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AGRICOLTURA,  Cooperazione  internazionale  e  Sociale  -  AMBITO 
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Riferimento PEG 461
Centro di Costo   
Resp. del Proc. GUARNACCI MAURIZIO
Dirigente/Titolare P.O. GILIBERTI  GENNARO  -  DIREZIONE  SVILUPPO  ECONOMICO 

PROGRAMMAZIONE E AGRICOLTURA, Cooperazione internazionale e 
Sociale - AMBITO AGRICOLTURA

GUAMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

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;
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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,  da  inviare  alla  Commissione  Europea  per  l’esame  di 

conformità previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTA la Decisione della Commissione della Comunità Europea del 16/10/2007, n. C(2007) 4664, che ha 

approvato  il  documento  di  programmazione  della  Regione  Toscana  per  il  periodo  di  programmazione 

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;

VISTO  il  Documento  Attuativo  Regionale  (D.A.R.),  la  cui  16.a  revisione  è  stata  approvata  con 

Deliberazione G.R. n. 1125 del 11/12/2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando multimisura contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attivazione della 

fase 2 (annualità 2012) dei Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.), approvato con Decreto Dirigenziale R.T. n. 

161 del 23/01/2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5214 del 12/11/2011, con il quale il dirigente responsabile del Settore 

“Sviluppo  dell’impresa  agricola  e  agroalimentare”  ha  approvato  la  graduatoria  dei  Progetti  Integrati  di 

Filiera;

RICHIAMATI i Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.) aventi ricaduta sul territorio provinciale e le domande di 

aiuto presentate  in via telematica tramite il sistema informativo dell’ARTEA dai soggetti partecipanti diretti;

RICHIAMATE in particolare le ditte seguenti e le relative domande di aiuto sulla Misura 121: 

- FATTORIA  I  COLLAZZI  S.S.A.  (id.  n.  2013DUA000000000004774204830000000001)  – 

partecipante n. A/5 al P.I.F. n. 5/2012 “DALLA BARBATELLA ALLA BOTTIGLIA”

VISTO il bando pubblico contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attivazione delle fasi 

5-6  della  misura  121,  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  R.T.  n.  4981  del  15/11/2011  e  successive 

modifiche ed integrazioni;

VISTE le risultanze dell’istruttoria effettuata dai tecnici incaricati della U.O. Sviluppo Rurale, agli atti del 

fascicolo e registrate sul sistema informativo di A.R.T.E.A. relativamente alle domande predette, e ritenuto 

di dover procedere all’approvazione delle medesime;

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  sig.  Maurizio Guarnacci,  confermato  con Atto 

Dirigenziale n. 1958 del 15/05/2014;
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DATO ATTO che il sottoscritto Dott. Agr: Gennaro Giliberti, per la competenza, è stato nominato  con  Atto 

Presidenziale  n.14 del  02/04/2014 alla  dirigenza della  Direzione   Agricoltura,  Sviluppo econopomico  e 

Programmazione, Cooperazione ;

D I S P O N E

1) DI  APPROVARE  le  risultanze  istruttorie  redatte  dai  tecnici  incaricati  della  U.O. 

Sviluppo Rurale, agli atti del fascicolo e registrate sul sistema informativo di A.R.T.E.A., relativamente 

alle domande citate in premessa: 

2) DI DARE ATTO che i modelli di istruttoria di ammissibilità che si approvano sono così 

individuati nel sistema informativo dell’ARTEA:

- FATTORIA I COLLAZZI S.S.A, mod. id. n. 2013DUA000000000004774204830000000001;

3) DI INSERIRE, in esito alle indicazioni fornite dell’Autorità di Gestione, i riferimenti 

delle suddette istanze nell’elenco unico n. 98/2013 Regione Toscana presente nel sistema informativo 

dell’ARTEA;

4) DI EMETTERE  gli atti di assegnazione in favore delle imprese agricole suddette, le cui 

domande sono state istruite con esito favorevole e per le quali sono disponibili le risorse necessarie;

5) DI  DARE  ATTO  che la  concessione  del  contributo   (ausilio  finanziario,  sussidio, 

sovvenzione, vantaggio economico)/l’attribuzione del corrispettivo (compenso) di cui al presente atto è 

soggetta alla pubblicità  sulla rete Internet, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 26 del D.Lgs. n. 

33 del 14/03/2013, ed i dati relativi  sono pertanto pubblicati nella banca dati della Amministrazione 

Aperta;

Firenze            06/06/2014                   

GILIBERTI GENNARO - DIREZIONE SVILUPPO 
ECONOMICO PROGRAMMAZIONE E AGRICOLTURA, 

Cooperazione internazionale e Sociale - AMBITO 
AGRICOLTURA

“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  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
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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 provincia di Firenze”
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