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PREMESSO che, ai sensi della L.R. 9/1998 e L.R. 10/1989 e successive modifiche ed integrazioni, le  
Amministrazioni Provinciali sono soggetti titolari delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, 
foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione per il territorio di propria competenza;

RICORDATO che l’art. 1, comma 16 della L. 7/04/2014, n. 56, prevede che dal 1 gennaio 2015 la 
Città Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne 
esercita le funzioni e che alla predetta data il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di  
Sindaco della Città Metropolitana;

RICORDATO che la medesima Legge 07/04/2014, n. 56, nell’individuare le funzioni fondamentali  
delle  Città  Metropolitane  e  delle  Province,  rinvia  a  successivi  atti  della  Regione  o  dello  Stato  la 
determinazione in ordine al mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti 
dalla legge medesima (comma n. 91 e segg.);

RICORDATO inoltre che l’art. 1, comma 89, prevede comunque che “le funzioni che nell’ambito di 
riordino sono trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali  continuano ad essere esercitate, fino alla  
data dell’effettivo avvio dell’esercizio da parte dell’’ente subentrante”;
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RICHIAMATO lo Statuto della  Città  Metropolitana  di  Firenze,  approvato con Deliberazione della 
Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

PRESO ATTO che la Regione Toscana ha approvato la legge n. 22 del 3/03/2015 avente ad oggetto:  
"Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56" Disposizioni sulle città 
metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni dei comuni)" 

PRESO ATTO altresì che la Città Metropolitana, in attesa del trasferimento effettivo delle funzioni  
come previsto dall’art. 9 della suddetta Legge Regionale, esercita temporaneamente tutte le funzioni in 
precedenza svolte dalla Provincia;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 12 del 13/02/2015, con il quale vengono disposte la 
prosecuzione dell’assetto organizzativo, la conferma degli incarichi dirigenziali conferiti con precedenti  
Atti  della  Provincia  di  Firenze,  la  conferma  dell’Area  delle  Posizioni  Organizzative  e  dei  relativi 
incarichi;

VISTO il  Regolamento (CE) n. 1698/2005 del  Consiglio,  del  20 settembre 2005,  sul  sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) e successive 
disposizioni applicative di cui ai Regolamenti (CE) n. 1974/2006 e 1975/2006 della Commissione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 76 del 26/07/2006, che ha approvato il Piano di 
Sviluppo Rurale della Toscana per il periodo 2007/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 22/10/2007, con cui si prende atto del testo 
del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da 
parte della Commissione europea con Decisione n. C (2007) 4664 del 16.10.2007;

VISTO  il  Documento  Attuativo  Regionale  (D.A.R.),  la  cui  16°  revisione  è  stata  approvata  con 
Deliberazione G.R. n. 1125 del 11/12/2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attivazione della quinta  
annualità  (2012-2013) della  misura 114 “utilizzo dei  servizi  di  consulenza”,  approvato con Decreto 
Dirigenziale R.T. n. 5301 del 15/11/2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2881 del 14/08/2013 e successive integrazioni 
di cui agli Atti Dirigenziali n. 3570 del 11/10/2013 e n. 3577 del 14/10/2013, con il quale sono stati  
approvati gli elenchi delle Ditte ammesse e finanziabili, per complessive n. 528 domande prodotte da 
imprese agricole operanti sul territorio di diretta competenza dell’Ente Città Metropolitana di Firenze,

VISTA  la  nota  prot.  n.  AOO-GRT.799332.4.20.60  del  21/03/2013,  dalla  quale  risulta  che  le 
disponibilità finanziarie della misura 114 per l’anno 2013 appaiono sufficienti a coprire il fabbisogno 
per tutte le domande di aiuto ammissibili;

DATO  ATTO  che  l’Unione  dei  Comuni  del  Circondario  Empolese-Valdelsa  ha  approvato 
autonomamente  il  proprio elenco delle  domande ammissibili  a contributo,  costituito dai nominativi 
delle ditte operanti sul territorio di competenza di detto Ente;

PRESO ATTO che le seguenti n. 41 imprese agricole non hanno presentato la richiesta di saldo ai sensi 
del paragrafo 15 del bando:

N. 
d’ord.

POSIZIONE IN 
ELENCO

187/2013
IMPRESA AGRICOLA RICHIEDENTE CODICE FISCALE

1 74°
AZ AGRICOLA F.LLI BIAGIOTTI DI BIAGIOTTI ANDREA E 
GIUSEPPE

01715220487

2 56° AZ. AGR. SAN ROMOLO DI BUGLI SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA 06249110484
3 498° BAJ MACARIO ENRICO GIOVANNI BJMNCG64D03F205D
4 68° BARICHELLO LUIZ ALBERTO BRCLLB47T27Z602C
5 244° BIANCHI SAVINO BNCSVN68M08G420H
6 271° BUCHELI JOHANNA BCHJNN71A62Z604K
7 439° CAIOLI ALESSANDRA CLALSN70P41D612X
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8 45° CALDANI GIANLUCA CLDGLC63S27D612E
9 396° CARMIGNANI SABRINA CRMSRN66P48D612U

10 10° CASTELLANI CASTELLANO CSTCTL45S09F268Q
11 97° CIANETTI GALILEO CNTGLL40A24D612U

12 65°
COLI AGRICOLA - AGRICOLA MONTOSTOLI S.R.L. SOCIETÀ 
AGRICOLA

05795720480

13 57° CONTI ANTONELLA CNTNNL57A41D612V
14 486° CORTI STEFANIA CRTSFN65C60L067R
15 392° CORTI STEFANO CRTSFN71D09D612U
16 94° CRESTI PAOLO CRSPLA69E16I726O
17 167° DINELLI MONICA DNLMNC74A56D612U
18 306° FATTORIA VILLA CASEROTTA EREDI CONTE GIROLAMO 05198780487
19 250° FROSECCHI DANIELA FRSDNL71D44D612I
20 298° GALEOTTI ORIANO GLTRNO55C22D613R
21 25° I FACOCERI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. 06308320487
22 29° LA MAGNOLIA SRL 03700680485
23 33° LAZZERINI ALBERTO LZZLRT78M11D612C
24 287° MANETTI SIMONE MNTSMN67H27D612U
25 466° MUGELLI PAOLO MGLPLA63D23D612B
26 66° MUSSO DOMENICO MSSDNC77A26G273K
27 79° NATALINI ANDREA NTLNDR90L21G999I
28 59° PANDOLFI GIUSEPPE PNDGPP61B17D612B
29 175° PATRIZI ROSA PTRRSO52D47F620J
30 34° PELLONI MARCO PLLMRC79M13E730N
31 510° POLLASTRI GIUSEPPE LORIS PLLGPP36R19G999M
32 264° RENSI RINO RNSRNI51A21D613R
33 293° SANTORO MARTA SNTMRT71P46D612M
34 7° SOCIETA' AGRICOLA LA CUNACCIA SOCIETÀ SEMPLICE 06204070483
35 83° SOCIETÀ AGRICOLA LA GHIANDAIA SRL 06271630151
36 462° SPIGANTI MARCO SPGMRC50T13C662X
37 12° STERBAKOVA ANNA STRNNA79C63Z155D
38 391° TACCETTI SANDRA TCCSDR57R43D612W
39 76° TRIPI TERESA TRPTRS35R70F553H
40 71° VALLESORGENTE DI M. MOCALI E C. SAS 03924750486
41 9° CARIOLI CLAUDIO CRLCLD70P13D704O

Elenco 351/2013

RITENUTO che le imprese agricole elencate al punto precedente si debbano dichiarare decadute dal  
beneficio  accordato  con  Atto  Dirigenziale  n.  2881/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e 
pertanto di dover procedere alla revoca degli atti di assegnazione emessi in loro favore;

VISTE le comunicazioni prodotte ai sensi del paragrafo 12.2 del bando, con le quali le seguenti imprese 
agricole: 
- CHESNE DAUPHINÉ PIETRO AUGUSTO (codice  fiscale  CHSPRG60A28D612K,  359°  posizione  in 

graduatoria);
- MANNINI GIOVANNI (codice fiscale MNNGNN65T17D815W, 98° posizione in graduatoria);
- SANVITALE SIMONETTA FEDERICO (codice  fiscale  SNVFRC51T06B157M,  118°  posizione  in 

graduatoria),
hanno formalizzato la propria rinuncia ad usufruire del regime di aiuto previsto dalla misura in oggetto;
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VISTE le n. 484 richieste di saldo, presentate on-line tramite il sistema informativo di A.R.T.E.A., e  
visti  altresì  i  documenti  inerenti  l’istruttoria  di  tali  domande,  pervenuti  in  forma  cartacea 
all’Amministrazione Provinciale;

PRESO ATTO dell’esito favorevole delle istruttorie effettuate su n. 8 domande, istruttorie eseguita ai  
sensi del paragrafo 15 del bando e dei punti 3.1.5.4 e 3.1.5.4.1 dell’allegato al D.A.R., e ritenuto pertanto 
di dover procedere alla formazione di un elenco di soggetti liquidabili a saldo, agendo tramite il sistema 
informativo di A.R.T.E.A. secondo le modalità stabilite dall’Organismo Pagatore;

VISTO  l’elenco  di  liquidazione  n.  157/2015,  che  costituisce  l’allegato  “A”,  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente Atto,  costituito da n.  8 nominativi  di  imprese agricole  beneficiarie,  per un 
importo complessivo liquidabile pari a Euro 9.750,00 predisposto dall’Ufficio Sviluppo Rurale tramite il  
sistema informativo di A.R.T.E.A.;

RICHIAMATI gli elenchi di liquidazione precedentemente approvati:
- n. 453/2013, approvato con Atto Dirigenziale n. 4187 del 29/11/2013, costituito da n. 354 ditte 

beneficiarie;
- n. 516/2013, approvato con Atto Dirigenziale n. 822 del 27/02/2014, costituito da n. 74 ditte 

beneficiarie;
- n.  77/2014,  approvato con Atto Dirigenziale  n.  2122 del  27/05/2014,  costituito da n.  1 ditta 

beneficiaria;
- n. 214/2014, approvato con Atto Dirigenziale n. 2277 del 10/06/2014, costituito da n. 29 ditte 

beneficiarie;
- n. 648/2014, approvato con Atto Dirigenziale n. 251 del 23/01/2015, costituito da n. 10 ditte 

beneficiarie;

VISTO  il  verbale  del  sorteggio  effettuato  in  data  15/11/2013,  con  il  quale  si  è  proceduto  alla  
formazione di un campione sul quale effettuare, mediante visita sul luogo, i controlli per la verifica della  
realizzazione della consulenza prevista nella domanda di aiuto, come stabilito all’ultimo capoverso del 
paragrafo 15 del bando stesso;

DATO ATTO che i nominativi delle n. 8 imprese agricole inserite nell’elenco di liquidazione in oggetto  
hanno concorso a formare la popolazione dalla quale è stato estratto, mediante il sorteggio sopra citato,  
il campione da sottoporre ai controlli sopra richiamati;

VISTO l’elenco delle domande respinte n. 165/2015, predisposto dall’U.O. Sviluppo Rurale tramite il 
sistema informativo  di  A.R.T.E.A.,  che costituisce  l’allegato  “B”,  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente Atto, costituito da n. 2 (due) nominativi di imprese agricole le cui domande di saldo non sono 
state ritenute accoglibili;

DATO ATTO che nei confronti delle predette n. 2 istanze istruite con esito negativo è stato dato corso  
alla procedura prevista dall’art. 10 bis della L. 241/90, comunicando alle imprese agricole interessate i  
motivi ostativi all’accoglimento delle predette domande ed invitando le medesime a presentare eventuali  
osservazioni e/o controdeduzioni;

CONSIDERATO che entrambe dette comunicazioni sono rimaste prive di riscontro,

PRESO ATTO altresì che le restanti n. 6 domande di saldo risultano tuttora in fase istruttoria il cui  
esito sarà definito con successivi atti;

DATO ATTO che  la  pubblicazione  dei  dati  relativi  al  presente  provvedimento,  ai  sensi  e  con le 
modalità stabilite dall’art. 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, è condizione legale di efficacia dell’atto;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geom. Tommaso Ramirez, confermato con 
Atto Dirigenziale n. 2920 del 31/07/2014;

DATO ATTO che il  sottoscritto Dott.  Alessandro Varallo,  per la competenza, è stato confermato 
responsabile  della  P.O.  Sviluppo  rurale  e  tutela  del  territorio  aperto  con  Decreto  del  Sindaco 
Metropolitano n. 12 del 13/02/2015;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 1986 del 25/05/2015

4/5



DISPONE
1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle istruttorie effettuate sulle n. 8 domande di pagamento 

richiamate in premessa, rilevando che esse hanno avuto esito positivo;

2) DI APPROVARE l’elenco di liquidazione predisposto dall’Ufficio Sviluppo Rurale ed individuato 
sul sistema informativo A.R.T.E.A. con il n. 157/2015, il quale costituisce l’allegato “A” al presente 
atto per formarne parte integrante e sostanziale, formato dai n. 8 nominativi delle imprese agricole  
richiedenti le cui domande di saldo sono state istruite positivamente, per un importo complessivo 
liquidabile pari a Euro 9.750,00;

3) DI APPROVARE l’elenco  delle domande respinte n.  165/2015, predisposto dall’U.O. Sviluppo 
Rurale tramite il sistema informativo di A.R.T.E.A., il quale costituisce l’allegato “B” al presente 
atto e ne forma parte integrante e sostanziale, costituito da n. 2 nominativi di imprese agricole le cui 
domande di saldo non sono state ritenute accoglibili;

4) DI DARE ATTO che sono state registrate nel sistema informativo di A.R.T.E.A. tutte le verifiche 
effettuate e i relativi risultati;

5) DI DICHIARARE le n. 41 imprese agricole elencate in narrativa decadute dal beneficio concesso 
con Atto Dirigenziale n. 2881/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto di revocare  
gli atti di assegnazione emessi in loro favore;

6) DI  DICHIARARE  le  n.  3  imprese  agricole  parimenti  elencate  in  narrativa,  le  quali  hanno 
formalizzato la propria rinuncia ad usufruire del regime di aiuto previsto dalla misura in oggetto,  
parimenti decadute dal beneficio concesso e pertanto di revocare gli atti di assegnazione emessi in 
loro favore;

7) DI DARE ATTO altresì che le restanti n. 6 domande di saldo risultano tuttora in fase istruttoria, il  
cui esito sarà definito con successivi provvedimenti;

8) DI INCARICARE il responsabile del procedimento di provvedere a pubblicare i dati relativi al 
presente  provvedimento,  ai  sensi  e  con  le  modalità  stabilite  dall’art.  26  del  D.Lgs.  n.  33  del  
14/03/2013, quale condizione legale di efficacia dell’Atto.

Firenze            25/05/2015                   

VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E 
TUTELA TERRITORIO APERTO

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al  
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento  
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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