
ART€A 
 

 

Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura 
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60) 

 

DIREZIONE 
 
 
 

Decreto        n. 70 del 30 giugno 2016 

 

 

 

 

 

Oggetto: Modifica dell’Allegato A) al decreto n. 140 del 31/12/2015 recante le “Disposizioni per la 

costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la 

gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)” e approvazione nuovo testo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente responsabile: Giovanni Vignozzi 

 

Estensore: Giovanni Vignozzi 

 

Allegato A) Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema 

Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), che 
sostituisce integralmente l’allegato A) al decreto n. 140/2015 
 

Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 60/99. 

 

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) 

 

Atto soggetto a pubblicazione sul sito di ARTEA nella sezione “Amministrazione trasparente” 

 



IL DIRETTORE 

 

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le 

Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 204 del 26/11/2015 con il quale si è 

provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’ARTEA dal 1 dicembre 2015; 

 

Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di 

ARTEA ai sensi del Reg. CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg. CE della 

Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;  

 

Viste la Legge n. 241/90, la Legge n. 69/2009, la Legge regionale n. 40/2009 che disciplinano la 

semplificazione, la trasparenza e la partecipazione al procedimento amministrativo; 

 

Visto il DPR 1 dicembre 1999, n. 5 relativo al “Regolamento recante norme per l’istituzione della 

Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione 

dell’articolo 14, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1998, n. 173”, il quale all’art. 9, comma 1, 

istituisce, nell’ambito dell’anagrafe, il Fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico 

riepilogativo dei dati aziendali; 

 

Visto il D. Lgs 29 marzo 2004, n. 99 che al Capo III, art. 13 che ulteriormente specifica le modalità 

di tenuta e di aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico; 

 

Visto il proprio decreto n. 140 del 31/12/20115 inerente le “Disposizioni per la costituzione ed 

aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della 

Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)”; 

 

Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 

abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 

814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

Vista la Circolare AGEA ACIU 2016 prot. n. 120 del 1 marzo 2016 avente per oggetto “Riforma 

PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA 

Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e S.M.I. in materia di fascicolo aziendale e titoli di 

conduzione delle superfici”. 

 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del 30/5/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.  Approvazione documento attuativo "Competenze". ed 

in particolare l’Allegato A, recante la definizione delle “Competenze” amministrative dei processi 

gestionali del PSR FEASR 2014-2020, nel quale sono individuate le funzioni dei soggetti coinvolti 

nell’attuazione del PSR stesso; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR -

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione 



delle misure a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce parte integrante 

dell’atto, in cui sono definite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento; 

 

Considerato che nella suddetta DGR la Giunta Regionale dà mandato ad ARTEA di provvedere 

all’approvazione di “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento” nei termini 

stabiliti nelle direttive contenute nell’ Allegato “A” alla DGR medesima; 

 

Visto il proprio decreto n. 63 del 28 giugno 2016 avente ad oggetto Regolamento (UE) 1305/2013 – 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione del documento ‘Disposizioni 

comuni per l’attuazione delle misure a investimento; 

 

Ritenuto necessario, in virtù delle disposizioni introdotte dal sopra citato decreto n. 63/2016, 

aggiornare le disposizioni per l’aggiornamento del fascicolo aziendale, di cui all’allegato A) al 

proprio decreto n. 140/2015, con le seguenti modifiche: 

 

- al paragrafo 3.2 aggiungere alla fine del primo capoverso la frase “secondo le tipologie 

previste dall’all. n. 2 alla Circolare AGEA ACIU 2016 prot. n. 120 del 1 marzo 2016”. 

 

- al paragrafo 3.3 eliminare la frase “- Misure a investimento PSR 14/20 (ove necessario per la 

definizione dell’area di intervento o della localizzazione per le priorità a superficie)”; 

 

- dopo il paragrafo 3.4 inserire uno specifico paragrafo dedicato alle domande per le misure ad 

investimento come di seguito specificato: 

 

 3.4 bis - Domande per Misure ad Investimento 

 Per la presentazione delle domande relative ad investimenti (modalità di controllo non 

SIGC), è utilizzata specifica DUA individuata in anagrafe ARTEA; 

 La conduzione delle superfici e degli immobili oggetto dell’intervento è individuata dalle 

particelle catastali in fascicolo aziendale; 

 Il P.C.G. è utilizzato per la definizione della qualità delle superfici aziendali dichiarate; 

 Le informazioni riportate nei punti precedenti possono essere utilizzate per la 

determinazione dei criteri di selezione; 

 Qualora la domanda sia riferita ad un progetto realizzato dalla P.A. nell’ambito di una 

procedura di occupazione temporanea d’urgenza prevista dalla normativa 

nazionale/regionale, in deroga a quanto previsto ai paragrafi precedenti e alla Circolare 

AGEA ACIU 2016 prot. n. 120 del 1 marzo 2016, la conduzione delle superfici è 

determinata dall’atto di occupazione stessa. In tal caso tutti i riferimenti utili per la 

definizione dell’area di intervento e l’applicazione dei criteri di selezione sono espressi in 

forma dichiarativa. 

 

Ritenuto, pertanto, per le modifiche sopra riportate sostituire l’Allegato A) al decreto n. 140/2015 

inerente le Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema 

Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), con il nuovo 

testo riportato nell’Allegato A) al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D. Lgs. 

33/2013  

 

 

 

 



DECRETA 

 

a. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche alle disposizioni per 

l’aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all’allegato A) al decreto n. 140/2015 come di 

seguito specificato: 

 

- al paragrafo 3.2 aggiungere alla fine del primo capoverso la frase “, secondo le tipologie 

previste dall’all. n. 2 alla Circolare AGEA ACIU 120/2016”. 

 

- al paragrafo 3.3 eliminare la frase “- Misure a investimento PSR 14/20 (ove necessario per la 

definizione dell’area di intervento o della localizzazione per le priorità a superficie)”; 

 

- dopo il paragrafo 3.4 inserire uno specifico paragrafo dedicato alle domande per le misure ad 

investimento come di seguito specificato: 

 

 3.4 bis - Domande per Misure ad Investimento 

 Per la presentazione delle domande relative ad investimenti (modalità di controllo non 

SIGC), è utilizzata specifica DUA individuata in anagrafe ARTEA; 

 La conduzione delle superfici e degli immobili oggetto dell’intervento è individuata dalle 

particelle catastali in fascicolo aziendale; 

 Il P.C.G. è utilizzato per la definizione della qualità delle superfici aziendali dichiarate; 

 Le informazioni riportate nei punti precedenti possono essere utilizzate per la 

determinazione dei criteri di selezione; 

 Qualora la domanda sia riferita ad un progetto realizzato dalla P.A. nell’ambito di una 

procedura di occupazione temporanea d’urgenza prevista dalla normativa 

nazionale/regionale, in deroga a quanto previsto ai paragrafi precedenti e alla Circolare 

AGEA ACIU 120/2016, la conduzione delle superfici è determinata dall’atto di occupazione 

stessa. In tal caso tutti i riferimenti utili per la definizione dell’area di intervento e 

l’applicazione dei criteri di selezione sono espressi in forma dichiarativa. 

 

b. di sostituire l’allegato A) al decreto n. 140/2015 inerente le Disposizioni per la costituzione ed 

aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell’Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per 

la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), con il nuovo testo riportato 

nell’allegato A) al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale; 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della L.R. 

23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 

della medesima L.R. 23/2007. 

 

 

Il Direttore 

(Dr. Giovanni Vignozzi) 
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