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TERRITORIO APERTO
RAMTO

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che, ai sensi della L.R. 9/1998 e L.R. 10/1989 e succ. modd. e 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; 

RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, 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   il  D.L.  16/05/1994,  n.  293,  convertito  con  modificazioni  in  Legge   15/07/1994,  n.444 
“Disciplina della proroga degli organi amministrativi”, il quale consente la proroga degli organi amministrativi per 
non più di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza; 

VISTO in proposito l’Atto del Presidente della Provincia di Firenze n. 35 del 29/12/2014 che, su richiesta del 
Sindaco della Città Metropolitana di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per garantire il funzionamento  e la  
continuità dei servizi con particolare riguardo agli incarichi di vertice dell’amministrazione,  ha  confermato gli 
incarichi dirigenziali e le Posizioni Organizzative e i relativi incarichi fino al 15/02/2015 e ravvisata la propria  
competenza in merito;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione Conferenza metropolitana  
n. 1 del 16/12/2014;

VISTO il Piano Provinciale dei Servizi di Sviluppo agricolo per l’anno 2010, approvato con Deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 162 del 28/09/2010, che prevede l’attivazione dei seguenti interventi:

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, 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 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;

VISTA,  in  particolare  la  misura  114  “utilizzo  dei  servizi  di  consulenza”  del  P.S.R.  Toscana  sopra 
richiamato;

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;

TENUTO  CONTO  che  le  competenze  tecnico-amministrative  relative  alla  materia  oggetto  della  
misura 114 sono attribuite alle Amministrazioni Provinciali ora Città Metropolitane;

DATO ATTO che le risorse finanziarie rese disponibili dalla Regione Toscana sono sufficienti per la  
liquidazione di tutte le domande ammissibili;

CONSIDERATO che alla data odierna risultano ancora non concluse le seguenti istruttorie di saldo 
relative varie annualità della misura 114, per motivi diversi in fase di definizione e più precisamente :
Fase  III – annualità 2010/2011 

AZ. AGR. MICIOLO DI ALFANI GIULIANO E ANNA SOCIETA'AGRICOLA S. S. 
GALLUZZI CLAUDIO

SOC. AGRICOLA SANTA BRIGIDA DI SANDRO CARAMELLI E C SAS

BIANCONCINI DOMENICO

BESANCON THIERRY BERNARD

ZIMBLER SIMON GERRARD

Fase IV – annualità 2011/2012

LAPINI SILVANO

FIANI ANDREA

SOC. AGR. FROSALI FABRIZIO E FABIO S.S.
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CHELAZZI MARCO

BOTTEGA NUOVA SOC. AGRICOLA DI MACUCCI GIULIANO E C. SNC

CORTI IVO

BANDUCCI ANTONIO

STOPPIONI VITTORIO

Fase V – annualità 2012/2013

VIVAIO BORGIOLI – TADDEI SOC. AGR. S.S.

AZ. AGR. FLLI. CARLI SOC. AGR. S.S.

AZ. AGR. CORTE DI VALLE S.S.

ISOLAMANNA SOC AGR. S.S.

FATTORIA LA CASA DI MARZI ANDREA E ALESSIO SOC. AGR. S.S.

SOC.AGR. LAIANO DI SIRIGU MAURIZIO E C S.S.

CUCCI DANIELA

BENI PIERO

BARGIONI DANIELA 

GALLOTTI VIOLETTA

CONSIDERATO  che sono state completate dall’Ufficio competente  tutte le fasi istruttorie necessarie a definire 

l’esito delle sopraelencate domande; 

PRESO ATTO dell’esito favorevole delle istruttorie effettuate su n. 24 domande, istruttorie eseguita ai 
sensi del paragrafo 8.2 (parte seconda) dei bandi relativi alle rispettive annualità, e ritenuto pertanto di  
dover procedere alla formazione di un elenco di soggetti liquidabili a saldo, agendo tramite il Sistema  
Informativo A.R.T.E.A. secondo le modalità stabilite dal medesimo Organismo Pagatore;

VISTO l’elenco di liquidazione n. 648/2015, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
Atto,  costituito  da  n.  24  nominativi  di  imprese  agricole  beneficiarie,  per  un  importo  complessivo 
liquidabile pari a Euro 26.890,00 predisposto dall’Ufficio Sviluppo Rurale tramite il sistema informativo  
di A.R.T.E.A.;

PRESO ATTO  che la  pubblicazione  dei  dati  relativi  al  presente provvedimento,  ai  sensi  e  con le 
modalità stabilite dall’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012, è condizione legale di  
efficacia dell’atto;

DATO  ATTO  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  sig.  Tommaso  Ramirez,  della  U.O.  Turismo  e  
Promozione del Territorio, nominato con Atto dirigenziale n. 2920 del 31/07/2014 e n. 4432 del 28/11/2014 
(organizzazione della Direzione);

D I S P O N E

1) DI PRENDERE ATTO delle risultanze delle istruttorie effettuate sulle domande di 
pagamento a saldo richiamate in premessa;

2) DI APPROVARE conseguentemente l’elenco di liquidazione n.  648/2015 allegato 
al  presente  atto per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  costituito  da  n. 24  nominativi  di 
imprese  agricole  beneficiarie,  per  un  importo  complessivo  liquidabile  pari  a  Euro  26.890,00 
predisposto dall’Ufficio Sviluppo Rurale tramite il sistema informativo di A.R.T.E.A.;
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3) DI  INCARICARE  il  funzionario  responsabile  del  procedimento,  Tommaso 
Ramirez, di provvedere a pubblicare i dati relativi  al presente provvedimento,  ai sensi e con le 
modalità stabilite  dall’art.  18 del DL 83/2012,  convertito in Legge 134/2012,  quale condizione 
legale di efficacia dell’Atto;    

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo  Regionale della Toscana  ai sensi della L. 1034 del  
6/12/1971 o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. del 24.11.1971, n. 1199.

Firenze            23/01/2015                   

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  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  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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