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Oggetto: Reg.(CE) 1698/05 – Programma di sviluppo rurale 2007/2013
Bando multimisura per progetti integrati di filiera (fase 2), approvato con 
Decr. Dir. R.T. n. 161 del 23/01/2012 e s.m. e i. 
Misura 123 - sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli” - Bando approvato con Decr. Dir. R.T. n. 3998 del 06/08/2010 
e s.m. e i.
D.U.A.  n. 2013DUA000000000017703004890000000004
Domanda n. 2013PSR123A00000017703004890480330101
ATTO DI ASSEGNAZIONE FINANZIARIA  

IL RESPONSABILE DELLA P.O. SVILUPPO RURALE
E TUTELA DEL TERRITORIO APERTO

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 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°  revisione  è  stata  approvata  con 
Deliberazione G.R. n. 1125 del 11/12/2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il  bando  multimisura  per  progetti  integrati  di  filiera  (fase  2),  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 12/11/2012, con il quale il dirigente responsabile del 
Settore  “Sviluppo  dell’impresa  agricola  e  agroalimentare”  ha  approvato  la  graduatoria  dei  progetti 
presentati;

P.O. SVILUPPO RURALE E 
TUTELA TERRITORIO 
APERTO

Provincia di Firenze
Via Mercadante, 42 – 50144 Firenze
tel. 055-2760399 
fax 055-2760639
www.provincia.fi.it 
a.varallo@provincia.fi.it
PEC: provincia.firenze@postacert.toscana.it

mailto:a.varallo@provincia.fi.it


VISTA la domanda presentata dalla Ditta in indirizzo in via telematica tramite il sistema informativo di 
A.R.T.E.A.  (id.  n.  2013PSR123A00000017703004890480330101),  e  preso  atto  che  tale  domanda  è 
afferente la misura 123 - sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”;

PRESO ATTO che l’impresa agricola richiedente è soggetto partecipante diretto al Progetto Integrato 
di Filiera denominato “DALLA BARBATELLA ALLA BOTTIGLIA” (cod. 5/2012);

VISTO il bando pubblico contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attivazione della 
fase  4  della  misura  123/a,  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  R.T.  n.  3998  del  06/08/2010  e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’Atto Dirigenziale del responsabile della P.O. Sviluppo rurale e tutela del territorio aperto della  
Provincia di Firenze n. 4352 del 24/11/2014 col quale viene approvato l’esito dell’istruttoria effettuata 
in merito alla domanda in parola;

RICHIAMATE le risultanze dell’istruttoria di ammissibilità  a finanziamento,  agli atti nel fascicolo e 
registrate sul sistema informativo di A.R.T.E.A.;

Ai termini delle norme in oggetto e sopra richiamate

ASSEGNA
un contributo in conto capitale di Euro 1.118.170,76 a fronte di una spesa ammissibile pari a Euro 
5.590.853,78 a favore della Ditta: MARCHESI DE’ FRESCOBALDI SOCIETÀ AGRICOLA 
S.R.L. (Codice fiscale 01770300489 - Partita IVA 01770300489), con UTE ubicata in Comune di 
Pontassieve, per i seguenti interventi previsti dal Bando pubblico della Misura 123/A sopra 
richiamato, attinenti al settore uve:

INVESTIMENTI  PROPOSTI IN 
DOMANDA DI AIUTO

IMPORTI IN DOMANDA 
D'AIUTO

INVESTIMENTI DA 
COMPUTO

IMPORTO 
INVESTIMENTI 
PROPOSTI A 
CONTRIBUTO

IMVESTIMENTI 
AMMISSIBILI AL 
CONTRIBUTO

% CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE

Realizzazione piattaforma logistica 
magazzinaggio vino, locali interrati 
conservazione ed affinamento vino e 
locali direzionali

 €                5.226.964,00 

LOCALI TRASFORMAZIONE E 
AFFINAMENTO  €               4.921.574,01  €               4.613.975,63  €              4.514.204,14 20% 902.840,83€                 

STRUTTURA DIREZIONALE  €               1.267.864,42  €               1.188.622,89  €                 622.358,65 20% 124.471,73€                 

 €             5.226.964,00  €            6.189.438,43  €            5.802.598,53  €          5.136.562,78 20% 1.027.312,56€              

n. Serbatoi inox da 150 hl. con 
gambe regolabili  €                     22.800,00  €                    22.800,00  €                    22.800,00  €                  22.800,00 20% 4.560,00€                     

Passerella di collegamento e scala a 
chiocciola  €                       6.100,00  €                      6.100,00  €                      6.100,00  €                    6.100,00 20% 1.220,00€                     

Pompa a pistoni rotanti- 
FRANCESCA F20  €                     17.500,00  €                    17.500,00  €                    17.500,00  €                  17.500,00 20% 3.500,00€                     

Pompa monovite per carico scarico 
barriques (MAE 90-L/AA.BT 33)  €                       8.966,00  €                      8.966,00  €                      8.966,00  €                    8.966,00 20% 1.793,20€                     

monoblocco lavabarriques  €                     98.300,00  €                    98.300,00  €                    98.300,00  €                  98.300,00 20% 19.660,00€                   
impiantistica  automazioni 
trasferimento vino alla nuova 
barriccaia

 €                     46.625,00  €                    46.625,00  €                    46.625,00  €                  46.625,00 20% 9.325,00€                     

200.291,00 200.291,00 200.291,00 200.291,00  €                  40.058,20 
compensi e onorari professionisti 
progettisti  €                   254.000,00  €                  254.000,00  €                  254.000,00  €                 254.000,00 20%  €                     50.800,00 

254.000,00 254.000,00 254.000,00 254.000,00 50.800,00
5.681.255,00 6.643.729,43 6.256.889,53 5.590.853,78 1.118.170,76

N.B.  Per  le  opere  strutturali  l’importo  da  rendicontare  a  consuntivo  dovrà  comunque  fare 
riferimento a quello delle  opere tecnicamente ammissibili, al lordo delle deduzioni, pari ad €.  
6.059.868,37  (di  cui  €  4.815.151,08 per  i  locali  di  affinamento,  €  1.244.717,29  per  la struttura 
direzionale), come risulta dagli schemi analitici di raffronto che seguono: 
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STRUTTURA DI AFFINAMENTO

RIEPILOGO COMPUTO ESTIMATIVO MAGAZZ. VINI

CODICE DESCRIZIONE

INVESTIMENTO DA 
COMPUTO 
METRICO 

PREVENTIVO
A DEDURRE PER 
VINI ACQUISTATI

 INVESTIMENTO 
PROPOSTO 

DALL'AZIENDA  AL 
NETTO DELLA 
DEDUZIONE 

 INVESTIMENTO 
TECNICAMENTE 

AMMISSIBILE (DA 
REVISIONE 
COMPUTO)

 INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE A 

CONTRIBUTO  (AL 
NETTO DELLA 
DEDUZIONE) 

0 OPERE PROVISIONALI
0.1 OPERE PROVISIONALI 67.153,46                93,75%                 62.956,37 67.153,46                 62.956,37                      
0.2 NOLI 84.215,48                93,75%                 78.952,01 84.215,48                 78.952,01                      

TOTALE OPERE PROVISIONALI 151.368,94              141.908,38              151.368,94               141.908,38                    

1,0 OPERE EDILI ED AFFINI
1,1 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI 173.025,60              93,75% 162.211,50              173.025,60               162.211,50                    
1,2 OPERE ALLOGGIAMENTO FONDALE 292.518,66              93,75% 274.236,24              292.518,66               274.236,24                    

1,3
FONDAZIONI, PALIFICATE, 
SOTTOFONDI 973.219,28              93,75% 912.393,08              970.601,95               909.939,33                    

1,4 STRUTTURE PREFABBRICATE 1.179.272,99           93,75% 1.105.568,43           1.144.362,83            1.072.840,15                 
1,5 COMPLETAMENTO STRUTTURE 92.384,29                93,75% 86.610,27                92.384,29                 86.610,27                      
1,6 OPERE DI FINITURA 628.140,20              93,75% 588.881,44              622.210,52               583.322,36                    

1,7
OPERE DI FINITURA ZONA 
UFFICI/SERVIZI 93,75% -                           -                                 

1,8 ASSISTENZE MURARIE 11.450,00                93,75% 10.734,38                11.450,00                 10.734,38                      
TOTALE OPERE EDILI ED AFFINI 3.350.011,02           3.140.635,33           3.306.553,85            3.099.894,23                 

2,0 OPERE ESTERNE E FOGNATURE
2,1 NUOVI PIAZZALI ESTERNI 768.089,67              93,75% 720.084,07              736.110,23               690.103,34                    
2,2 RETE SMALTIMENTO ACQUE 127.993,47              93,75% 119.993,88              126.831,47               118.904,50                    

TOTALE OP. ESTERENE E 
FOGNATURE 896.083,14              840.077,94              862.941,70               809.007,84                    

4,0 IMPIANTI
4,1 IMPIANTI ELEVATORI 61.138,40                93,75% 57.317,25                36.103,90                 33.847,41                      
4,2 IMPIANTI ANTINCENDIO 32.254,40                93,75% 30.238,50                32.254,40                 30.238,50                      
4,3 APPARECCHI SANITARI -                           93,75% -                           -                            -                                 
4,4 IMPIANTO IDRICO 11.827,00                93,75% 11.087,81                11.827,00                 11.087,81                      
4,5 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 153.723,60              93,75% 144.115,88              153.723,60               144.115,88                    
4,6 IMPIANTO ELETTRICO 119.121,60              93,75% 111.676,50              119.121,60               111.676,50                    

TOTALE IMPIANTI 378.065,00              93,75% 354.435,94              353.030,50               330.966,09                    

TOTALE COMPUTO METRICO 4.775.528,10     4.477.057,59     4.673.894,99      4.381.776,55          
COSTO SICUREZZA NON 
SOGGETTO A RIBASSO 146.045,91        93,75% 136.918,04        141.256,09         132.427,58             
TOTALE COMPLESSIVO 
LAVORI 4.921.574,01     4.613.975,63     4.815.151,08      4.514.204,14          
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LOCALI DIREZIONALI

RIEPILOGO COMPUTO ESTIMATIVO DIREZIONALE

CODICE DESCRIZIONE

INVESTIMENTO DA 
COMPUTO 
METRICO 

PREVENTIVO

A 
DEDURRE 
PER VINI 

ACQUISTA
TI

 INVESTIMENTO 
PROPOSTO 

DALL'AZIENDA  AL 
NETTO DELLA 
DEDUZIONE 

 INVESTIMENTO 
TECNICAMENTE 

AMMISSIBILE (DA 
REVISIONE 
COMPUTO)

DEDUZION
E QUOTA  
ATT VINI 

ACQ.

 INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE AL 

NETTO DELLE 
DEDUZIONI

0 OPERE PROVISIONALI
0.1 OPERE PROVISIONALI 15.429,54                93,75% 14.465,19                 15.429,54                  50% 7.714,77                 
0.2 NOLI 21.458,99                93,75% 20.117,80                 21.458,99                  50% 10.729,50               

TOTALE OPERE PROVISIONALI 36.888,53                34.583,00                 36.888,53                  18.444,27               

1,0 OPERE EDILI ED AFFINI
1,1 DEMOLIZIONI E SMONTAGGI -                           93,75% -                           -                             50% -                         
1,2 OPERE ALLOGGIAMENTO FONDALE -                           93,75% -                           -                             50% -                         

1,3
FONDAZIONI, PALIFICATE, 
SOTTOFONDI -                           93,75% -                           -                             50% -                         

1,4 STRUTTURE PREFABBRICATE 272.212,44              93,75% 255.199,16               267.448,41                50% 133.724,21             
1,5 COMPLETAMENTO STRUTTURE 31.478,74                93,75% 29.511,32                 31.478,74                  50% 15.739,37               
1,6 OPERE DI FINITURA -                           93,75% -                           -                             50% -                         

1,7
OPERE DI FINITURA ZONA 
UFFICI/SERVIZI 711.033,31              93,75% 666.593,73               693.094,63                50% 346.547,32             

1,8 ASSISTENZE MURARIE 8.736,00                  93,75% 8.190,00                   8.736,00                    50% 4.368,00                 
TOTALE OPERE EDILI ED AFFINI 1.023.460,49           959.494,21               1.000.757,78             500.378,89             

2,0 OPERE ESTERNE E FOGNATURE
2,1 NUOVI PIAZZALI ESTERNI -                           93,75% -                           50% -                         
2,2 RETE SMALTIMENTO ACQUE -                           93,75% -                           50% -                         

TOTALE OP. ESTERNE E FOGNATURE -                           -                           -                             -                         

4,0 IMPIANTI
4,1 IMPIANTI ELEVATORI 36.077,83                93,75% 33.822,97                 36.025,74                  50% 18.012,87               
4,2 IMPIANTI ANTINCENDIO 93,75% -                           50% -                         
4,3 APPARECCHI SANITARI 30.130,10                93,75% 28.246,97                 30.130,10                  50% 15.065,05               
4,4 IMPIANTO IDRICO 5.053,00                  93,75% 4.737,19                   5.053,00                    50% 2.526,50                 
4,5 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 47.494,90                93,75% 44.526,47                 47.494,90                  50% 23.747,45               
4,6 IMPIANTO ELETTRICO 49.623,00                93,75% 46.521,56                 49.623,00                  50% 24.811,50               

TOTALE IMPIANTI 168.378,83              157.855,15               168.326,74                84.163,37               
TOTALE COMPUTO METRICO 1.228.727,85     1.151.932,36     1.205.973,05       602.986,53       
COSTO SICUREZZA NON 
SOGGETTO A RIBASSO 39.136,57          93,75% 36.690,53          38.744,24            50% 19.372,12         
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 1.267.864,42     1.188.622,89     1.244.717,29       622.358,65       

Il contributo assegnato indicato nello schema precedente è cofinanziato da parte del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) dell'Unione europea. La quota FEASR della partecipazione  
comunitaria è pari al 64,70% del contributo complessivo.

Il beneficiario del contributo è tenuto a:
● affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile,  in caso di beni mobili)  per le 

operazioni dei Programmi di sviluppo rurale che comportino investimenti (nelle aziende agricole o 
nelle imprese alimentari) di costo complessivo superiore a Euro 50.000,00;

● affiggere  un  cartello  nei  luoghi  in  cui  sorgono  infrastrutture  di  costo  complessivo 
superiore a Euro 500.000,00.

Le  azioni  informative  e  pubblicitarie  devono  essere  realizzate  in  conformità  a  quanto  riportato 
nell’allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06. 

Il termine massimo per l’inizio dei lavori e/o degli acquisti non deve superare i 45 giorni dalla data di  
emissione del presente atto di assegnazione.

N.B. Il beneficiario è tenuto, ogni 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, a 
inviare una breve relazione, corredata da documenti,  a dimostrazione dello stato di 
avanzamento dei lavori / acquisti.
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ANTICIPO DEL CONTRIBUTO  
Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l’anticipo di una parte del contributo 
ammesso; l’anticipo può essere richiesto anche successivamente, con apposita richiesta in carta libera al  
soggetto competente. L’anticipo sarà erogato solo successivamente all’inizio delle  attività  oggetto di  
contributo. A titolo di anticipo, può essere riconosciuta una somma pari al 50% del contributo 
assegnato.
Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento il beneficiario che ha richiesto o richiede 
l’anticipo deve presentare al soggetto competente:
- copia  di  una garanzia  fideiussoria  (l’originale  deve essere  inviato  ad  A.R.T.E.A.)  con scadenza 

almeno 180 giorni dopo il termine ultimo previsto nell’atto di assegnazione per la presentazione 
della  domanda  di  pagamento  a  titolo  di  saldo,  rilasciata  a  favore  di  A.R.T.E.A. (Organismo 
Pagatore) pari al 110% dell’importo richiesto, redatta conformemente al modello approvato con 
decreto di A.R.T.E.A..;

- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti 
che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Il  modello  di  garanzia  fidejussoria  è  reperibile  al  sito  di  A.R.T.E.A. /sezione  modulistica/  PSR 
2007/2013 misura 121 / Schema garanzia fideiussoria per richiesta di anticipo, all’indirizzo web :
http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/testi/garanzie/fideiuss_anticipi.pdf.

VARIANTE IN CORSO D’OPERA  
I  progetti  approvati  ed  ammessi  a  contributo  devono  essere  realizzati  conformemente  a  quanto 
approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca dei contributi assegnati, fatte salve le varianti  
approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti..

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche alle  
finalità ed ai parametri che hanno reso finanziabile il progetto stesso, in particolare: cambio di sede 
dell'investimento,  modifiche  tecniche  sostanziali  o  della  tipologia  degli  investimenti  già  ammessi  a 
contributo.

Non sono considerate  varianti  al  progetto originario  sia  l’inserimento  di  nuove voci  di  spesa  non  
presenti nel progetto, sia adattamenti tecnici contenuti, purché entrambi di importo non superiore al  
25%  del  totale  della  spesa  ammessa  per  singola  macrotipologia  di  investimento  (es.  macchinari,  
fabbricati,  miglioramenti fondiari, investimenti immateriali) e comunque non superiore al 25,% della 
spesa totale ammessa, fermo restando il contributo concesso in sede di istruttoria; tali modifiche, se 
non  comportano  modifiche  alle  finalità  ed  agli  elementi  che  hanno  reso  finanziabile  il  progetto,  
possono essere eseguite senza autorizzazione ma devono comunque essere comunicate nella domanda 
di pagamento finale al soggetto competente, che dovrà valutarne l’ammissibilità.

Le eventuali  varianti  alle  caratteristiche dei  progetti  ammessi  a  contributo sono ammissibili  se non 
modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento. 

Le varianti in corso d’opera devono essere preventivamente autorizzate prima della loro realizzazione; 
se comportano una riduzione della spesa ammissibile,  il contributo viene ridotto in proporzione, se 
comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;  
fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice “non esecuzione” di una spesa prevista per 
le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

RICHIESTA DI VARIANTE  
La  richiesta  di  variante  in  corso  d’opera  deve  essere  presentata  al  soggetto  competente  prima 
dell'esecuzione  degli  investimenti  relativi  e  almeno  60  giorni  prima  del  termine  ultimo  per  la 
presentazione della domanda di pagamento. Il termine è perentorio per l’ammissibilità delle varianti.
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PROROGA DEI TERMINI  
In casi eccezionali è possibile concedere una proroga del termine previsto nell’atto di assegnazione per 
la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga non può andare oltre il 25% del numero di  
giorni  totali  previsti  nell’atto di  assegnazione per l’esecuzione dei  lavori,  e  comunque non oltre 90 
giorni, e viene concessa a modifica dell’atto di assegnazione già emanato dall’Ente competente.

La concessione della proroga è subordinata:
- alla  verifica  dei  gravi  motivi  indipendenti  dalla  volontà  e  dalle  azioni  del  beneficiario,  che 

determinano la richiesta;
- alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica e all’aggiornamento, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza 

della garanzia fideiussoria;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni, previsti dalla normativa in vigore.

RICHIESTA DI PROROGA  
Le richieste di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento devono pervenire al  
soggetto  competente  entro  la  scadenza  per  la  presentazione  della  suddetta,  pena  la  non 
ricevibilità della richiesta stessa.
Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l’esatta indicazione  
del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:
- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi dei lavori e delle 

spese;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il  beneficiario abbia ricevuto l’anticipo, l’impegno alla completa conclusione dei 

lavori e alla rendicontazione delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la 
polizza fidejussoria per assicurare il periodo di copertura in caso di accoglimento della richiesta.

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ O ALLA CESSAZIONE DELLA CONDUZIONE     
DELL’IMPRESA  
Qualora per cause di forza maggiore (v. art. 47 del Reg. CE n. 1974/06) il beneficiario si trovi nella  
necessità di cessare l’attività e/o cedere l’unità tecnico economica nel caso di impresa agricola (UTE),  
ovvero  unità  produttiva  o  unità  locale,  e  quindi  di  recedere  dagli  impegni  assunti  in  corso  di  
realizzazione  delle  opere  o  successivamente  al  percepimento  dei  contributi,  lo  stesso  deve  darne  
tempestivamente comunicazione per iscritto al soggetto competente, almeno 30 giorni lavorativi prima 
della  cessazione  o  della  cessione;  se  la  comunicazione  è  presentata  entro  il  suddetto  termine,  il 
beneficiario decade dal beneficio ma non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di 
avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario decade dal beneficio e deve restituire  
quanto ricevuto sia a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori che di saldo e può incorrere  
inoltre in sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della  
comunicazione. 

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l’esatta indicazione del 
numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa 
alla causa di forza maggiore.

ALTRE RICHIESTE E COMUNICAZIONI DI INTEGRAZIONE E/O VARIAZIONE  
Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su 
carta libera al soggetto competente. Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di  
integrazione  e/o variazione  fa  fede la  data  di  ricezione,  e  non di  spedizione,  secondo le  modalità  
stabilite  dalle  disposizioni  vigenti  presso  ciascun  soggetto  competente.  In  caso  di  dichiarazioni  
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sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, occorre ottemperare a 
quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

DOMANDA DI PAGAMENTO  
La domanda di  pagamento,  da presentarsi  esclusivamente  sul  sistema A.R.T.E.A., contiene  la 
richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della  
domanda di aiuto; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento o a titolo di saldo.

Lo stato di avanzamento, per una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un 
massimo del 70%, è richiedibile una sola volta, dietro presentazione di garanzia fidejussoria a favore di  
A.R.T.E.A. pari al 110% dell’importo richiesto, esclusivamente per atti di assegnazione con scadenza 
per la presentazione della domanda di pagamento superiore a 240 giorni e per importi di contributo  
assegnato superiori  a 50.000 €.  Nel caso in cui  il  beneficiario sia una amministrazione pubblica,  in 
sostituzione  della  garanzia  fidejussoria  di  cui  al  punto  precedente,  deve  produrre  una  propria 
deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella ricevuta a  
titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli  
obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento devono essere presentate al soggetto competente  
(n.d.r.  esclusivamente  sul  sistema  A.R.T.E.A.)  almeno  60  giorni  prima  del  termine  ultimo  per  la  
domanda di pagamento. 

Le domande di pagamento del saldo devono pervenire in forma completa, allegati compresi, al soggetto 
competente  entro  il  termine  stabilito  dallo  stesso nell’atto  di  assegnazione  (in  termini  di  giorni  di  
calendario,  fa fede la data di ricezione nel  sistema A.R.T.E.A.)  o nell’eventuale atto di  proroga del 
termine per la presentazione della domanda di pagamento, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 
e 3 dell’art.18, L.241/90.

La presentazione della domanda di saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di  
calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all’1% per ogni giorno di calendario di ritardo 
dell’importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo 
utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 796/04, art. 21); un ritardo nella presentazione 
della  domanda  di  pagamento  oltre  i  25  giorni  dal  termine  prescritto  comporta  la  decadenza  dal 
contributo e la revoca dell’atto di assegnazione.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della 
presentazione della domanda in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema 
ARTEA l’oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi  
pagamenti.  Dal  1/02/2012   la  predetta  documentazione  deve  essere  resa  disponibile  su  supporto 
informatico ed inserita in anagrafe ARTEA quale allegato al fascicolo domanda definito all’interno del  
fascicolo aziendale. Gli unici documenti che possono essere presentati esclusivamente su cartaceo sono 
quelli fuori formato A3 e A4, non immissibili su supporto informatico.  Nel caso di consegna della 
documentazione di completamento in modalità mista “supporto informatico/cartaceo”, viene 
considerata come data di presentazione la data dell’ultimo protocollo registrato. Sono ammesse 
solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi.

L’istruttoria  della  domanda di  pagamento si  svolge  unicamente sui  documenti  immessi  nel  sistema 
A.R.T.E.A. con le modalità e le eccezioni di cui sopra.

Gli  originali  di  tali  documenti  devono  essere  conservati  per  almeno  5  anni  successivi  alla  data  di 
ricezione nel sistema A.R.T.E.A. della domanda di pagamento; deve inoltre essere assicurata la pronta 
reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli 
successivi.
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Di seguito viene elencata  la  documentazione  minima necessaria  per  la  domanda di  pagamento,  da 
prodursi  al  soggetto  competente  contestualmente  alla  domanda  mediante  inserimento  nel  sistema 
A.R.T.E.A.
1. ove  necessario,  computo  metrico  consuntivo  dei  lavori  effettivamente  eseguiti  e  della  relativa 

spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile 
raffronto,  accompagnato dalla  relativa contabilità  consuntiva  analitica  dei  lavori  e  comprensivo 
della  contabilità  degli  eventuali  beni  e  servizi  forniti  direttamente  dal  richiedente  o  dai  suoi 
coadiuvanti;  il  documento  deve  contenere  una  relazione  consuntiva  che  evidenzi  le  eventuali 
differenze  rispetto  al  progetto  iniziale,  con  l’indicazione  della  data  di  inizio  e  fine  dei  lavori,  
nonché, nel caso di fornitura diretta di beni e servizi, delle modalità con cui gli stessi sono stati  
eseguiti,  specificando i mezzi tecnici impiegati,  il  materiale autoprodotto ed il  personale idoneo 
utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro (nel caso di domanda di pagamento 
integrata sostituisce il computo metrico preventivo);

2. ove necessario, copia della dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del 
direttore lavori, così come presentata al Comune;

3. ove necessario, comunicazione al Comune di inizio lavori o dichiarazione relativa all’effettiva data 
di inizio lavori;

4. ove  necessario,  documentazione  fotografica  pre  e  post-realizzazione  del  progetto,  tale  da 
permettere la valutazione dell’intervento realizzato;

5. per le opere/interventi che lo richiedono:
- certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
- certificazione di conformità dell’impiantistica elettrica (se non compreso nel certificato 
di agibilità);
- certificazione di conformità dell’impiantistica idrotermosanitaria (se non compreso nel 
certificato di agibilità);

6. copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
7. copia  delle  fatture relative ai  lavori,  acquisti  e servizi  inerenti  il  progetto,  corredate dai  relativi  

documenti  di  pagamento  (comprese  le  notule  per  le  prestazioni  professionali  relative  agli 
investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);

8. copia dell’atto di acquisto, nel caso di acquisto fabbricati o di terreni;
9. copia  delle  certificazioni  attestanti  che  le  macchine,  le  attrezzature,  gli  impianti  produttivi  e 

idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
10. eventuale dichiarazione in merito alla impossibilità di recuperare l’IVA;
11. dichiarazione,  che  per  ciascuna  fattura  o  altro  documento  contabile  avente  forza  probante 

equivalente, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito  
salvo quelle ivi indicate.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che, ove pertinente, per quella di stato di avanzamento. In 
caso di richiesta di saldo, deve essere prodotta anche una relazione finale, redatta da tecnico abilitato in  
caso  di  richieste  superiori  a  Euro  50.000,  sul  conseguimento  degli  obiettivi  di  miglioramento  del  
rendimento globale dell’azienda, conforme a quanto prospettato nella domanda di aiuto.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il soggetto competente ne  
riscontri la necessita.

Nel  caso  in  cui  la  documentazione  di  corredo  alla  domanda  di  pagamento  inviata  al  soggetto  
competente non sia completa, quest’ultimo invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il  
termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta del soggetto competente (fa fede la data  
attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario e tenuto a presentare le integrazioni richieste al fine di  
completare la domanda di pagamento, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo 
concesso.
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EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
I contributi sono erogati secondo le normali procedure previste dal D.A.R., fatte salve le 
specifiche procedurali previste nel bando multimisura citato in premessa. 
E’  prevista  per  le  singole  domande  di  aiuto  la  possibilità  di  erogazione  a  saldo  dei  contributi 
spettanti per gli interventi riferiti al Progetto integrato di Filiera  preliminarmente all’effettuazione 
delle verifiche di cui al paragrafo 8.1 del bando stesso, concernenti l’effettiva realizzazione del P.I.F.  
medesimo.

Tale erogazione è consentita a condizione che sia presentata da parte del beneficiario una 
garanzia  fideiussoria,  bancaria o assicurativa,  rilasciata  a favore di  A.R.T.E.A. a copertura di un 
importo pari al 110% della somma da liquidarsi a saldo. 

Resta inteso che in caso di esito negativo delle verifiche predette, gli aiuti già erogati ai 
singoli beneficiari saranno oggetto di revoca e di conseguente recupero.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE:  
Si ricorda che i principi generali sull’ammissibilità della spesa sono contenuti nel Documento Attuativo 
Regionale (D.A.R.) del P.S.R., la cui 16° revisione è stata approvata con Deliberazione G.R. n. 1125 del 
11/12/2012, e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di pagamento ammesse sono elencate 
al punto 3.3.3.1 del D.A.R.

N.B. In ogni caso non sono ammessi i pagamenti in contanti. La spesa rendicontata deve 
essere sostenuta dal beneficiario.

Il termine di decorrenza di eligibilità delle spese è il 12/01/2013, data di ricezione della domanda.

Il  termine ultimo per l’esecuzione dei lavori  e/o degli  acquisti e la presentazione della domanda di  
pagamento tramite il sistema informativo di A.R.T.E.A., è stabilito al 15/03/2015.

PRESCRIZIONI:  
Ai fini  della corresponsione del contributo (ed eventualmente dell’anticipo/stato di avanzamento) è 
necessario  inserire  nel  fascicolo  elettronico  aziendale presente  sul  s.i.  di  A.R.T.E.A.,  alla  sezione 
“MODALITÀ DI PAGAMENTO”, le esatte coordinate di un conto corrente bancario o postale intestato alla  
Ditta beneficiaria, sul quale accreditare gli importi.

N.B. A consuntivo, come per il preventivo,  le opere per la realizzazione della struttura  devono 
essere  rendicontate separatamente (redazione di computi metrici distinti) sia per la parte di 
magazzinaggio che per la struttura direzionale.

PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE  
Per un periodo di almeno cinque anni,  a partire dalla data della  domanda di pagamento presentata 
dall’azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall’Ente competente, vige il vincolo di non alienabilità e di 
divieto  di  cambio  di  destinazione  di  un  bene  o  porzione  di  bene.  In  tale  periodo  di  tempo  il 
beneficiario, salvo casi di forza maggiore, non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né  
distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il  bene/servizio realizzato grazie al contributo 
pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero 
dello  stesso.  Le  stesse  conseguenze  sono  previste  in  caso  della  cessazione  delle  attività  o  della 
rilocalizzazione di un’attività produttiva.
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Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente  comunicazione  si  rimanda  al  Decreto 
Dirigenziale R.T. n. 604 del 25/02/2011 e successive modifiche ed integrazioni (Bando multimisura per 
progetti integrati di filiera), al Decreto Dirigenziale R.T. n. 3998 del 06/08/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni (Bando pubblico per la Misura 123/A – fase 4) e al D.A.R. vigente alla data di emissione 
dell’atto di assegnazione finanziaria (Revisione n. 16, approvata con  Deliberazione G.R. n. 1125 del 
11/12/2012) e successive modifiche ed integrazioni.

Si fa presente che i provvedimenti regionali cui si fa riferimento sono consultabili alla pagina Sviluppo 
rurale del portale della Regione Toscana, all’indirizzo web:
http://www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale/index.html 
Contro le determinazioni assunte con Atto Dirigenziale n. 4352 del 24/11/2014 è ammesso ricorso al 
Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  ai  sensi  della  L.  1034  del  06/12/1971  o 
alternativamente,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  del  D.P.R.  del 
24/11/1971, n. 1199.

L’atto Dirigenziale sopra menzionato è consultabile in internet, per il periodo della pubblicazione:, al 
seguente indirizzo web: http://attionline.provincia.fi.it/
L’Unità responsabile dell’Amministrazione Provinciale è la P.O. Sviluppo rurale e tutela del territorio 
aperto, Via G.S. Mercadante 42/1, Firenze. L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Ente è il 
seguente: provincia.firenze@postacert.toscana.it .
Il responsabile del procedimento è il per. agr. Pollastri Paolo (tel. 055-2760616, fax 055-2760639, e-
mail: p.pollastri@provincia.fi.it.
Gli orari di apertura al pubblico dell’Unità  responsabile  sono: martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30,  
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

IL RESPONSABILE DELLA P.O.
SVILUPPO RURALE

E TUTELA DEL TERRITORIO APERTO

(Dott. For. Alessandro Varallo)
MG

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.  
Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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