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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 e che alla predetta data il Sindaco del Comune Capoluogo assume le funzioni di 

Sindaco della Città Metropolitana; 
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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”;

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 delibera 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,  e che  conferma  gli Incarichi Dirigenziali e le Posizioni Organizzative fino al 

15/02/2015;

VISTA la Legge Regionale n 1 del 24 gennaio 2006 “ Disciplina degli interventi regionali in materia di  

agricoltura e di sviluppo rurale”;

VISTA la Delibera di Consiglio regionale 23 dicembre 2008, n.98 di approvazione del “Piano Agricolo 

Regionale 2008-2010;

VISTO IL Decreto Dirigenziale n 928 dello 09/03/2012 della Regione Toscana dove viene approvato 

il bando della misura 6.1.5. azione a);

CONSIDERATE le successive modifiche e integrazioni al bando di cui al punto precedente; 

 VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana del 06 Settembre 2012, n. 4089 dove all’allegato 

A  vi è  la presa d'atto della graduatoria preliminare e la  individuazione delle domande respinte della  

misura 6.1.5, azione a) del PAR “Valorizzazione delle aree forestali e marginali tramite investimenti  

nelle  aziende  zootecniche  finalizzati  ad  una  corretta  gestione  del  pascolo  e  del  bosco,  all’utilizzo 

sostenibile delle risorse e alla conservazione del paesaggio” di cui al  par. 12.3 del succitato  bando; 
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CONSIDERATO che  con Atto Dirigenziale della Provincia di Firenze  n° 1311 del 08/04/13   è stato 

assegnato un contributo in conto capitale pari ad € 7.092,42 a valere sulla domanda presentata dalla 

ditta PODERE CASA AL BOSCO DI BAO ADA E SANDRA SOCIETA' AGRICOLA S.S.  Codice 

fiscale:  05201170486,  con  identificativo  sul  Sistema  Informativo   di  ARTEA  n. 

2012DUA000000000052011704860000000003  del  30/06/2012; 

VISTO  l’atto di proroga per la presentazione della domanda di pagamento concessa dalla Provincia di 

Firenze con Atto Dirigenziale n° 1288  del 31/03/2013,  che rimandava la decorrenza dei termini per la 

presentazione  al 07/10/2014.

VISTA  la   Richiesta  di  accertamento  di  saldo  n°  2014DUA000000000052011704860000000004 

ricevuta dal  SI di ARTEA  in data  07/10/2014; 

VISTA la nota  del  22.01.2015, Prot. N° 39886, con la quale venivano comunicate, ai sensi dell’art. 10-

bis  di cui alla L. 241 e s.m.i,  le ragioni ostative all’accoglimento di parte delle spese richieste come 

ammissibili, riducendo pertanto il contributo ad € 6.102,52.

PRESO ATTO che l’azienda non ha prodotto  ad oggi delle controdeduzioni e che comunque sono 

decorsi i termini previsti da succitato  art  10.bis,  

VISTE le risultanze del verbale Istruttorio compilato sul S.I. di ARTEA dal Funzionario incaricato della 

Provincia di Firenze;  

CONSIDERATO  che la domanda di cui sopra è stata inserita nell’elenco di liquidazione,  codificato  

dal Sistema Informativo di ARTEA,  con  il  n. 44/2015;

DATO ATTO che il  responsabile del procedimento è il  sig. Antoncarlo Licheri,  della U.O. Servizi  

all’impresa,  nominato con l’Atto dirigenziale della Provincia di Firenze n. 2920 del 31/07/2014,

 CONSIDERATO  che  con  l’Atto  dirigenziale  n.  4432  del  28/11/2014   è  stata  approvata 

l’organizzazione della Direzione,

PRESO ATTO inoltre che,   con la Determina Dirigenziale del Vice Segretario Generale  n. 2126 del  

30/12/2014,  sono stati   prorogati  i termini di scadenza  di cui ai due precedenti punti;  
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DATO  ATTO  che  il  sottoscritto  Dr.  Alessandro  Varallo,  per  competenza,  è  stato  confermato 

responsabile  della  P.O.  Sviluppo  rurale  e  tutela  del  territorio  aperto con Atto del  Presidente  della  

Provincia di Firenze n. 35 del 29/12/2014;

VISTO  l’art.  163  comma 2  del  D.Lgs.  267  del  18/08/2000  il  quale  dispone  che  “…La  gestione 

provvisoria  è limitata  all’assolvimento delle  obbligazioni  già  assunte,  delle  obbligazioni  derivanti  da 

provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di  obblighi  speciali  tassativamente  regolati  dalla  legge,  al 

pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 

generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all’ente”.

CONSIDERATO che il  presente atto corrisponde alle fattispecie previste all’art.  163 comma 2 del 

D.Lgs. 267/2000 in quanto necessario a dare esecuzione alle disposizioni del L.R. 1/06 DEL D.C.R. 

98/08. D.G.R 290/2011, nonché alle collegate norme nazionali e regionali;

DISPONE

1) DI  APPROVARE  le  risultanze  istruttorie,  redatte  dal  funzionario  incaricato,  dell’istanza 

2014DUA000000000052011704860000000004  del  07/10/2014, per  la  richiesta  di  erogazione  di  un 

contributo  a valere sulla misura del PAR 615 azione A; 

2) DI DARE MANDATO AD ARTEA,   sulla base delle  medesime risultanze, che  l’importo da  

erogare  come  contributo  alla  ditta  PODERE CASA AL BOSCO DI BAO ADA E SANDRA 

SOCIETA' AGRICOLA S.S.,  Codice fiscale: 05201170486,  è pari ad € 6.102,52; 

3) DI DARE ATTO:

-  che l’elenco di liquidazione , allegato al presente Atto Dirigenziale e  generato dal S. I. di ART€A,  è  

il n.44/2015; 

- che sono state effettuate nel S.I.  di ART€A tutte le verifiche e registrati i relativi risultati;

4) DI PROCEDRE, tramite il responsabile del procedimento,  alla comunicazione del presente atto  al  

soggetto beneficiario della domanda. 
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TUTELA

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            03/02/2015                   

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”

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 387 del 03/02/2015

5/5


	Atto Dirigenziale n. 387 del 03/02/2015
	5/5
	Il Dirigente / Titolare P.O.

