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Oggetto REG.  CE  1698/05  E  PROGRAMMA  DI  SVILUPPO  RURALE  2007-13

DELLA  REGIONE  TOSCANA  -  FASE  V   ANNUALITA'  2012  -

APPROVAZIONE ESITO ISTRUTTORIE PER SALDO MISURA N. 226

"RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE  PRODUTTIVO FORESTALE

E  INTERVENTI  PREVENTIVI"  E  MISURA  227  "INTERVENTI  NON

PRODUTTIVI”.  BENEFICIARIO  MIARI  FULCIS  FRANCESCO  C.F

MRFFNC60A26A757R

Ufficio Redattore P.O. SVILUPPO RURALE E TUTELA TERRITORIO APERTO
Riferimento PEG   
Centro di Costo   

Resp. del Proc. dott. Tommaso Vezzosi
Dirigente/Titolare

P.O.

VARALLO  ALESSANDRO  -  P.O.  SVILUPPO  RURALE  E  TUTELA

TERRITORIO APERTO
VEZTO

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che l’Amministrazione Provinciale di Firenze è soggetto titolare delle funzioni amministrative

in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione per il territorio di

propria competenza ai sensi della L.R. 9/1998 e L.R. 10/1989 e succ. modd. e integrazioni;

VISTO il Reg. CE 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo

Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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VISTO il Reg. CE 1974/06 della Commissione, del 15/2/2006, recante disposizioni di applicazione del Reg:

CE 1698/05; 

VISTA la D.G.R. n. 745/07 Reg. CE 1685/05 – Presa d’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.) del P.S.R., approvato con D.G.R. n. 865 del 27/10/2008

e  le  successive  modifiche  e  integrazioni,  in  particolare  il  punto  1.1.11  relativamente  al  recupero  e

contenzioso;

VISTO il  Bando  pubblico  per  la  Misura  n.  226  “Ricostituzione  del  potenziale   produttivo  forestale  e

interventi preventivi”, allegato alla DGRT n. 5874 del 27/12/2011 e  le successive modifiche e integrazioni;

VISTO  il Bando pubblico per la Misura n. 227 “Investimenti non produttivi”, allegato alla DGRT n. 5490

del 05/12/2012 e  le successive modifiche e integrazioni;

VISTE le domande presentate in via telematica tramite il sistema informativo dell’ARTEA a valere sulle

misure in questione per l’annualità 2012;

RICHIAMATE la deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  577 del  11/07/2011 con la quale  sono state

approvate le modifiche al  Programma Locale di  Sviluppo Rurale della  Provincia di Firenze 2007-13, la

deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  940  del  11/11/2013  “Reg.  CE  1698/2005  -  PSR  2007-13  -

Approvazione piani finanziari unici dei Piani locali di sviluppo rurale (PLSR)”;

RICHIAMATO l’atto  dirigenziale  n.  1750/2012  di  questa  Amministrazione  con  la  quale  sono  state

individuate le domande presentate sulle misure di cui sopra, così come risultavano a quella data dall’elenco

generato dal sistema informativo di Artea;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 314 del 16/04/2014, in applicazione del Regolamento UE n. 1310/2013,

autorizza gli Enti titolari di funzioni ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per le tutte le domande

delle graduatorie provvisorie  il cui esito istruttorio si sia concluso con esito favorevole; 

DATO ATTO che alle domande le cui richieste di completamento siano state inoltrate precedentemente al

3/03/2014 si applicano le tempistiche precedenti alle modifiche introdotte con la D.G.R. n. 164/14, viceversa

per le domande le cui richieste di completamento  siano state presentate a partire dal 3/03/2014  si applicano

le tempistiche introdotte con la deliberazione sopra richiamata; 

VISTE le richieste di anticipo presentate dal beneficiario in oggetto i cui esiti sono stati comunicati con nota

prot. 0130899/2013 relativamente alla misura 226 e nota prot. 130790/2013 relativamente alla misura 227;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’approvazione degli esiti istruttori, redatti dal personale

incaricato,  sulle  domande  che  hanno avuto  l’assegnazione e  che  hanno,  nei  tempi  e  nei  modi  stabiliti,

presentato tramite il sistema informativo di Art€a, la richiesta di accertamento finale per l’erogazione del

saldo;

VERIFICATO quindi che,  i  riferimenti  ai  modelli  istruttori  relativi  alle suddette  istanze del  sig.  Miari

Fulcis Francesco, presenti alla data odierna sul sistema informativo di ARTEA sono i seguenti:

n. 2014PSR2271MRFFNC60A26A757R0480150101/880002 relativamente alla misura 227;
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n. 2014PSR2261MRFFNC60A26A757R0480150101/880002 relativamente alla misura 226;

DATO ATTO che, relativamente alla misura 226, a seguito della conclusione dell’istruttoria,  sono stati

comunicati, con nota prot. 0318007 del 27/07/2014 i parziali motivi di non accoglimento dell’istanza;

CONSIDERATO che con nota prot. 344050 del 8/8/2014 il beneficiario inviava osservazioni in relazione

alla nota di cui al punto precedente;

VALUTATE le osservazioni di cui al punto precedente, si provvedeva a concludere l’istruttoria con esito

positivo  relativamente  alla  realizzazione  dell’intervento  di  cui  all’allegato  “A”  al  presente  dispositivo,

adducendo le motivazioni in merito alla non ammissibilità di 2 fatture rendicontate e dando quindi atto di

dover procedere al recupero per un importo di € 258,81 in virtù dell’anticipo richiesto ed approvato con atto

n. 1213/2013; 

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 dott. Tommaso Vezzosi, della U.O. Sviluppo rurale,

nominato con Atto dirigenziale  n. 1924 del 31/07/2014;

DATO  ATTO che  il  sottoscritto  Dott.  Alessandro  Varallo,  per  la  competenza,  è  stato  nominato

Responsabile  della  P.O.  Sviluppo rurale  e  tutela  del  territorio  aperto  con Atto  dirigenziale  n.  2401 del

23/06/2014;

VISTO l’art. 1 comma 14 della Legge 7/04/2014, n. 56 come modificato con D.L. 90/2014, convertito in

Legge  11/08/2014, n. 114 secondo cui “…il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale, in carica alla

data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2014 per

l’ordinaria amministrazione  e per gli atti urgenti e improrogabili: il Presidente assume fino a tale data anche

le funzioni del Consiglio Provinciale…”

TENUTO CONTO che il presente atto corrisponde alle fattispecie previste dall’art.. 1 comma 14, della L.

56/2014 in quanto necessario  a  dare  esecuzione alle  disposizioni  del  previgente  Reg.  CE 1698/2005 in

materia di sviluppo rurale, nonché alle collegate norme nazionali e regionali;

DISPONE

1) Che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) DI APPROVARE le risultanze istruttorie, redatte dal personale incaricato della Direzione

Agricoltura,  Sviluppo  economico  e  Programmazione,  Cooperazione  sociale  e  internazionale  -

mantenute agli atti nei fascicoli -  relative alla domanda di saldo finale del sig. Miari Fulcis Francesco

facente riferimento al modulo istruttorio  2014PSR2271MRFFNC60A26A757R0480150101/880002

che risulta inclusa nell’elenco ARTEA n.679/2014 per la misura 227, allegato  al  presente atto a

formarne parte integrante e sostanziale, per un importo di € 9.656,56;

3) DI APPROVARE le risultanze istruttorie, redatte dal personale incaricato della Direzione

Agricoltura,  Sviluppo  economico  e  Programmazione,  Cooperazione  sociale  e  internazionale  -

mantenute agli atti nei fascicoli -  relative alla domanda di saldo finale del sig. Miari Fulcis Francesco
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facente riferimento al modulo istruttorio  2014PSR2261MRFFNC60A26A757R0480150101/880002

che determina un recupero per un importo di € 258,81 a valere per la richiamata misura 226, in virtù

della richiesta di anticipo già avanzata;

4) DI DARE MANDATO ad Artea di provvedere al recupero della somma pari ad € 258,81

relativamente alla richiamata Misura 226;

5)  DI DARE ATTO che la D.G.R. n. 314 del 16/04/2014, in applicazione del Regolamento UE

n. 1310/2013, autorizza gli Enti titolari di funzioni ad assumere impegni giuridicamente vincolanti

per le tutte le domande delle graduatorie provvisorie  il cui esito istruttorio si sia concluso con esito

favorevole;

6) DI PROCEDERE, tramite il responsabile del procedimento per le misure in oggetto, alla

comunicazione al soggetto beneficiario degli esiti del presente dispositivo;

7)  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 dell’Amministrazione

Aperta;

TUTELA

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale

della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti

dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze              16/10/2014                       

VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E

TUTELA TERRITORIO APERTO.

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e 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/albo.asp .

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,  come  modificata  dalla  L.  15/2005,  nonché  al

regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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