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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;
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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 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;

VISTO il bando multimisura contenente le disposizioni tecniche e procedurali relative all’attivazione 
della fase 2 (annualità 2012) dei Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.), 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 12/11/2011, con il quale il dirigente responsabile del 
Settore  “Sviluppo  dell’impresa  agricola  e  agroalimentare”  ha  approvato  la  graduatoria  dei  progetti 
presentati;

VISTA la domanda presentata in via telematica tramite il  sistema informativo di A.R.T.E.A. (id.  n. 
2013PSR123A00000017703004890480330101)  dalla  Ditta:  MARCHESI DÉ FRESCOBALDI S.P.A. (Codice 
fiscale  e  Partita  IVA  01770300489),  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;

RICHIAMATO il proprio precedente Atto Dirigenziale n. 4352 del 24/11/2014, con il  quale sono 
state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alla domanda sopra citata;

RICHIAMATO altresì l’atto di assegnazione prot. n. 538850 del 24/11/2014, emesso in esecuzione del 
predetto  Atto  Dirigenziale  n.  4352/2014, con  il  quale  è  stato  assegnato  alla  Ditta  richiedente un 
contributo in conto capitale dell’importo di Euro 1.118.170,76 per investimenti inerenti la realizzazione 
di strutture ed impianti destinati allo stoccaggio ed affinamento del vino, nonché per la realizzazione di  
locali direzionali;

VISTA la richiesta di corresponsione di un anticipo sul contributo concesso, di cui al prot. n. 558041 
del 04/12/2014, prodotta dall’impresa agricola assegnataria;

VISTA la polizza fideiussoria stipulata a garanzia dell’anticipo richiesto, trasmessa in copia in allegato 
all’istanza di cui sopra;

RICHIAMATE le disposizioni del D.A.R. di cui al punto 3.1.5.3.2 dell’allegato,  inerenti  l’istruttoria 
delle richieste di corresponsione dell’anticipo;

VISTO  il  modello  istruttorio  di  concessione  dell’anticipo,  redatto  dal  tecnico  incaricato  dell’U.O.  
Sviluppo rurale, il quale risulta nel S.I. di A.R.T.E.A. (id. 2013PSR123A00000017703004890480330102) 
ed agli atti del fascicolo;

CONSIDERATA la necessità di attestare l’esito delle verifiche svolte sulla richiesta di anticipo di cui  
trattasi;

CONSIDERATO che in seguito agli accertamenti di cui sopra è stato redatto un elenco di liquidazione, 
identificato con il n. 775/2014 attribuito dal sistema informativo di A.R.T.E.A. ed allegato al presente 
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

DI  DARE  ATTO  che  il  suddetto  elenco,  il  cui  originale  è  firmato  digitalmente,  comprende 
esclusivamente la domanda di pagamento dell’anticipo sopra individuata;
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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…”

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 per. agr. Pollastri Paolo, confermato con Atto  
Dirigenziale n. 2920 del 31/07/2014;

D I S P O N E
1) DI APPROVARE le risultanze dell’istruttoria eseguita sulla richiesta di un anticipo sul contributo 

assegnato, presentata dalla Ditta MARCHESI DÉ FRESCOBALDI S.P.A., redatte dal tecnico incaricato, agli 
atti nel fascicolo elettronico (id. n. 2013PSR123A00000017703004890480330102);

2) DI APPROVARE l’elenco di liquidazione identificato con il n. 775/2014, attribuito dal sistema 
informativo di A.R.T.E.A. ed allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale, dando atto che il suddetto elenco comprende esclusivamente la domanda di pagamento 
dell’anticipo sopra individuata; 

3) 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            05/12/2014                   

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”

PROVINCIA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 4518 del 05/12/2014

3/3


	Atto Dirigenziale n. 4518 del 05/12/2014
	3/3
	Il Dirigente / Titolare P.O.

