiviso di dare diffusione anche sul sito della Regione del
documento prodotto da Artea, costantemente aggiornato, in quanto un utile ausilio a
disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle domande di pagamento
(Allegato 5).

Secondo il calendario predisposto, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento è
fissata per il giorno 13 novembre 2012.
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