Misure intraprese nel periodo per la riduzione del Tasso di errore
 E’ stato realizzato il registro informatizzato delle operazioni colturali, che consentirà di ricollocare a
livello amministrativo la verifica dei trattamenti fitosanitari (operativa quindi sul 100% delle istanze) che
avrà impatto sulla sottomisura 10.1 della programmazione 2014-2020, ed in particolare sui tipi di
operazioni
- 10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica
- 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici
- 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati - pascolo con finalità ambientali
- 10.1.5 Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di
estinzione.
Nei relativi bandi è stato pertanto definito che, dall’inizio dell'impegno, il richiedente può tenere i
registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da ARTEA nel proprio sistema
informativo, su incarico della Regione Toscana.
I registri consentono l'annotazione delle operazioni colturali previste dal PAN, dalla condizionalità e dagli
impegni specifici del tipo di operazione.
In particolare per quanto concerne la misura 10 relativa alla programmazione 2014-2020 i primi bandi
sono stati emessi a fine 2016, per consentire la messa a punto di strumenti di controllo sistematici,
integrativi rispetto a quelli esistenti nella precedente programmazione.


Sono state intraprese azioni per incrementare i controlli automatici da sistema, sia nella fase di
presentazione della domanda che di completamento della stessa,

 E’ stata realizzata modellistica uniforme per la gestione degli atti di assegnazione sul territorio regionale.
 Sono state predisposte azioni per la definizione di check list ad hoc, a supporto degli istruttori, per la
valutazione dei progetti, alla cui base vi sia una procedura di appalto pubblico.
 Sono in corso di completamento le procedure standard per la gestione delle variazioni in corso d’opera.
 Sono state predisposte check list e modelli di verifica per le misure attivate.
 Sono state definite procedure per la verifica della ragionevolezza dei costi all'interno delle Disposizioni
Comuni per gli Investimenti.
 Realizzato il nuovo preziario regionale aggiornato, integrato con quello sulle opere pubbliche.


E’ stata rivista per la nuova programmazione la gradualità delle penalizzazioni in termini di gravità,
livello e portata (già operativa per le misure a superficie/capo, in corso di redazione per le misure a
investimento).

 La manualistica, pur già presente e operativa in base all’esperienza della passata programmazione, è
tutt’ora in fase di sviluppo parallelamente allo sviluppo della modulistica per la presentazione delle
domande e per la istruttoria delle stesse.
 Sono stati attuati n.7 corsi di formazione per funzionari addetti al controllo e alla programmazione in
materia di appalti pubblici e di aiuti di stato.
 E’ stato perfezionato l’uso di sistemi informatici evoluti che includono tecniche di controllo tramite
telerilevamento.

