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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;
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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;

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;

VISTA la nota pervenuta dalla Regione Toscana, Settore Programmazione e gestione degli interventi  
comunitari per la pesca. Formazione, aggiornamento e qualificazione (prot. n 175338 del 23/04/2014),  
dalla quale risulta che le disponibilità finanziarie della misura 114 per il corrente anno sono sufficienti a  
coprire il fabbisogno per tutte le domande di aiuto presentate e che pertanto, secondo quanto previsto  
dall’allegato al D.A.R., revisione 16°, punto 3.1.6 “Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le  
misure a sostegno degli investimenti” – ultimo capoverso, gli Enti istruttori possono non verificare i  
criteri di priorità;

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), il quale risulta costituito da 
n. 1.030 domande ed è individuato sul sistema informativo A.R.T.E.A. con il n. 123/2014;

PRESO ATTO altresì che il suddetto elenco comprende anche domande presentate da imprese agricole 
che operano sul territorio di competenza dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, 
Ente  che  opera  in  autonomia  in  virtù  della  conferma,  disposta  con  Deliberazione  della  Giunta 
Provinciale n. 187 del 21/12/2012, della prosecuzione della gestione dei procedimenti amministrativi e 
delle attività in precedenza assunte dal Circondario;

VISTE le n. 1.030 domande presentate, di cui:
- n.  377 prodotte  da  imprese  agricole  operanti  sul  territorio  di  competenza  del  Circondario 

Empolese-Valdelsa,
- n.  653 prodotte  da  imprese  agricole  operanti  sul  territorio  di  diretta  competenza 

dell’Amministrazione Provinciale di Firenze,
tendenti ad ottenere l’accesso al regime di aiuti previsto dalla misura 114, presentate on-line tramite 
Dichiarazione Unica Aziendale (D.U.A.) e reperibili sul sistema informativo di A.R.T.E.A.;

PRESO  ATTO  che  l’Unione  dei  Comuni  del  Circondario  Empolese-Valdelsa  ha  approvato 
autonomamente,  con i propri  Atti Dirigenziali  n.  607 del 02/07/2014 e n.  644 del  16/07/2014, le 
risultanze delle istruttorie effettuate sulle domande di propria competenza, nonché i propri elenchi delle 
domande ammissibili a contributo;

PRESO ATTO che  nell’elenco preliminare sono state riscontrate alcune duplicazioni delle domande 
presentate, rilevato che tali  duplicazioni,  riferite ad imprese agricole operanti sul territorio di diretta 
competenza  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Firenze, risultano  essere  in  numero  di  22  e  che 
pertanto,  considerato che il punto 6.1 del bando stabilisce che ciascun beneficiario può aderire ad un 
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solo servizio di consulenza all’anno, i richiedenti l’accesso al regime di aiuto previsto dalla misura 114 
risultano essere in effetti in numero di 631, anziché di 653,

DATO ATTO che, nei sopra descritti  casi di duplicazione, è stata ritenuta ammissibile la domanda 
presentata successivamente; 

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non ammissibili,  in quanto duplicati di ulteriori domande 
validamente presentate, le seguenti domande:

N
. 

d’
or

di
ne IMPRESA AGRICOLA

POSIZIONE NELLA 
GRADUATORIA 
PRELIMINARE

IDENTIFICATIVO A.R.TE.A. DEL CORRISPONDENTE 
MODULO DI AMMISSIBILITÀ

1 AGRARIA LA SPINOSA SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

15° 2014PSR114100000058201204820480030103

2

AZIENDA AGRICOLA CASANOVA 
SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' 
SEMPLICE DI NARDINI IVANA E 
C.

170° 2014PSR114100000060358404840480410103

3 CAPPELLI IRENE 22° 2014PSR1141CPPRNI74S68D969V0480211004
4 CAPPELLI IRENE 321° 2014PSR1141CPPRNI74S68D969V0480211005
5 DEVINCENZI CRISTIANA 787° 2014PSR1141DVNCST71H48G702L0480350103
6 DURANTI LANFRANCO 46° 2014PSR1141DRNLFR60H27D612E0480460103
7 GALLI MONIA 267° 2014PSR1141GLLMNO72L56D612N0480210103

8

LA CAPORENA GIORGI 
GIORGIO DI GIORGI ANNA DI 
GIORGI PRIMAROSA BALDINI 
NARA

14° 2014PSR114100000050747304810480210104

9

LA CAPORENA GIORGI 
GIORGIO DI GIORGI ANNA DI 
GIORGI PRIMAROSA BALDINI 
NARA

296° 2014PSR114100000050747304810480210105

10 LEONE RENZO 52° 2014PSR1141LNERNZ52H07I684V0480430103
11 LORETO MARIO 23° 2014PSR1141LRTMRA66S24L219H0480150105
12 LORETO MARIO 24° 2014PSR1141LRTMRA66S24L219H0480150106
13 LORETO MARIO 349° 2014PSR1141LRTMRA66S24L219H0480150107
14 MILANESI FRANCESCO 192° 2014PSR1141MLNFNC70T19D612X0480390103
15 MOCARELLI BARBARA 822° 2014PSR1141MCRBBR59P63D612E0480380103
16 PAMPALONI LAURA 360° 2014PSR1141PMPLRA74L58D612G0480160103
17 PORCIANI ALESSANDRA 25° 2014PSR1141PRCLSN43D57D612W0480010104
18 PORCIANI ALESSANDRA 364° 2014PSR1141PRCLSN43D57D612W0480010105
19 RICCIARDI-CALDERARO LUCA 49° 2014PSR1141RCCLCU64S15E169X0480210103
20 SELIMI MEGDI 247° 2014PSR1141SLMMGD74E31Z148W0480320203

21
SOCIETA' AGRICOLA 
PELUCCHINI GIORGIA E 
FABRIZIO SOCIETA' SEMPLICE

114° 2014PSR114100000062765104810480410103

22 TENUTE STEFANO FARINA 
S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

490° 2013PSR114100000040096907530480210103

VISTE le comunicazioni prodotte dalle seguenti imprese agricole:
- CIANFANELLI DAVID (Codice  fiscale CNFDVD83T02A564M,  944°  posizione  nella  graduatoria 

preliminare);
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- FABBRI LEONARDO (Codice  fiscale FBBLRD83C03D575C,  573°  posizione  nella  graduatoria 
preliminare);

- INNOCENTI NATALINA (Codice  fiscale NNCNLN55T64C540F,  622°  posizione  nella  graduatoria 
preliminare);

con le  quali  le  Ditte stesse hanno formalizzato la  propria  rinuncia ad usufruire del regime di aiuto 
previsto dalla misura in oggetto;

VISTE le risultanze delle istruttorie effettuate ai sensi del punto 12 del bando su n. 614 delle rimanenti 
n.  628  domande  validamente  presentate  e  non  oggetto  di  rinuncia,  di  diretta  competenza  
dell’Amministrazione Provinciale di Firenze;

DATO  ATTO  che,  con  riferimento  alle  ulteriori  n.  14 domande,  si  sono  resi  necessari  ulteriori 
approfondimenti istruttori e che pertanto l’ammissibilità a contributo di tali domande sarà stabilita con 
successivo provvedimento;

DATO ATTO che non è stata svolta alcuna verifica sul possesso dei requisiti di priorità dichiarati dai  
richiedenti, in quanto i fondi disponibili risultano sufficienti per finanziare tutte le domande presentate;

CONSIDERATO che  n.  7  domande  sono  state  ritenute  non ammissibili  in  fase  istruttoria  e  che 
pertanto  è  stata  inviata  alle  relative  ditte  richiedenti  una  comunicazione  dei  motivi  ostativi 
all’accoglimento di tali domande, secondo la procedura prevista dall’art. 10 bis della L. 241/90;

DATO ATTO che le  specifiche motivazioni  ostative,  nonché le  relative  controdeduzioni  prodotte, 
sono riportate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ESAMINATE  le  controdeduzioni  pervenute,  e  ritenuto  di  poter  accogliere,  sulla  base  delle 
controdeduzioni pervenute, la domanda presentata dalla ditta individuata nello stesso allegato “A” al 
progressivo 7;

VISTO l’elenco n. 225/2014, generato sul sistema informativo A.R.T.E.A., il quale costituisce l’allegato 
“B” al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, costituito dai nominativi delle n. 608 
ditte richiedenti le cui domande,  di diretta competenza dell’Amministrazione Provinciale  di Firenze, 
sono  state  ritenute  valide  ed  ammissibili  al  contributo  previsto  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  
dall’Ufficio Sviluppo rurale e tutela del territorio aperto, per un importo totale di Euro 728.250,00;

DATO ATTO che il predetto elenco comprende anche la ditta inserita nell’allegato “A” al progressivo 
7,  per  la  quale  sono  state  accolte  le  controdeduzioni  pervenute  a  seguito  della  comunicazione  di  
diniego;

DATO ATTO che le risultanze istruttorie tengono conto dei controlli eseguiti ai sensi del D.P.R. n.  
445/2000, effettuati su un campione estratto mediante il sorteggio effettuato in data 14/05/2014, il cui 
verbale è agli atti dell’Ufficio;

VISTO inoltre  l’elenco n.  242/2014, generato sul sistema informativo A.R.T.E.A., il quale costituisce 
l’allegato “C” al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, formato da n. 31 nominativi di  
altrettante ditte richiedenti le cui domande non sono risultate ammissibili;

DATO ATTO che il predetto elenco è costituito:
- dai  nominativi  delle  n.  6  ditte  le  cui  domande  sono  state  istruite  con  esito  negativo  e  le  
controdeduzioni producibili a seguito della comunicazione di diniego non sono state presentate, 
ovvero quelle individuate nell’allegato “A” ai progressivi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
- dai  nominativi  delle  n.  22  ditte  precedentemente  riportate,  le  cui  domande risultano essere 
duplicati di ulteriori domande validamente presentate;
- dai nominativi delle n. 3 ditte che hanno comunicato la propria rinuncia ad usufruire del regime 
di aiuto previsto dalla misura in oggetto;

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; 
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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. 1958 del 15/05/2014;
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 Reg. CE 1698/2005 in materia di sviluppo 
rurale, nonché alle collegate norme nazionali e regionali;

D I S P O N E
1) DI APPROVARE le risultanze dell’istruttoria effettuata su n. 614 delle n. 653  domande di diretta 

competenza  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Firenze,  redatte  sul  sistema  informativo  di 
A.R.T.E.A. dai tecnici incaricati, rilevando che n. 608 di esse risultano ammissibili e finanziabili;

2) DI PRENDERE ATTO che le seguenti imprese agricole:
- CIANFANELLI DAVID;
- FABBRI LEONARDO;
- INNOCENTI NATALINA;
hanno formalizzato la propria rinuncia ad usufruire del regime di aiuto previsto dalla misura in 
oggetto;

3) DI APPROVARE l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante l’elenco 
delle ditte richiedenti alle quali è stata inviata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento 
delle loro domande, secondo la procedura prevista dall’art. 10 bis della L. 241/90;

4) DI ACCOGLIERE, sulla base delle controdeduzioni pervenute, la domanda presentata dalla ditta 
individuata nello stesso allegato “A” al progressivo 7;

5) DI  DICHIARARE  non  ammissibili,  per  i  motivi  specificati  nell’allegato  “A”  medesimo,  le 
domande presentate dalle ditte individuate ai progressivi 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

6) DI APPROVARE l’elenco n.  225/2014,  generato sul  sistema informativo A.R.T.E.A.,  il  quale 
costituisce l’allegato “B” al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, costituito dai 
nominativi delle n. 608 ditte richiedenti le cui domande sono state ritenute valide ed ammissibili al 
contributo  previsto  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dall’Ufficio  Sviluppo  rurale  e  tutela  del 
territorio aperto, per un importo totale di Euro 728.250,00;

7) DI COMUNICARE l’esito dell’istruttoria effettuata, le cui risultanze si approvano con il presente 
atto, inoltrando valido atto di assegnazione alle n. 608 imprese agricole richiedenti le cui domande 
sono state ritenute ammissibili e finanziabili;

8) DI APPROVARE inoltre l’elenco n. 242/2014, generato sul sistema informativo A.R.T.E.A., il 
quale costituisce l’allegato “C” al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, costituito 
da n. 31 nominativi di altrettante ditte richiedenti le cui domande non sono risultate ammissibili, ivi 
comprese le domande duplicate e quelle oggetto di rinuncia;

9) DI DARE ATTO che l’Unione  dei  Comuni  del  Circondario  Empolese-Valdelsa ha approvato 
autonomamente, con i propri Atti Dirigenziali n. 607 del 02/07/2014 e n. 644 del 16/07/2014, le 
risultanze delle istruttorie effettuate sulle domande di propria competenza, nonché i propri elenchi  
delle domande ammissibili a contributo;
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10) DI RIMANDARE a successivo  provvedimento  la  determinazione  dell’ammissibilità  o meno a 
contributo nei confronti di ulteriori n. 14 domande di diretta competenza dell’Amministrazione 
Provinciale di Firenze, per le quali si sono resi necessari ulteriori approfondimenti istruttori;

11) 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            30/07/2014                   

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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