
REGIONANDO 2001

Regione Toscana

Servizio «Programmazione e politiche finanziarie – Comunicazione, sistemi informativi e
documentali – Analisi economica e sistemi di qualità»

Carta delle Opportunità – Piano di Sviluppo Rurale 2000-
2006 della Regione Toscana

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: Carta delle Opportunità – Piano di
Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Toscana
Amministrazione proponente:  ARSIA
Unità organizzativa (dipartimento, servizio, ufficio...):
Servizio «Programmazione e politiche finanziarie –
Comunicazione, sistemi informativi e documentali – Analisi
economica e sistemi di qualità»
Indirizzo:  Via Pietrapiana, 30 – 50121 Firenze
Sito web:  www.arsia.toscana.it
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:
www.arsia.toscana.it/psr

             Referente
Nome e Cognome: Alvaro Fruttuosi
Funzione:  Dirigente servizio
Ente:  ARSIA
Telefono: 0552755243
Fax:  0552755216
E-mail:  a.fruttuosi@arsia.toscana.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
 X Agricoltura �� Beni culturali e ambientali
�� Turismo �� Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato x        in corso di realizzazione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Il Piano di Sviluppo Rurale istituito dal regolamento UE n. 1257/1999 abroga tutti i vecchi regimi di aiuto e
istituisce un quadro di riferimento unico per il sostegno allo sviluppo rurale nell’intera Unione Europea .
Per rispondere a questo nuovo contesto normativo nasce la Carta delle Opportunità PSR, un servizio di
supporto alla consultazione dei testi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana e un «assistente
personale» on line per la simulazione piani di investimento personalizzati.
Il cambiamento fondamentale introdotto da questo servizio rispetto ad altri approcci sul trattamento di testi
normativi, è rappresentato dal passaggio da una lettura del testo dal punto di vista del legislatore a quello
dell’utente finale. L’obiettivo finale che la Carta delle Opportunità PSR si pone è infatti quello di permettere a
chiunque di verificare il proprio caso personale all’interno dei testi dei regolamenti.
La Carta delle Opportunità PSR è uno strumento dinamico che fornisce consulenze on line automatizzate e
personalizzate a tutti gli operatori del mondo agricolo che vogliano avere informazioni sul Piano di Sviluppo
Rurale della Toscana, ma che soprattutto vogliano verificare in tempo reale strategie di sviluppo e di
investimento, ammontare dei finanziamenti ottenibili e requisiti per l’attuazione dei piani ipotizzati.

http://www.arsia.toscana.it/
http://www.arsia.toscana.it/psr
mailto:a.fruttuosi@arsia.toscana.it


2.4  Motivazioni
In genere l’utente che si trova di fronte ad un regolamento di aiuti pubblici ha bisogno di un tempo di
apprendimento lungo prima di capire se possiede i requisiti per accedere ai finanziamenti e quali
effettivamente sono le opportunità concesse.
Questo problema è ancora più urgente con il Piano di Sviluppo Rurale, il nuovo regolamento, inserito
nell’ambito di Agenda 2000, che unifica tutte le precedenti leggi in materia di finanziamento all’agricoltura e
impone profondi cambiamenti nelle procedure finanziarie e negli standard di qualità che dovranno
caratterizzare i progetti presentati. I destinatari degli interventi di questa politica strutturale dovranno passare
dalla logica della domanda a quella del progetto d’impresa. Per questo la Carta delle Opportunità si propone
come piattaforma indispensabile per tutta la filiera dello sviluppo rurale riducendo la complessità del nuovo
contesto normativo e fornendo servizi concreti per passare dalla logica della domanda a quella dello
sviluppo d’impresa

2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
La Simulazione è il servizio più importante della Carta delle Opportunità PSR. A partire dai dati forniti dai
programmi operativi del PSR, l’utente può simulare dei veri e propri piani di sviluppo rurale. Il software
permette di immettere per ogni azione o misura i dati relativi alle spese da sostenere o, ad esempio, al
numero di ettari da coltivare e di verificare in tempo reale la coerenza della strategia di finanziamento
elaborata oltre ad indicare l’importo del finanziamento se la pratica supera l’istruttoria. I dati relativi ad ogni
sessione di lavoro potranno poi essere modificati oppure si potrà decidere di effettuare nuovi percorsi di
simulazione di piani di sviluppo.
In questo modo l’utente viene comunque a sapere tutte le informazioni che gli servono ma solo nel momento
in cui gli servono davvero, contestualizzando nel contempo regole, norme e vincoli alla precisa attività che in
quel momento sta verificando e tradotte soprattutto in ipotesi concrete.
La Carta delle Opportunità PSR fornisce inoltre tutta la documentazione informativa su scadenze e attività
degli enti delegati, la legislazione, i moduli per la presentazione delle domande, glossari, help desk, mailing
list.

2.6  Finalità
La finalità generale della «Carta delle Opportunità» è offrire una lettura semplificata dei regolamenti regionali
ed italiani dell’agricoltura e operare un passo deciso verso la trasparenza nella fornitura di informazioni da
parte della Pubblica Amministrazione, in accordo con le nuove norme comunitarie.

2.7  Obiettivi
L’obiettivo primario del lavoro è, attraverso l’evidenziazione delle opportunità di sviluppo, il cambiamento
dell’abitudine culturale consolidata che prevede che il cittadino, quando ha la possibilità di usufruire di aiuti
offerti dai regolamenti, si rapporta alla Pubblica Amministrazione in termini di «permesso/divieto», di cosa si
può e cosa non si può fare. Con la Carta delle Opportunità PSR ci auspichiamo il passaggio ad un rapporto
in termini di "opportunità" che consenta di utilizzare i regolamenti per realizzare strategie di sviluppo e di
investimento a partire da una consapevolezza più ampia degli strumenti che si ha a disposizione e da una
conoscenza migliore della PAC.

2.8  Risultati conseguiti
La metodologia che sta alla base del servizio era già stata adottata con successo in passato, a partire dal
1996, nel progetto web Ecosportello sui regolamenti UE 950/97, 2078/92 e 2079/92 della Toscana e
successivamente, nel 1999, nel sito Carta delle Opportunità L.R. 23/98 sull’omonima legge di aiuti ai giovani
agricoltori.
La Carta delle Opportunità sul Piano di Sviluppo Rurale ha vinto il Premio Qualità 2000 al COM.PA di
Bologna ed è stata tra i premiati alla rassegna «Dire&Fare» tenutasi ad Arezzo lo scorso anno.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
�� finanziarie  300 Ml
�� personale   4 unità



3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi:

�� Comunitari X Nazionali X Regionali �� Sponsorship �� Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
�� I soggetti istituzionali partecipanti sono stati l’ARSIA e la Regione Toscana
�� Il progetto non ha previsto forme di partnership pubblico/privato, se si eccettua il rapporto stretto tra

l’Agenzia e la Società Arti Elettroniche che ha sviluppato il prodotto.
�� L’ARSIA ha svolto un ruolo tecnologico(personal computing ed internet) e la Regione Toscana,

attraverso il dip.to Sviluppo Economico, un ruolo di fornitore di informazioni contenute nel PSR

3.4  Stato di realizzazione
�� Le fasi di realizzazione del progetto sono state le seguenti: 1) Raccolta dei contenuti, 2)Analisi, 3)

Programmazione, 4)Produzione esecutiva e coordinamento
�� Il progetto è terminato ed il sistema è on-line  e completamente attivato ed utilizzato dagli utenti.

3.5  Realizzazione

�� Il progetto è stato promosso dall’ARSIA e dall’Assessorato allo Sviluppo economico e Agricoltura della
Regione Toscana

�� Il progetto non ha richiesto nuove modalità organizzative
�� Il progetto ha previsto il coinvolgimento del servizio n. 3 dell’ARSIA e del servizio «Programmi comunitari

ed intersettoriali in materia agricola» della Regione Toscana
�� La realizzazione del progetto non  ha comportato la costituzione di strutture permanenti, ma soltanto di

un gruppo di lavoro durante la fase di analisi e di reperimento delle informazioni.
�� Il progetto  non ha richiesto azioni di riorganizzazione interna

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Le tecnologie impiegate per la realizzazione del progetto riguardano il settore del Personal computing
(server internet con S.O. Windows NT) e delle comunicazioni (Internet). Il sistema è stato sviluppato in
Visual Basic con produzione di pagine asp su database Access, utilizzando le funzionalità dei browsers
(Netscape ed Explorer).

3.7  Formazione personale

Sono  state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale esterno all’Agenzia, mediante
seminari illustrativi delle potenzialità del sistema gestiti dalle organizzazioni professionali di categoria.
I destinatari sono le Organizzazioni  Professionali Agricole e i loro aderenti  e gli obiettivi formativi riguardano
l’uso del sistema e le techinche di navigazione su Internet

3.8  Comunicazione/partecipazione

Trattandosi di una materia particolarmente complessa, il progetto ha previsto forme di partecipazione
limitatamente agli utenti del mondo agricolo. Va sottolineato, comunque, che le categorie interessate
riguardano anche gli operatori economici (agriturismo), quelli ambientali  e della scuola
Sono state avviate azioni di comunicazione esterna mediante comunicati stampa, servizi televisivi,
presentazioni pubbliche

3.9  Monitoraggio e valutazione

Gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti sono:
�� Ex ante: Rispondenza dei contenuti del progetto alle reali esigenze degli utenti
�� In itinere: Azioni di beta testing fra gli utenti



�� Ex post:  Feedback degli utilizzatori e canali di comunicazione  tra utenti per un arricchimento del
patrimonio di conoscenza sulla materia.

Non sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati in quanto è la stessa applicazione del sistema
che favorisce l’individuazione delle opportunità e quindi dei finanziamenti verso il mondo agricolo

3.10  Sostenibilità organizzativa
La sostenibilità organizzativa del progetto è motivata dallo scarso impatto organizzativo provocato nel senso
che non è necessario provvedere a nuovi strumenti e soggetti organizzativi  e da un elevato grado di utilità
del sistema da parte di varie categorie di utenti che si trovano a disporre di uno strumento gratuito di
supporto organizzativo


