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TERRITORIO APERTO
POLPL

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;

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

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1125 del 11/12/2012 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, con cui si approva il testo del Documento attuativo regionale (DAR) revisione n. 16 e il  
Documento attuativo finanziario (DAF) del PSR 2007/2013;

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

VISTO il  bando contenente  le  disposizioni  tecniche e procedurali  relative  all’attivazione della  sesta 
annualità  (2014)  della  misura  114  “utilizzo  dei  servizi  di  consulenza”,  approvato  con  Decreto 
Dirigenziale R.T. n. 361 del 05/02/2014;

VISTO  l’Atto  Dirigenziale  n.  1781  del  07/05/2014,  con  il  quale  è  stato  preso  atto  dell’elenco 
preliminare delle domande presentate a valere per la sesta annualità (2014);

RICHIAMATI i propri precedenti Atti Dirigenziali n. 2916 del 30/07/2014, n. 3479 del 18/09/2014 e 
n. 3773 del 09/10/2014, con i quali:
- sono stati approvati gli elenchi delle ditte richiedenti le cui domande sono state ritenute valide ed 

ammissibili al contributo (complessivamente in numero di 614);
- sono stati approvati gli elenchi delle ditte richiedenti le cui domande non sono risultate ammissibili  

al contributo (complessivamente in numero di 39);

PRESO ATTO che le ditte richiedenti le cui domande sono state ritenute ammissibili al contributo  
hanno validamente presentato n. 589 domande di saldo;

PRESO ATTO dell’esito favorevole delle istruttorie eseguite ai sensi del paragrafo 15 del bando ed 
effettuate su n. 195 di tali domande di saldo, e ritenuto pertanto di dover procedere alla formazione di 
un  elenco  di  soggetti  liquidabili  agendo  tramite  il  sistema  informativo  di  A.R.T.E.A.,  secondo  le 
modalità stabilite dall’Organismo Pagatore medesimo;

VISTO l’elenco di liquidazione n. 752/2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
Atto, costituito dai n. 195 nominativi delle imprese agricole la cui domanda di saldo è stata istruita con 
esito  favorevole,  per  un  importo  complessivo  liquidabile  pari  a  Euro  240.750,00  predisposto 
dall’Ufficio Sviluppo Rurale tramite il sistema informativo di A.R.T.E.A.;

VISTO  il  verbale  del  sorteggio  effettuato  in  data  06/11/2014,  con  il  quale  si  è  proceduto  alla  
formazione di un campione di imprese agricole beneficiarie  del regime di aiuto in parola, sul quale 
effettuare i controlli di cui all’ultimo capoverso del paragrafo 15 del bando;

PRESO ATTO che i nominativi delle n. 195 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;

PRESO ATTO altresì che le restanti n. 394 domande di saldo risultano tuttora in fase istruttoria, il cui 
esito sarà definito con successivi provvedimenti;

CONSIDERATA,  come  disposto  dal  punto  3.1.5.4.1  del  D.A.R.  (Istruttoria  della  domanda  di 
pagamento), la necessità di approvare  gli esiti delle verifiche svolte sulle domande di cui trattasi;

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;

VISTO l’art.  1,  comma 14,  della  Legge 7 aprile  2014,  n.  56,  come modificato con D.L. 90/2014,  
convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui “… il Presidente della Provincia e la Giunta 
Provinciale, in carica fino all’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…”
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TENUTO CONTO che il presente atto corrisponde alle fattispecie previste dall’art.. 1 comma 14, della  
Legge  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; 

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 Atto Dirigenziale n. 2401 del  
23/06/2014;

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

D I S P O N E

1) DI ATTESTARE le risultanze istruttorie  effettuate dai tecnici incaricati dell’U.O. Sviluppo rurale 
della  Direzione Sviluppo Economico Programmazione e Agricoltura in merito alle  domande di 
pagamento richiamate in premessa;

2) DI APPROVARE conseguentemente l’elenco di liquidazione n. 752/2014 allegato al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 195 nominativi di altrettante imprese 
agricole beneficiarie, per un importo complessivo liquidabile pari a Euro 240.750,00;

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

4) DI DARE ATTO altresì che le restanti n. 394 domande di saldo risultano tuttora in fase istruttoria,  
il cui esito sarà definito con successivi provvedimenti;

5) 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            20/11/2014                   

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.provincia.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 Provincia di Firenze”
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