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TERRITORIO APERTO
GUAMA

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO che  l’Amministrazione  Provinciale  di  Firenze  è  soggetto  titolare  delle  funzioni 

amministrative  in  materia  di  agricoltura,  foreste,  caccia,  pesca,  sviluppo  rurale,  agriturismo,  

alimentazione per il territorio di propria competenza ai sensi della L.R. 9/1998 e L.R. 10/1989 e succ. 

modd. e integrazioni;

VISTO il  Reg.  CE 1698/05 del  Consiglio  sul  sostegno allo  sviluppo rurale  da  parte  del  Fondo 

Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
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VISTO il Reg. CE 1974/06 della Commissione, del 15/2/2006, recante disposizioni di applicazione 

del Reg: CE 1698/05; 

VISTA la D.G.R. n. 745/07 Reg. CE 1685/05 – Presa d’atto del testo del Programma di Sviluppo 

rurale 2007-2013 della Regione Toscana, a seguito dell’approvazione da parte della Commissione 

europea con Decisione n C (2007) 4664 del 16.10.2007;

VISTO il  Documento Attuativo Regionale (D.A.R.) del P.S.R.,  approvato con D.G.R. n. 865 del  

27/10/2008 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTO il  bando pubblico relativo alla Misura n. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”  

approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 4981 del 15/11/2011 e le successive e 

modifiche e integrazioni;

VISTE le domande presentate in via telematica tramite il sistema informativo di ARTEA a valere 

sulla Misura 121 per l’annualità 2013;

RICHIAMATE la deliberazione della Giunta Regionale n. 577 del 11/07/2011 con la quale sono state 

approvate le modifiche al Programma Locale di Sviluppo Rurale della Provincia di Firenze 2007-13, 

la deliberazione della Giunta Regionale n. 940 del 11/11/2013 “Reg. CE 1698/2005 – PSR 2007-13 – 

Approvazione piani finanziari unici dei Piani locali di sviluppo rurale (PLSR)”;

RICHIAMATO il proprio precedente Atto dirigenziale n. 277 del 23/01/2013 col quale si prendeva 

atto dell’elenco delle domande presentate per la Fase 6;

RICHIAMATO il proprio Atto dirigenziale n. 670 del 18/02/2014 col quale si approvava l’istruttoria  

di  ammissibilità  di  alcune  domande  e  si  respingeva  la  richiesta  dell’azienda  agricola  SALVINI 

EDOARDO di Figline e Incisa Valdarno;

RICORDATO che il motivo dell’esclusione era dovuto ad uno scostamento del punteggio, fra quello 

richiesto  e  quello  assegnabile,  superiore  al  50% e  che,  ai  sensi  del  punto  3.1.6  del  D.A.R.,  la  

domanda decadeva senza la possibilità di recupero;

CONSIDERATO che la  D.G.R.  n.  314 del  16/04/2014,  in  applicazione  del  Regolamento  UE n. 

1310/2013, autorizza gli Enti titolari di funzioni ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per 

le tutte le domande delle graduatorie provvisorie  il cui esito istruttorio si  sia concluso con esito 

favorevole; 

RICHIAMATO l’orientamento espresso con nota n. 132796 del 26/05/2014 dal Dirigente del Settore 

Politiche comunitarie  e  regionali  per la  competitività delle imprese  agricole  e  agroalimentari  col 

quale viene fatto presente che “la sopravvenuta sufficienza delle risorse finanziarie, necessarie per lo  

scorrimento delle graduatorie ha reso superflua la verifica dei punteggi di priorità […] le domande 

istruite  prima  della  D.G.R.  314/2014 ed escluse a  seguito  della  verifica  dei  punteggi  di  priorità  

risultano essere svantaggiate rispetto a quelle che lo saranno successivamente e per le quali non viene 

svolta  tale  verifica;  per  assicurare  parità  di  trattamento  tra  tutti  i  concorrenti  nella  medesima  

procedura concorsuale, si ritiene sia necessario consentire l’accesso ai contributi anche ai soggetti  

che, nell’ambito delle graduatorie della fase 6 relative alle misure per le quali la D.G.R. 314/2014 ha 
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disposto lo scorrimento totale, sono stati esclusi a seguito dell’attribuzione di un punteggio di priorità 

diverso da quello dichiarato in domanda”;

CONSOIDERATO che la domanda dell’azienda SALVINI EDOARDO ricade nella casistica sopra 

richiamata e che pertanto sia opportuno recuperarla;

DATO  ATTO  che  alle  domande  le  cui  richieste  di  completamento  siano  state  inoltrate 

precedentemente al 3/03/2014 si applicano le tempistiche precedenti alle modifiche introdotte con la 

D.G.R. n. 164/14, viceversa per le domande le cui richieste di completamento  siano state presentate 

a partire dal 03/03/2014 si applicano le tempistiche introdotte con la deliberazione sopra richiamata; 

CONSIDERATO necessario  provvedere  all’approvazione  dell’esito  istruttorio  redatto  dal  tecnico 

incaricato, sulla domanda di cui trattasi;

VERIFICATO che il  riferimento  al  modello istruttorio relativo alla  suddetta  istanza è contenuto 

nell’elenco n. 723/2014 elaborato dal sistema informativo dell’ARTEA, elenco che viene allegato al  

presente atto a formarne parte integrante “A” ;

CONSIDERATO  altresì  necessario  riportare  le  motivazioni  del  diniego  parziale  sulla  domanda 

ammessa, come risulta nell’allegato “B”, parte integrante del presente atto; 

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; 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sig. Maurizio Guarnacci, della U.O. Sviluppo 

rurale, nominato con Atto dirigenziale  n. 1924 del 31/07/2014;

DATO  ATTO  che  il  sottoscritto  Dr.  Alessandro  Varallo,  per  la  competenza,  è  stato  nominato 

responsabile della P.O. Sviluppo rurale e tutela del territorio aperto con Atto dirigenziale n. 2401 del  

23/06/2014;

VISTO  l’art.  1  comma  14  della  Legge  7/04/2014,  n.  56  come  modificato  con  D.L.  90/2014, 

convertito in Legge 11/08/2014,  n.  114 secondo cui  “…il  Presidente della Provincia e la Giunta 

Provinciale, in carica alla data di 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 L. 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;

DETERMINA

1) DI  RIAMMETTERE  in  autotutela,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  l’istanza 

dell’azienda Salvini Edoardo, già esclusa con Atto dirigenziale n. 670 del 18/02/2014;
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2) DI  APPROVARE  le  risultanze  istruttorie,  redatte  dai  tecnici  incaricati  della  Direzione 

Agricoltura, Sviluppo economico e Programmazione, Cooperazione sociale e internazionale agli atti 

nei  fascicoli,  relative  alle  domande  ammesse  ad  assegnazione  finanziaria  che  risulta  all’elenco 

ARTEA n. 723; il citato elenco viene allegato al presente atto a formarne parte integrante con la  

lettera “A”;

3) DI APPROVARE le motivazioni di diniego parziale sulla domanda ammessa, come risulta 

dall’allegato “B”  parte integrante al presente atto; 

4) DI DARE ATTO che alle domande le cui richieste di completamento siano state inoltrate  

precedentemente al 03/03/2014 si applicano le tempistiche precedenti alle modifiche introdotte con la 

D.G.R. n. 164/14, viceversa per le domande le cui richieste di completamento siano state presentate a 

partire dal 03/03/2014 si applicano le tempistiche introdotte con la deliberazione sopra richiamata;

5) DI DARE ATTO che la D.G.R. n. 314 del 16/04/2014, in applicazione del Regolamento UE 

n. 1310/2013, autorizza gli Enti titolari di funzioni ad assumere impegni giuridicamente vincolanti  

per le tutte le domande delle graduatorie provvisorie il cui esito istruttorio si sia concluso con esito  

favorevole;

6) DI PROCEDERE, tramite il responsabile del procedimento per la Misura 121, all’invio ai  

soggetti beneficiari degli atti di assegnazione finanziaria e delle comunicazioni di diniego;

7) DI  DARE  ATTO  che la  concessione  del  contributo  (ausilio  finanziario,  sussidio, 

sovvenzione, vantaggio economico)/l’attribuzione del corrispettivo (compenso) di cui al presente atto 

è soggetta alla pubblicità sulla rete Internet, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 26 del D.Lgs. 

n.  33  del  14/03/2013,  ed  i  dati  relativi  sono  pertanto  pubblicati  nella  banca  dati  della 

Amministrazione Aperta;

TUTELA

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale 

della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti  

dalla legge in relazione all’uno ed all’altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso  

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze            28/10/2014                   

VARALLO ALESSANDRO - P.O. SVILUPPO RURALE E 
TUTELA TERRITORIO APERTO
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“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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