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seguito indicato PSR), poi notificato il22/07/2014 alla
Commissione Europea;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

DECRETO 14 novembre 2017, n. 17187
certificato il 24-11-2017

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Bando sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura - Annualità 2016”.
Decreto dirigenziale n. 2309 del 29/04/2016 e s.m.i.
- Approvazione delle istruttorie di ammissibilità al
finanziamento, con esito positivo, di n. 3 domande
relative al Progetto n. 44/2016 “PANE + DAYS”
- “LE METODOLOGIE AGRONOMICHE E
TECNOLOGICHE ATTE AD INCREMENTARE
LA SHELF-LIFE DEL PANE TOSCANO DOP” e
assegnazione contributo - (Elenco n. 2/2017 16.1).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale(FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE)n. 814/2000, (CE) n. 290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1133/2015
modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 328/2016
con la quale sono state approvate le disposizioni per
l’attivazione del bando sottomisura 16.1 “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2309 del 29/04/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana –
Approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle proposte progettuali per la concessione degli aiuti
di cui alla sottomisura 16.1 -sostegno per la costituzione
dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura -Annualità 2016” (di seguito
bando 16.1);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13954 del 07/12/2016,
modificato con il Decreto Dirigenziale n. 14298 del
26/12/2016 e con il Decreto Dirigenziale n. 472 del
20/01/2017, di approvazione della graduatoria dei
progetti sottomisura 16.1 finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e s.m.i.;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 e s.m.i. “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/03/2017 “Reg.(UE)1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione prima
modifica delle “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7021 del 08/05/2017
che approva lo “Schema di decreto di approvazione esiti
istruttori” e lo “Schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi”, di cui al paragrafo 7 del sopra citato
Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e
s.m.i.“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento”;
Visto il Progetto sottomisura 16.1 n. 44/2016 “PANE
+ DAYS” -“LE METODOLOGIEAGRONOMICHE E
TECNOLOGICHE ATTE AD INCREMENTARE LA
SHELF-LIFE DEL PANE TOSCANO DOP”, che rientra
tra i progetti finanziabili di cui al Decreto Dirigenziale n.
13954 del 07/12/2016;
Preso atto che i richiedenti di cui all’allegato
A (Elenco n. 2/2017 16.1) al presente atto, del
quale è parte integrante e sostanziale, in qualità di
responsabile e partner del progetto n. 44/2016 “PANE
+ DAYS” -“LE METODOLOGIE AGRONOMICHE
E TECNOLOGICHE ATTE AD INCREMENTARE
LA SHELF-LIFE DEL PANE TOSCANO DOP”,
hanno presentato entro i termini previsti la domanda
di aiuto sul sistema ARTEA per la sottomisura 16.1 e
hanno allegato alla stessa la relativa documentazione di
completamento;
Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto di cui all’allegato A (Elenco n. 2/2017 16.1) al
presente atto, del quale è parte integrante e sostanziale,
sopra citato, redatti dall’istruttore incaricato attraverso
l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di
presentazione della domanda di aiuto su ARTEA e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria depositato agli atti
dell’ufficio;
Valutato positivamente l’esito delle istruttorie delle
domande di aiuto riportate nell’allegato A (Elenco n.
2/2017 16.1) al presente atto, del quale è parte integrante
e sostanziale, relative al progetto di cooperazione n.
44/2016 “PANE + DAYS” -“LE METODOLOGIE
AGRONOMICHE E TECNOLOGICHE ATTE AD
INCREMENTARE LA SHELF-LIFE DEL PANE
TOSCANO DOP”;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del

Reg. (UE) 1305/2013 che afferma : “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di
cui all’art. 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”.
Considerato che per quanto riguarda la sottomisura
16.1 del PSR 2014/2020, sono soggetti al regime di “De
minimis” esclusivamente i progetti che trattano prodotti
non compresi nell’Allegato I del TFUE (Reg. (UE) n.
1407/2013) e i beneficiari che, all’interno dei progetti
affrontano tematiche/producono prodotti non compresi
in tale Allegato, come previsto dalle relative schede di
misura e dai relativi bandi;
Preso atto che, all’interno del progetto di cooperazione
n. 44/2016 “PANE + DAYS” -“LE METODOLOGIE
AGRONOMICHE E TECNOLOGICHE ATTE AD
INCREMENTARE LA SHELF-LIFE DEL PANE
TOSCANO DOP”, come da indicazioni pervenute dal
Settore “Consulenza, formazione e innovazione”, il
Consorzio di Promozione e Tutela del Pane Toscano a
Lievitazione Naturale – Società Cooperativa -svolge
attività di cooperazione rivolta ad ottenere prodotti
NON COMPRESI nell’All. I del Trattato UE ed è quindi
soggetto a Regime di “De minimis”, mentre l’azienda
Congiu Tonino esercita attività di coltivazione di cereali
(prodotto compreso nell’Allegato I) e la Fondazione
per il Clima e la Sostenibilità, svolge attività di ricerca
scientifica senza scopo di lucro, che non riveste natura
economica, e non sono quindi soggette a Regime di “De
minimis”;
Visto l’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012,
n. 234, che prevede che, al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettano
le relative informazioni alla banca dati istituita presso
il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art.
14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di “Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato” e si avvalgano della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il Funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni” che
detta le modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
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31/05/2017, n. 115, emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli artt.13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14 del medesimo
D.M. (se de minimis) per il Consorzio di Promozione e
Tutela Pane Toscano a Lievitazione Naturale – Società
Cooperativa;
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto di
concessione al Consorzio di Promozione e Tutela Pane
Toscano a Lievitazione Naturale – Società Cooperativa,
di cui all’allegato A (Elenco n. 2/2017 16.1)al presente
atto, del quale è parte integrante e sostanziale, sopra
citato, così come rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti
di Stato (RNA), conseguentemente all’inserimento nello
stesso dell’aiuto oggetto di concessione;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto sottomisura 16.1 n. 44/2016 “PANE +
DAYS” -“LE METODOLOGIEAGRONOMICHE E
TECNOLOGICHE ATTE AD INCREMENTARE LA
SHELF-LIFE DEL PANE TOSCANO DOP”, relativo
alle domande di aiuto di cui all’allegato A (Elenco
n. 2/2017 16.1)al presente atto, del quale è parte
integrante e sostanziale, individuando gli investimenti
ammissibili,determinandone l’importo di spesa, e il
contributo concesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7021 del 08/05/2017
che, tra l’altro, approva lo schema di“Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e
s.m.i. “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento”;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle “Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento” del PSR
2014/2020;
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DECRETA
1) Di approvare gli esiti istruttori delle domande di aiuto
di cui all’allegato A (Elenco n. 2/2017 16.1) al presente
atto, del quale è parte integrante e sostanziale, relative al
responsabile e ai partner del progetto sottomisura 16.1
n. 44/2016 “PANE + DAYS” -“LE METODOLOGIE
AGRONOMICHE E TECNOLOGICHE ATTE AD
INCREMENTARE LA SHELF-LIFE DEL PANE
TOSCANO DOP”;
2) Di assegnare ai beneficiari (responsabile e
partner), di cui all’allegato A (Elenco n. 2/2017
16.1) al presente atto, del quale è parte integrante e
sostanziale, con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto sottomisura 16.1 n. 44/2016 “PANE +
DAYS” -“LE METODOLOGIEAGRONOMICHE E
TECNOLOGICHE ATTE AD INCREMENTARE LA
SHELF-LIFE DEL PANE TOSCANO DOP”, il contributo
a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nelle domande di
aiuto ivi riportate e per gli importi indicati nell’allegato
medesimo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Paolo Teglia
SEGUE ALLEGATO

TOTALE €

FONDAZIONE PER IL CLIMA E 2016PSRINVD04151630482000000480060105/7000
LA SOSTENIBILITA'

Prot. N.27159 del
21/02/2017

Prot. N.36698 del
06/03/2017

2016PSRINVDCNGTNN72M15I726W0520020102/7000

CONGIU TONINO
743567

743709

742888

€ 41.000,00

€ 7.000,00

€ 9.000,00

€ 25.000,00

Protocollo e
CUP
Spesa
Data ARTEA ARTEA ammessa
(€)
Prot. N.37928 del
08/03/2017

Domanda n.

CONSORZIO DI PROMOZIONE E 2016PSRINVD01789110515000000490090401/7000
TUTELA PANE TOSCANO A
LIEVITAZIONE
NATURALESOCIETA' COOPERATIVA

Denominazione beneficiario

Allegato A Elenco n.2/2017 16.1
CUP CIPE
n.

€ 41.000,00

€ 7.000,00

€ 9.000,00

€ 25.000,00 D41J17000040006

Contributo
ammesso (€)

1801-119299

CAR-COR
n.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa

- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera –
PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF –
annualità 2015”;

DECRETO 20 novembre 2017, n. 17194
certificato il 24-11-2017

Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del
01/04/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -PSR 20142020. Bando condizionato PIF -annualità 2015, di
cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015. Approvazione
della graduatoria”, con il quale è stata approvata
la graduatoria dei progetti PIF finanziabili tra i
quali risulta l’Az. Agr. Bartalini Filippo istanza
2016PSRINVDBRTFPP71A13G843N0490180101;

Reg. UE 1305/2013 PSr 2014-2020 “progetti
Integrati di Filiera-PIF”. Sottomisura 4.1.3 Approvazione esiti istruttori Elenco 13/2017.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

Considerato che con nota del 10/03/2017 prot.
n. 131975 il capofila del progetto PIF richiedeva la
sostituzione del partecipante diretto A11 Bartalini Filippo,
a seguito di trasformazione da impresa individuale a
società agricola semplice, con la società La Cerretella di
Bartalini Dorando e C.;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 31 del 27 luglio 2017
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF” ;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) – annualità 2015” e s.m.i., con il quale
sono stati approvati:

Preso atto della comunicazione ( 14/06/2017 prot. n.
305365) da parte Dirigente responsabile dei PIF2015,
di ammissibilità del subentro proposto in quanto
contemplato dal bando;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria di cui all’Elenco
13/2017 (Allegato A) della sottomisura oggetto della
domanda di aiuto a valere sui “Progetti Integrati di
Filiera-PIF 2015”, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati
e della documentazione trasmessa ad integrazione della
stessa;
Considerato che il contributo suddetto non rientra nel
regime degli “aiuti di stato” ai sensi di quanto stabilito
dal paragrafo 13 del PSR 2014-2020;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionato alla realizzazione
del relativo Progetto Integrato di Filiera – annualità
2015 relativo alla domanda di aiuto di cui al punto
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precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo di spesa e il contributo
concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così
come previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure di investimento” PSR 2014-2020 e solo a
seguito della positività dei controlli amministrativi (Inps,
CCIAA, CasellarioG., Prefettura);
DECRETA
1-di prendere atto degli esiti istruttori della domanda
di aiuto della sottomisura 4.1.3 oggetto della domanda
di aiuto a valere sui “Progetti Integrati di Filiera-PIF
2015” di cui all’elenco 13/2017 (Allegato A) della soc.
La Cerretella di Bartalini Dorando e C;
2-di stabilire l’assegnazione al suddetto beneficiario
del contributo come specificato nell’Allegato A (Elenco
13/2017), parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
3-di dare comunicazione alla azienda beneficiaria
degli esiti istruttori, approvati con il presente decreto;

4-di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020 e solo a seguito delle
risultanze positive anche dei controlli amministrativi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 8 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Paolo Teglia
SEGUE ALLEGATO

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 6.12.2017

Allegato A
1) LA CERRETELLA di Bartalini Dorando e C.
PIF2015 – N. 25/2015 Valorizzazione Carne Bovina della Maremma
Istanza n. 2017PSRMIST00000008300305080500360101
Misura 4.1.3. Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole
CUP Artea: 726155
Spesa ammessa €.244.349,00
Contributo ammissibile €. 97.739,60
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto

dalla Commissione Europea; Richiamata la deliberazione
di Giunta Regionale n. 788 del 04/08/2015 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEARS – Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020: presa d’atto del programma approvato
dalla Commissione Europea;

DECRETO 23 novembre 2017, n. 17200
certificato il 24-11-2017

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF”, con
la quale sono state approvate le disposizioni generali e
specifiche per l’avvio del suddetto bando;

Reg. UE n. 1305/2013 PSR 2014-2020 - Bando
condizionato “Progetti integrati di Filiera - PIF”
annualità 2015. Decreto Dirigenziale n. 2359 del
26.05.2015 e s.m. e i. PIF 25/2015 “Carne bovina
della Maremma” Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione
4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da
parte delle aziende agricole” - Azienda Beneficiaria
ZANGA MIRKO - Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, con la quale la
Regione Toscana prende atto del testo del PSR approvato

Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) – annualità 2015” e s.m.i,, con il quale
sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera –
PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF –
annualità 2015”;
Visto il Decreto n. 1494 del 01.04.2016 “Reg.(UE)
1305/2013 – PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF –
annualità 2015, di cui al decreto n. 2359 del26/05/2015.
Approvazione della Graduatoria, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti PIF finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR -Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. DGR 501/2016”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio
2016 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento; Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015
“Carne Bovina della Maremma”, presentato a valere
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sulla Sottomisura 4,1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” -Operazione 4,1,3 ”Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”,
che rientra tra i progetti finanziabili di cui al decreto
dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016 sopra menzionato;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto presentata dall’Azienda ZANGA MIRKO, redatta
dal Tecnico incaricato Marchini Massimo, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”.
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 –
Operazione 4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci,
come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del
13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, con riserva e condizionamento alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015
“Carne Bovina della Maremma”, presentato a valere
sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” – Operazione 4.1.3 “Partecipazione
alla progettazione integrata da parte delle aziende”, ai
sensi di quanto stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato
A) al Bando PIF – annualità 2015, relativo alla domanda
di aiuto dell’Azienda ZANGA MIRKO individuando gli
investimenti ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle “Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure di investimento” del PSR
2014/2020;
Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto per
l’Assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
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Dato atto, infine, che per quanto attiene alla
certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, presentata sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” -Operazione 4.1.3
”Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”, individuando gli investimenti
ammissibili e il contributo concesso, nel rispetto
dell’istruttoria tecnica approvata;
2) -di assegnare al beneficiario ZANGAMIRKO, Istanza
n. 2016PSRINVDZNGMRK77H11A794C0530130101
CUP ARTEA 725438 Protocollo ARTEA 163073
del 08/07/2016 il contributo di € 70.808,00 a fronte
di un investimento ammesso di € 177.020,00, per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionamento alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015 “Carne
Bovina della Maremma”, sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” -Operazione 4.1.3
”Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi
7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF annualità 2015;
3) di dare atto che la concessione del contributo
è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
4) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

da inserire nell’atto di approvazione e poi la visura de
minimis, la visura aiuti e la visura Deggendorf (tutte agli
atti), dimostrative che nulla osta alla concessione del
contributo;

Il Dirigente
Fabio Fabbri

Considerato altresì che con Decreto Dirigenziale n.
14147 del 26/09/2017 si è successivamente provveduto
ad approvare l’istruttoria delle operazioni 6.4.1 e 6.4.2
dell’az. Fattoria del Goji;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale
della Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 22 novembre 2017, n. 17201
certificato il 24-11-2017
Modifica al DD n. 14147 del 26/09/2017
Mis.6.1 “Aiuti all’avviamento di impresa per i
giovani agricoltori”- anno 2015. Fattoria del GojiApprovazione Operazioni 6.4.1(CAR 2004) e 6.4.2
(CAR 2000).
IL DIRIGENTE
Visto il decreto dirigenziale n. 1241 del 19/06/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della
Regione Toscana . Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – annualità 2015” ed in particolare
l’Allegato “A”contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi e s.m. e i.;
Considerato che l’az. Agr. Fattoria di Goji ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2015” e s.m.i.
del PSR 2014/2020 della Regione Toscana e con D.D. n.
10932 del 24/07/2017 è stato approvato l’esito istruttorio
relativamente al Premio di Primo insediamento;
Considerato altresì che la suddetta azienda ha
richiesto un contributo a valere sulle Operazioni 6.4.1
“Diversificazione delle aziende agricole” e 6.4.2 “Energia
derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali”, entrambe
rientranti nel regime degli “aiuti di stato” ai sensi di
quanto stabilito dal paragrafo 13 del PSR 2014-2020 e
che l’istruttoria redatta dal tecnico incaricato sul sistema
Artea risulta positivo;
Preso atto del Decreto ministeriale del 22/12/2016
“Aiuti pubblici alle imprese” e l’art. 15 comma 2 del
Regolamento del RNA (Registro Nazionale degli Aiuti);
Considerato che si è provveduto ad inserire la domanda
di aiuto nel RNA al fine di ottenere il codice RNA-COR

Preso atto di un errore materiale di inserimento
dei dati nel RNA, tale per cui al fine di procedere alla
correzione occorre ottenere un nuovo codice RNA-COR,
identificativo del beneficiario degli aiuti;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica
del Decreto Dirigenziale n. 14147 del 26/09/2017
limitatamente alla indicazione del RNA-COR per le due
operazioni interessate, ottenute nuovamente dal sistema
RNA ovvero: -Operazione 6.4.1 RNA-COR 135658
-Operazione 6.4.2 RNA-COR 135612;
Considerato altresì che si è provveduto ad acquisire
nuovamente anche la visura de minimis, la visura aiuti e
la visura Deggendorf (tutte agli atti), essendo trascorso
un certo tempo dalla redazione del decreto modificato
e dimostrative che nulla osta alla concessione del
contributo;
DECRETA
- di modificare, per le motivazioni espresse in premessa,
il Decreto Dirigenziale n. 14147 (1) del 26/09/2017
esclusivamente per quanto riguarda il codice RNA-COR
delle due operazioni interessate e sostituiti dai seguenti:
-Operazione 6.4.1 RNA-COR 135658 -Operazione
6.4.2 RNA-COR 135612 -di lasciare invariato tutto il
resto del contenuto del decreto dirigenziale n. 14147 del
26/09/2017
- di stabilire che il seguente atto divenga parte
integrante e sostanziale del decreto sopra citato
- di dare comunicazione al beneficiario degli esiti
istruttori, approvati con il presente decreto
- di confermare inoltre quanto stabilito con il suddetto
decreto ovvero che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020 e solo a seguito delle
risultanze positive anche dei controlli amministrativi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 41/2017
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della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.

del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 616
del 21 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana
(di seguito indicato come PSR), poi notificato il 22 luglio
2014 alla Commissione europea;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Paolo Teglia

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli Utenti delle Macchine
Agricole (UMA). Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Pistoia e Prato
DECRETO 22 novembre 2017, n. 17203
certificato il 24-11-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” - annualità
2015. Decreto R.T. n. 5810 del 30/11/2015 e s.m.i. Approvazione esiti istruttori e concessione contributo
- Comune di Marliana CUP ARTEA 715094.

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788
del 4 agosto 2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa
d’atto del programma approvato dalla Commissione
Europea”;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016
con la quale sono state approvate le modifiche al PSR
2014-2020 notificate alla UE;
Preso atto della notifica alla UE, prot. ARES (2016)
3147518 del 1 luglio 2016 delle suddette modifiche al
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del con 3.8.2016 C(2016) 5174 final che approva
le modifiche del PSR della Regione Toscana di cui ai
punti precedenti;

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.
848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana
prende atto della versione 2.1 del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
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del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.43429(2015/XA) sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente
il bando “Disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015”
e sue ss.mm.ii.;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale
n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg.(UE)1305/2013
FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 -FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”;
Dato atto che gli uffici competenti per l’istruttoria
delle domanda sono stati individuati con specifici ordini di
servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”
emanati sulla base delle disposizioni della Deliberazione
di Giunta n. 501 del 30-05-2016 “Reg (UE) 1305/2013
– FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, modificate ed integrate con il Decreto di
ARTEA n.127 del 18 ottobre 2017;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono, ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che

assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art .13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 4 del medesimo
D.M. (se de minimis);
Visto il “Codice univoco interno della concessione” n.
R-314609 rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n.
702/2014;
Visto l’esito della “Visura Deggendorf” relativa al
Beneficiario, Comune di Marliana (codice VERCOR
259760 del 13/11/2017) rilasciata dal Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato e conservata agli atti dell’ufficio, da
cui si accerta che “il beneficiario non risulta presente
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando della sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana;
SEGUE TABELLA
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Dato atto che il progetto presentato, sul sistema
informativo ARTEA, è stato ricondotto all’unico CUP
ARTEA 715094;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili
e finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n.
38 del 30.03.2016, modificata dal Decreto n. 49 del
15.04.2016;
Visto il Decreto del Dirigente ARTEA n. 22 del
14/02/2017: “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.3 -Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Decreto
R.T. n. 6048 del 10/12/2015 e s.m.i. – Scorrimento
della graduatoria al finanziamento indicata con Decreto
ARTEA n. 49 del 15/04/2016”, in base al quale la
domanda riportata risulta “potenzialmente finanziabile”;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7249 del 04/08/2016,
così come modificato con successivo Decreto n. 7496
del 05/08/2016, che, tra l’altro, approva lo schema di
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Visti i verbali dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto redatti dagli istruttori incaricati, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali allegati alla domanda ARTEA,
della documentazione trasmessa ad integrazione della
stessa e dello stato dei luoghi, depositati agli atti
dell’ufficio;

Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto
di assegnazione, di dare comunicazione al beneficiario
degli esiti istruttori, per illustrarne nel dettaglio le
motivazioni;

Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda sopra riportata;

1) Di approvare gli esiti istruttori per la domanda di
seguito riportata:

DECRETA

 ' 
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2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il

previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di

seguente punteggio, assegnato a seguito della verifica

aiuto, come evidenziato nell’esito delle istruttorie agli

del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione

atti dell’Ufficio:

 ' 
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3) di assegnare al beneficiario il seguente contributo,
a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la

 ' 
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realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto sopra indicata:
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4) di comunicare al beneficiario le motivazioni degli
esiti istruttori, approvati con il presente decreto;
5) di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario;
6) di rimandare al contratto per l’assegnazione dei
contributi fra beneficiario e soggetto competente per
l’istruttoria le eventuali prescrizioni e tutte le precisazioni
sulle modalità operative, come definito dal punto 7 delle
disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento approvate con Decreto Direttore ARTEA n.
63 del 28 giugno 2016 e ss.mm.ii.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Antonio Lonigro

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli Utenti delle Macchine
Agricole (UMA). Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Pistoia e Prato
DECRETO 22 novembre 2017, n. 17205
certificato il 24-11-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” - annualità
2015. Decreto R.T. n. 5810 del 30/11/2015 e s.m.i. Approvazione esiti istruttori e concessione contributo
- Comune di Pescia CUP ARTEA 714871.

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 616
del 21 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana
(di seguito indicato come PSR), poi notificato il 22 luglio
2014 alla Commissione europea;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788
del 4 agosto 2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa
d’atto del programma approvato dalla Commissione
Europea”;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016
con la quale sono state approvate le modifiche al PSR
2014-2020 notificate alla UE;
Preso atto della notifica alla UE, prot. ARES (2016)
3147518 del 1 luglio 2016 delle suddette modifiche al
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del con 3.8.2016 C(2016) 5174 final che approva
le modifiche del PSR della Regione Toscana di cui ai
punti precedenti;

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.
848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana
prende atto della versione 2.1 del PSR approvato dalla
Commissione europea;
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Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.43429(2015/XA) sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente
il bando “Disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015”
e sue ss.mm.ii.;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale
n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg.(UE)1305/2013
FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 -FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”;
Dato atto che gli uffici competenti per l’istruttoria
delle domanda sono stati individuati con specifici ordini di
servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”
emanati sulla base delle disposizioni della Deliberazione
di Giunta n. 501 del 30-05-2016 “Reg (UE) 1305/2013
– FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
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Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, modificate ed integrate con il Decreto di
ARTEA n.127 del 18 ottobre 2017;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono, ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art.14 del medesimo
D.M. (se de minimis);
Visto il “Codice univoco interno della concessione” n.
R-314583 rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n.
702/2014;
Visto l’esito della “Visura Deggendorf” relativa
al Beneficiario, Comune di Pescia (codice VERCOR
259733 del 13/11/2017) rilasciata dal Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato e conservata agli atti dell’ufficio, da
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cui si accerta che “il beneficiario non risulta presente

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha

nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli

presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno

aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione

sul bando della sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della

Europea”;

Regione Toscana;

" '   ' 
 !  



$

.2 43
4$34$

#IE2#1

Vista la graduatoria delle domande ammissibili
e finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n.
38 del 30.03.2016, modificata dal Decreto n. 49 del
15.04.2016;
Visto il Decreto del Dirigente ARTEA n. 22 del
14/02/2017: “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.3 -Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Decreto
R.T. n. 6048 del 10/12/2015 e s.m.i. – Scorrimento
della graduatoria al finanziamento indicata con Decreto
ARTEA n. 49 del 15/04/2016”, in base al quale la
domanda riportata risulta “potenzialmente finanziabile”;
Visti i verbali dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto redatti dagli istruttori incaricati, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali allegati alla domanda ARTEA,
della documentazione trasmessa ad integrazione della
stessa e dello stato dei luoghi, depositati agli atti
dell’ufficio;

#1 1
$4-$

precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7249 del 04/08/2016,
così come modificato con successivo Decreto n. 7496
del 05/08/2016, che, tra l’altro, approva lo schema di
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto
di assegnazione, di dare comunicazione al beneficiario
degli esiti istruttori, per illustrarne nel dettaglio le
motivazioni;

Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda sopra riportata;

DECRETA

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto

1) Di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:

 ' 



#IE2#1

.2 434$34$

2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il
seguente punteggio assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione

#1 1

previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito delle istruttorie agli
atti dell’Ufficio:

 ' 



#IE2#1

.2 434$34$

3) di assegnare al beneficiario il seguente contributo,
a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la

$4-$

 
40

realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto sopra indicata:

 ' 
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4) di comunicare al beneficiario le motivazioni degli
esiti istruttori, approvati con il presente decreto;
5) di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario;
6) di rimandare al contratto per l’assegnazione dei
contributi fra beneficiario e soggetto competente per
l’istruttoria le eventuali prescrizioni e tutte le precisazioni
sulle modalità operative, come definito dal punto 7 delle
disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento approvate con Decreto Direttore ARTEA n.
63 del 28 giugno 2016 e ss.mm.ii.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Antonio Lonigro

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 23 novembre 2017, n. 17207
certificato il 24-11-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità
2016” (Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2 - Sott. 6.4 Operazione 6.4.1) - Approvazione esiti istruttori e
concessione contributo - Elenco n. 9/2017.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
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rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al fine di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”, con la quale sono state approvate le direttive
per l’attuazione delle misure ad investimento e viene dato
mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini
stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze””;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio
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2016 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;

2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione finanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “Disposizioni finanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano finanziario del PSR 2014/2020;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modificato con Decreto del
Direttore di Area N. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato
1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;

Vista la DGR n. 627 del 27/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEARS –Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Disposizioni specifiche per l’attuazione
del bando Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani – Annualità 2016”;

Vista la circolare applicativa di ARTEA n. 01/2017
delle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure
ad investimento” approvate con Decreto Artea N. 63 del
28/06/16 e s.m.i.;

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. N. 10675 del
21/10/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 20142020.
Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani – Annualità 2016” di cui
al D.D. 5392/2016: proroga presentazione domande di
aiuto e correzione errore materiale;

Vista la circolare applicativa di ARTEA n. 02/2017
delle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure
ad investimento” approvate con Decreto Artea N. 63 del
28/06/16 e s.m.i.;
Vista la circolare applicativa di ARTEA n. 03/2017
delle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure
ad investimento” approvate con Decreto Artea N. 63 del
28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016 “
Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. N. 5392 del
05/07/2016 di Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – Annualità 2016” ed in particolare
l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi e s.m. e i.;

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. N. 7507 del
01/06/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – PSR 20142020.
Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani – Annualità 2016” di cui
al D.D. 5392/2016: incremento dotazione finanziaria e
modifiche;
Visto il Decreto Dirigenziale di ARTEA N. 122
del 05/12/2016 di predisposizione ed approvazione
della graduatoria preliminare al finanziamento delle
domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco, di cui
all’Allegato 1 che ne fa parte integrante e sostanziale;
Preso atto dei rapporti informativi degli istruttori
tecnici, relativi alle domande presentate dalle Ditte di cui
all’El. N. 9/2017, da cui si evincono interventi finanziabili
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” -Operazione 4.1.2 e sulla sottomisura
6.4 “Sostegno agli investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole – Operazione 6.4.1”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9473 del 26/06/2017
con cui viene approvato lo schema di contratto
per l’assegnazione dei contributi del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
pacchetto giovani – Annualità 2016”;

Considerato che il contributo concesso sulla
Sottomisura 6.4 rientra fra gli Aiuti di Stato erogati
in regime di “De minimis”, ai sensi del Reg. (CE) N.
1407/2013;

Vista la DGR N. 573 DEL 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale

Considerato, altresì, che, con riferimento alla
Sottomisura 6.4, in fase istruttoria, è stata acquisita una
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dichiarazione sostitutiva dell’azienda sui benefici percepiti
negli ultimi tre anni in regime di “De Minimis”;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli art.13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14 del medesimo
D.M. (se de minimis);
Visti i codici COR attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione, inseriti nell’allegato A al presente decreto,
così come rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA), conseguentemente all’inserimento nello stesso
dell’aiuto oggetto di concessione;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie tecniche, relative
alle domande di aiuto presentate, redatte dai funzionari
incaricati, attraverso l’esame degli elaborati progettuali
e della documentazione integrativa eventualmente
richiesta, raccolti nel rapporto informativo istruttorio
depositato agli atti dell’Ufficio, la cui sintesi è riportata
nell’elenco n. 9/2017 allegato, quale parte integrante e
sostanziale, al presente decreto;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie amministrative,
redatte dai funzionari incaricati, agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per le domande sopraccitate, è attribuita
alla P.O. Turacchi Aldo e alla P.O Savelli Francesco,
ciascuno per la propria competenza, come evidenziato
nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alle domande di cui al punto
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precedente, nonché del premio di primo insediamento
ammessi, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili, l’importo del
contributo concesso e del premio da erogare sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato
nell’Elenco N. 9/2017;
Dato atto che la concessione del contributo e del
premio è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione
e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative, relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento, e non in quella precedente
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande
di aiuto, con richiesta di sostegno sul bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – annualità 2016” e successive m.e
i., di cui all’ Allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto, riportati nell’elenco
N. 9/2017, in cui vengono indicati l’importo della spesa
per l’ investimento ritenuto ammissibile, il contributo
e il premio di primo insediamento concesso sulla base
delle istruttorie tecniche ed amministrative effettuate e
depositate agli atti di questo Ufficio;
2) di assegnare ai beneficiari, di cui all’elenco N.
9/2017 il premio e il contributo concesso, a fronte della
spesa ammessa, così come indicato nell’elenco stesso;
3) di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte
del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni
regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R.
2014/2020;
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4) di dare atto, altresì, che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua
volta subordinata all’esito positivo delle verifiche
amministrative, relative alle condizioni di ammissibilità
al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verificate
prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
Elenco n. 9/2017 allegato parte integrante e sostanziale
Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani 2016
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole”
1)
Beneficiario: CHIAROTTI LUDOVICO
Domanda n. 2016PSRINVDCHRLVC97R27E202I0530260101
CUP Artea: 732206
Importo PREMIO all'avviamento di imprese Pacchetto Giovani € 30.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2:
Spesa ammessa € 95.223,32
Contributo concesso € 47.611,66
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1:
Spesa ammessa € 16.000,00
Contributo concesso € 8.000,00
CUP_CIPE D47E17000100007
CAR 2004 - COR 137775
Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 42
Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 42
2)
Beneficiario: CORDOVANI ALESSIO
Domanda n. 2016PSRINVDCRDLSS93D18G088Z0530280101
CUP Artea: 728980
Importo PREMIO all'avviamento di imprese Pacchetto Giovani € 30.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2:
Spesa ammessa € 154.600,00
Contributo concesso € 77.300,00
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1:
Spesa ammessa € 16.383,14
Contributo concesso € 8.191,57
CUP_CIPE D44H17000810007
CAR 2004 - COR 137771
Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 42
Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 42
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3)
Beneficiario: SOC. SEMPLICE AGR. I MURACCI
Domanda n. 2016PSRINVD00000016006805300530210101
CUP Artea: 733744
Importo PREMIO all'avviamento di imprese Pacchetto Giovani € 30.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2:
Spesa ammessa € 463.032,24
Contributo concesso € 96.440,39
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1:
Spesa ammessa € 17.090,50
Contributo concesso € 3.559,61
CUP_CIPE D67B17000240007
CAR 2004 - COR 137782
Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 42
Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 44

4)
Beneficiario: CENCINI LORENZO
Domanda n. 2016PSRINVDCNCLNZ96L11E202V0530140101
CUP Artea: 731689
Importo PREMIO all'avviamento di imprese Pacchetto Giovani € 30.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2:
Spesa ammessa € 111.699,74
Contributo concesso € 55.551,87
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1:
Spesa ammessa € 15.883,14
Contributo concesso € 7.941,57
CUP_CIPE D81B17001040007
CAR 2004 - COR 137776
Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 42
Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 42
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5)
Beneficiario: MAGGI FLAVIA
Domanda n. 2016PSRINVDMGGFLV89C50I726U0520070201
CUP Artea: 730463
Importo PREMIO all'avviamento di imprese Pacchetto Giovani € 40.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2:
Spesa ammessa € 35.688,70
Contributo concesso € 20.308,88
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1:
Spesa ammessa € 15.158,01
Contributo concesso € 9.094,81
CUP_CIPE D87B17000990007
CAR 2004 - COR 137784
Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 39
Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 39
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto

dalla Commissione Europea; Richiamata la deliberazione
di Giunta Regionale n. 788 del 04/08/2015 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEARS – Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020: presa d’atto del programma approvato
dalla Commissione Europea;

DECRETO 23 novembre 2017, n. 17208
certificato il 24-11-2017

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF”, con
la quale sono state approvate le disposizioni generali e
specifiche per l’avvio del suddetto bando;

Reg. UE n. 1305/2013 PSR 2014-2020 - Bando
condizionato “Progetti integrati di Filiera - PIF”
annualità 2015. Decreto Dirigenziale n. 2359 del
26.05.2015 e s.m. e i.. PIF 25/2015 “Carne bovina
della Maremma” Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione
4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da
parte delle aziende agricole” - Azienda Beneficiaria
CUNI GIACOMO - Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, con la quale la
Regione Toscana prende atto del testo del PSR approvato

Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) – annualità 2015” e s.m.i,, con il quale
sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera –
PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF –
annualità 2015”;
Visto il Decreto n. 1494 del 01.04.2016 “Reg.(UE)
1305/2013 – PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF –
annualità 2015, di cui al decreto n. 2359 del26/05/2015.
Approvazione della Graduatoria, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti PIF finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR -Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. DGR 501/2016”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio
2016 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento; Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015
“Carne Bovina della Maremma”, presentato a valere
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sulla Sottomisura 4,1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” -Operazione 4,1,3 ”Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”,
che rientra tra i progetti finanziabili di cui al decreto
dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016 sopra menzionato;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto presentata dall’Azienda CUNI GIACOMO, redatta
dal Tecnico incaricato Marchini Massimo, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”.
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 –
Operazione 4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci,
come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del
13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, con riserva e condizionamento alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015
“Carne Bovina della Maremma”, presentato a valere
sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” – Operazione 4.1.3 “Partecipazione
alla progettazione integrata da parte delle aziende”, ai
sensi di quanto stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato
A) al Bando PIF – annualità 2015, relativo alla domanda
di aiuto dell’Azienda CUNI GIACOMO individuando
gli investimenti ammissibili, e il contributo concesso;
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Dato atto, infine, che per quanto attiene alla
certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, presentata sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” -Operazione 4.1.3
”Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”, individuando gli investimenti
ammissibili e il contributo concesso, nel rispetto
dell’istruttoria tecnica approvata;
2)
di
assegnare
al
beneficiario
CUNI
GIACOMO,
Istanza
n.
2016PSRINVDCNUGCM90P10E202T0530210201
CUP ARTEA 728912 Protocollo ARTEA 178923
del 08/09/2016 il contributo di € 24.592,00 a fronte
di un investimento ammesso di € 61.480,00, per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionamento alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015 “Carne
Bovina della Maremma”, sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” -Operazione 4.1.3
”Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi
7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF annualità 2015;
3) di dare atto che la concessione del contributo
è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;

Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle “Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure di investimento” del PSR
2014/2020;

4) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso.

Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto per
l’Assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

approvato dalla Commissione europea con la Decisione
di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF”;

Il Dirigente
Fabio Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli Utenti delle Macchine
Agricole (UMA). Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Pistoia e Prato
DECRETO 23 novembre 2017, n. 17209
certificato il 24-11-2017
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)”
annualità 2015. Approvazione delle istruttorie di
ammissibilità con esito positivo misura 6.4. Elenco n.
3 del Pif n.47/2015 “3S Eco-nursery?”.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1968/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Cosiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione prende atto del testo del PSR

Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
che ha approvato il bando condizionato per i Progetti
Integrati di Filiera (PIF) annualità 2015 del PSR 20142020 composta da :
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera –
PIF”;
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche
per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando
Progetti Integrati di Filiera – annualità 2015”;
Richiamata la DGR n. 501 del 30-05-2016 “Reg
(UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
e s.m.i. “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. DGR 501/2016” che individua gli uffici
competenti per l’istruttoria;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28 giugno
2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi “ nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e si definiscono gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto n. 9475 del 26 giugno 2017 con
il quale è stato approvato lo schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando PIF
2015 operazione 6.4.1. “Diversificazione delle aziende
agricole”;
Vista la graduatoria dei PIF approvata con Decreto
n. 1494 del 01/04/2016, ed in particolare l’Allegato B
che indica per ciascun PIF finanziabile l’elenco dei
partecipanti diretti che potevano presentare la domanda
di aiuto individuale da sottoporre ad istruttoria di
ammissibilità da parte degli uffici territoriali competenti,
precisando la sottomisura/operazione del PSR attivata e
gli importi dei contributi concedibili;
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Visto il PIF n. 47/2015 “3S Eco-nursery…” che
rientra tra i progetti finanziabili della graduatoria sopra
menzionata;
Preso atto delle domande di aiuto singole che i
partecipanti diretti al Pif individuati nell’allegato B della
graduatoria hanno presentato su SI Artea;
Visti i verbali delle istruttorie redatti dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
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allegati alla domanda ARTEA, della documentazione
trasmessa ad integrazione e, ove necessario, dello stato
dei luoghi, sottoscritti dal responsabile del procedimento
e depositati agli atti nel fascicolo;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria delle
domande dei partecipanti diretti al PIF n. 47/2015 “3S
Eco-nursery…” di seguito riportate e preso atto che si
prevedono aiuti di Stato:
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Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14 del medesimo
D.M. (se de minimis);
Visti i codici COR attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione, registrato nell’ambito del CAR 2004, ed
inseriti nell’allegato A al presente decreto insieme al
CUP Cipe;
Ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PIF

43--4$34$

$.0

n. 47/2015 “3S Eco-nursery…”, per le domande indicate
nel prospetto precedente, determinando l’importo gli
investimenti ammissibili e del contributo concesso; Dato
atto che la concessione del contributo si formalizzerà con
la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte
del beneficiario, così come previsto dalle “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”
del PSR 2014/2020;
Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto
di assegnazione, di dare comunicazione alle ditte
beneficiarie degli esiti istruttori, per illustrare nel dettaglio
le motivazioni dell’esito e gli adempimenti residui a loro
carico, necessari per la stipula del contratto in base a
quanto disposto dal bando e dalle procedure;
DECRETA
1) Di approvare gli esiti istruttori delle 3 domande
riportate nell’allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto (elenco n. 3 del PIF n. 47/2015),
presentate dai partecipanti diretti al progetto 47/2015
“3S Eco-nursery…” a valere sul bando Pif 2015 del PSR
2014/2020;
2) di assegnare ai richiedenti il contributo spettante
in esito all’istruttoria tecnica per la realizzazione degli
interventi oggetto della domanda di aiuto, così come
specificato nell’ allegato A denominato - elenco n. 3 del
PIF n. 47/2015 “3S ECO-NURSERY…”;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata alla realizzazione del PIF n. 47/2015 “3S
Eco-nursery…”;
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4) di dare atto che la concessione del contributo
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario;
5) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione del contributo è subordinata all’esito
positivo delle verifiche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
6) di comunicare agli interessati le motivazioni
degli esiti istruttori approvati con il presente decreto e
adempimenti residui a loro carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,

oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Antonio Lonigro
SEGUE ALLEGATO

726250

2016PSRINVD00000014988
204790470140104

SOCIETA' AGRICOLA
ROMITI VIVAI S.S. DI
PIETRO E FIGLI

A.1

726039

2016PSRINVDMRCLFA58L
25G491Y0470120102

MARCHINI ALFIO

A11

CUP
Artea

725994

Domanda n.

2016PSRINVD00000015972
004740470140102

BALDACCI SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

A5

tipo di operazione 6.4.1.
codice Pif Beneficiario
p.diretto

allegato A - elenco n.3 del PIF n. 47/2015 "3S ECO-NURSERY…"

523.335,00

81.315,36

450.000,00

spesa
Ammessa

200.000,00

30.000,00

180.000,00

contributo
Ammesso

137295

137564

137626

COR

D59F17000
000007

D39F17000
000007

D59F17000
010007

cup CIPE
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli Utenti delle Macchine
Agricole (UMA). Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Pistoia e Prato
DECRETO 23 novembre 2017, n. 17210
certificato il 24-11-2017
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Sottomisura
8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole,
trasformazione, mobilitazione, commercializzazione
prodotti delle foreste - annualità 2016”: Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo Pellegrini
Daniele CUP ARTEA 740823.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1968/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;

Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura
Aiuti (VERCOR n. 263871 del 14/11/2017) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 250319 del 10/11/2017);
Vista il “Codice univoco interno della concessione” n.
R-315345, rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n.
702/2014;
Richiamata la Deliberazione della Giunta n. 788 del
4 agosto 2015 con la quale la Regione prende atto del
testo del PSR approvato dalla Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C (2015) 3507
finale;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016
con la quale sono state approvate le modifiche al PSR
2014-2020 notificate alla UE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea 3.8.2016 C(2016) 5174 final del 3 agosto 2016
che approva le modifiche del PSR della Regione Toscana
di cui sopra;
Richiamata la Deliberazione n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale la Regione Toscana prende atto della
versione 2.1 del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 501 del
30 maggio 2016 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR –
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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 -FEASR
-Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”;
Dato atto che gli uffici competenti per l’istruttoria
delle domanda sono stati individuati con specifici ordini di
servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”
emanati sulla base delle disposizioni della Deliberazione
di Giunta n. 501 del 30-05-2016 “Reg (UE) 1305/2013
– FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, modificate ed integrate con il Decreto di
ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017;
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Visto il Decreto dirigenziale n. 9970 del 4 ottobre
2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.6 Sostegno a investimenti
in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste – annualità
2016” ed in particolare l’Allegato “A” contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la concessione dei
contributi e ss.mm.ii.;
Vista la graduatoria approvata con Decreto di
ARTEA n. 49 del 12 aprile 2017, che indica le domande
“potenzialmente finanziabili”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando della sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana:

" ' 
 !  

 ' 



$

1

.2 -E43F4$$ $4-

Visti i verbali dell’istruttoria relativi alla domanda
di aiuto suddetta, redatti dagli istruttori incaricati,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, depositati agli atti dell’ufficio;

#
1 1

28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e s.m.i;

Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda sopra riportata;

Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui alla tabella
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;

Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto
di assegnazione, di dare comunicazione al beneficiario
degli esiti istruttori, per illustrarne nel dettaglio le
motivazioni;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 12157 del 23
agosto 2017 che approva lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” relativo al bando di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del

DECRETA
1) Di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:

" ' 
 !  

 ' 



$
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2) Di attribuire al beneficiario sotto riportato il
seguente punteggio assegnato a seguito della verifica

#
1 1

aiuto, come evidenziato nell’esito delle istruttorie agli
atti dell’Ufficio:

del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di

SEGUE TABELLA
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3) Di assegnare al beneficiario il seguente contributo,
a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la

 
-

realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto sopra indicata:

 ' 



221
188221

#A I A
18822A


1
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4) Di comunicare al beneficiario le motivazioni degli
esiti istruttori, approvati con il presente decreto;
5) Di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario;
6) Di rimandare al contratto per l’assegnazione dei
contributi fra beneficiario e soggetto competente per
l’istruttoria le eventuali prescrizioni e tutte le precisazioni
sulle modalità operative, come definito dal punto 7 delle
disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento approvate con Decreto Direttore ARTEA n.
63 del 28 giugno 2016 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Antonio Lonigro

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli Utenti delle Macchine
Agricole (UMA). Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Pistoia e Prato
DECRETO 23 novembre 2017, n. 17211
certificato il 24-11-2017
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Sottomisura
8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole,

trasformazione, mobilitazione, commercializzazione
prodotti delle foreste - annualità 2016”: Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo Poli Giacomo
CUP ARTEA 741230.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1968/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
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espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura
Aiuti (VERCOR n. 265211 del 14/11/2017) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 253349 del 10/11/2017);
Vista il “Codice univoco interno della concessione” n.
R-315385, rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n.
702/2014;
Richiamata la Deliberazione della Giunta n. 788 del
4 agosto 2015 con la quale la Regione prende atto del
testo del PSR approvato dalla Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C (2015) 3507
finale;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016
con la quale sono state approvate le modifiche al PSR
2014-2020 notificate alla UE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea 3.8.2016 C(2016) 5174 final del 3 agosto 2016
che approva le modifiche del PSR della Regione Toscana
di cui sopra;
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Richiamata la Deliberazione n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale la Regione Toscana prende atto della
versione 2.1 del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 501 del
30 maggio 2016 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 -FEASR
-Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”;
Dato atto che gli uffici competenti per l’istruttoria
delle domanda sono stati individuati con specifici ordini di
servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”
emanati sulla base delle disposizioni della Deliberazione
di Giunta n. 501 del 30-05-2016 “Reg (UE) 1305/2013
– FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, modificate ed integrate con il Decreto di
ARTEA n.127 del 18 ottobre 2017;
Visto il Decreto dirigenziale n. 9970 del 4 ottobre
2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.6 Sostegno a investimenti
in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste – annualità
2016” ed in particolare l’Allegato “A” contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la concessione dei
contributi e ss.mm.ii.;
Vista la graduatoria approvata con Decreto di
ARTEA n. 49 del 12 aprile 2017, che indica le domande
“potenzialmente finanziabili”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando della sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana:
SEGUE TABELLA
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Visti i verbali dell’istruttoria relativi alla domanda
di aiuto suddetta, redatti dagli istruttori incaricati,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, depositati agli atti dell’ufficio;

#1 1

28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e s.m.i;

Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda sopra riportata;

Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui alla tabella
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;

Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto
di assegnazione, di dare comunicazione al beneficiario
degli esiti istruttori, per illustrarne nel dettaglio le
motivazioni;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 12157 del 23
agosto 2017 che approva lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” relativo al bando di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del

DECRETA
1) Di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
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#1 1

2) Di attribuire al beneficiario sotto riportato il

previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di

seguente punteggio assegnato a seguito della verifica

aiuto, come evidenziato nell’esito delle istruttorie agli

del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione

atti dell’Ufficio:

 ' 
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3) Di assegnare al beneficiario il seguente contributo,
a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la

 ' 

 
4

realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto sopra indicata:



221
188221

#A H A
18822A

A1#A8A .2 A#8-E.
$4$4

I0$4-*0

I3.$*4

4) Di comunicare al beneficiario le motivazioni degli
esiti istruttori, approvati con il presente decreto;

investimento approvate con Decreto Direttore ARTEA n.
63 del 28 giugno 2016 e s.m.i.

5) Di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario;

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.

6) Di rimandare al contratto per l’assegnazione dei
contributi fra beneficiario e soggetto competente per
l’istruttoria le eventuali prescrizioni e tutte le precisazioni
sulle modalità operative, come definito dal punto 7 delle
disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;

Il Dirigente
Antonio Lonigro

Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli Utenti delle Macchine
Agricole (UMA). Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Pistoia e Prato
DECRETO 23 novembre 2017, n. 17212
certificato il 24-11-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 Misura
8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati
alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” - CUP ARTEA 714956 - integrazione al
Decreto Dirigenziale n. 13954 del 21/09/2017.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;

Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.43429(2015/XA) sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente
il bando “Disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015”
e sue s.m.i.;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
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Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sulla sottomisura 8.3 del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario Consorzio di Bonifica
3 Medio Valdarno, domanda n. 2016PSRMIST00000064
322504850480050102/700008301, protocollo ARTEA n.
26484 del 15/02/2016, CUP ARTEA n. 714956;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 49 del
15/04/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13954 del 21/09/2017
che approva gli esiti istruttori della domanda in oggetto e
assegna al beneficiario un contributo di € 324.630,81;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura
Aiuti (VERCOR n. 307460 del 23/11/2017) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 307464 del 23/11/2017);

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Antonio Lonigro

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 25 novembre 2017, n. 17340
certificato il 24-11-2017
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici” - Approvazione esiti istruttori
della domanda di contributo presentata dalla ditta
SOCIETA’ AGRICOLA MORINI S.R.L.
IL DIRIGENTE

Dato atto che alla data di approvazione del suddetto
decreto non era ancora operativo il sistema per la
registrazione del contributo in oggetto sul SIAN (Sistema
Informativo Agricolo Nazionale);
Ritenuto necessario procedere alla registrazione del
contributo in oggetto sul SIAN, per l’accertamento delle
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato
di cui al Reg.(UE) n. 702/2014, il quale ha rilasciato il
“Codice univoco interno della concessione” R-318322;
DECRETA
1) di integrare il Decreto Dirigenziale n. 13954
del 21/09/2017 con il “Codice univoco interno della
concessione” R-318322 rilasciato dal SIAN;
2) di confermare quanto disposto con il Decreto
Dirigenziale n. 13954 del 21/09/2017.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
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Richiamata la propria deliberazione n. 788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende
atto del testo del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.43429(2015/XA) sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente
il bando “Disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015”
e sue s.m.i.;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016
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“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
. DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 38 del
30/03/2016 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici”;
Visto il decreto di ARTEA n. 49 del 15/04/2016 avente
ad oggetto “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.3 -Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici. Decreto R.T. n.
6048 del 10/12/2015 e s.m.i. – Modifica all’approvazione
della graduatoria al finanziamento indicata con Decreto
ARTEA n. 38 del 30/03/2016”;
Visto il decreto di ARTEA n. 22 del 14/02/2017 avente
per oggetto: “Reg. UE n. 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Sottomisura 8.3 -“Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Decreto R.T.
n. 6048 del 10/12/2015 e s.m.i. – Scorrimento della
graduatoria al finanziamento indicata con Decreto
ARTEA n. 49 del 15/04/2016”;
Considerato che con il sopra citato decreto ARTEA
n. 22/2017 è stato approvato l’elenco scorrimento
graduatoria, relativo al ”Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisura 8.3, disposto con decreto n. 6048
del 10/12/2015 e s.m.i., qualificando come potenzialmente
finanziabili le domande che sono state oggetto di
scorrimento rispetto al precedente Decreto ARTEA
n. 49 del 15/04/2016 e sono divenute potenzialmente
finanziabili in base ad ulteriori disponibilità derivanti
da economie definite in sede di istruttoria ed individuate
con Decreti RT n. 13231 del 12/12/2016, n. 13651 del
02/12/2016, n. 14620 del 28/12/2016, n. 13901 del
21/12/2016 e n. 13940 del 16/12/2016;
Dato atto che nel suddetto elenco, tra le domande
potenzialmente finanziabili, è presente anche la seguente
istanza presentata dalla ditta SOCIETA’ AGRICOLA
MORINI S.R.L.:

domanda n.

Protocollo ARTEA

2016PSRINVD00000012645505240520010101/7000

33786 del 19/02/2016

CUP ARTEA
(714414)
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Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra riportata, redatto dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
allegati alla domanda ARTEA e della documentazione
trasmessa ad integrazione delle stesse;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilita’ del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);

economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura
Aiuti (VERCOR n. 303959 del 22/11/2017) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 303531 del 22/11/2017);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. R-318106 rilasciato dal SIAN in data 22/11/2017, a
seguito di consultazione preventiva per l’accertamento
delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di
stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di aiuto presentata
dalla ditta SOCIETA’ AGRICOLA MORINI
S.R.L., individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7496 del 05/08/2016
che, tra l’altro, approva lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario, così come
previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure
ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo

1) Di approvare l’esito istruttorio della domanda di
seguito riportata:

DECRETA

Denominazione
beneficiario

domanda n.

SOCIETA' AGRICOLA
MORINI S.R.L.

2016PSRINVD000000126455052405200101 33786 del
01/7000
19/02/2016

2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda di

Protocollo
ARTEA

CUP ARTEA

(714414)

aiuto, come evidenziato nell’esito delle istruttorie agli
atti dell’Ufficio:
SEGUE TABELLA
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agli atti dell’Ufficio:
Denominazione beneficiario

domanda n.

SOCIETA'
AGRICOLA
MORINI S.R.L.

2016PSRINVD000000126455 45
05240520010101/7000

3) di assegnare alla ditta SOCIETA’ AGRICOLA
MORINI S.R.L. il seguente contributo a fronte della

domanda di aiuto:

Punti richiesti

Punti ammessi
45

spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto:

domanda n.

Spesa ammessa
ammesso in euro

Contributo in
euro

2016PSRINVD00000012645505240520010101/7000

85.361,89

85.361,89

4) Di procedere alla definizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo con il beneficiario indicato
in narrativa e secondo quanto stabilito nel presente
Decreto Dirigenziale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli Utenti delle Macchine
Agricole (UMA). Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Pistoia e Prato
DECRETO 27 novembre 2017, n. 17343
certificato il 28-11-2017
Reg. CE 1305/2013 - PSR 2014-2020. Mis. 4.1.1
“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”.
Beneficiario Vannacci Daniele - Cup Artea733324.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 finale
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;
Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla
lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del
21 giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
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“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole –
annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n. 5791
del 4/07/2016, contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata agli Uffici territoriali
della Regione Toscana, la competenza sulle attività
istruttorie relative alle domande presentate sulla misura
in oggetto per l’ambito territoriale di riferimento;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4 e si dà mandato ad ARTEA di
approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette
direttive;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto
per l’assegnazione dei contributi”, nel quale si prevede
che a seguito dell’istruttoria di ciascuna domanda di
aiuto, e della sua approvazione da parte del Dirigente,
l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a

predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016 – precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;
Preso atto che il richiedente VANNACCI DANIELE
ha presentato domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti
nelle aziende agricole”-Annualità 2016, con l’attivazione
dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e
della competitività delle aziende agricole” (CUP 733674)
con protocollo Artea n. 194569 del 28/10/2016, così
articolata:
- Spesa richiesta: € 33.200,00;
- Contributo richiesto: € 16.600,00;
- Punteggio priorità dichiarato: 35 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione del contributo è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
ARTEA e del bando;
Visti gli esiti istruttori relativi alla domanda d’aiuto
di cui trattasi, redatti dagli istruttori incaricati attraverso
l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di
presentazione della domanda di aiuto su ARTEA e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
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raccolti nel verbale di istruttoria redatto nel sistema
informativo di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria n.
2016PSRMISTVNNDNL76B12G713H0470140101
/700004111 di cui alla seguente domanda,
presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1
da:
VANNACCI
DANIELE
Domanda
n.
2016PSRMISTVNNDNL76B12G713H0470140101
-Prot. Artea n. 192604 del 24/10/2016 CUP ARTEA:
733324 P.IVA: 01655100475;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionato alla realizzazione
degli investimenti, relativo alla domanda di aiuto di
cui al punto precedente, individuando gli investimenti
ammissibili e determinando l’importo della spesa
ammissibile di € 33.200,00 con un contributo ammissibile
di € 16.600,00;
Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito della misura del PSR di cui trattasi
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013
che afferma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si
applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in
forza e in conformità del presente regolamento, né ai
finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82,
che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42
TFUE”;
Verificato che il soggetto NON RISULTA PRESENTE
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea (Visura Deggendorf - VERCOR: 307851);
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
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menti previsti e considerati ammissibili relativi alla
domanda di cui al punto precendente, un contributo
di € 16.600,00 a fronte di una spesa ammessa di €
33.200,00.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 24 novembre 2017, n. 17344
certificato il 28-11-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende
agricole”- Annualità 2016. Decreto dirigenziale n. 5791
del 04/07/2016 e s.m.i. - Approvazione dell’istruttoria
di ammissibilità con esito positivo ditta Società
Agricola La Greta di Marchi Martino e C. (CUP
734455).
IL DIRIGENTE

1) Di approvare l’esito dell’istruttoria n.
2016PSRMISTVNNDNL76B12G713H0470140101
/ 700004111 di cui alla seguente domanda,
presentata a valere sulla sottomisura 4.1.1
da:
VANNACCI
DANIELE
Domanda
n.
2016PSRMISTVNNDNL76B12G713H0470140101
-Prot. Artea n. 192604 del 24/10/2016 CUP ARTEA:
733324 P.IVA: 01655100475;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

2) Di assegnare al Sig. VANNACCI DANIELE, con
riserva e condizionato alla realizzazione degli investi-

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

DECRETA
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2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 finale
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;
Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla
lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del
21 giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole –
annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n.
5791 del 4/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla sottomisura 4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 – FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR –

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016 – precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
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stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;

dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 con nota prot. n.
455933 del 26/09/2017;

Preso atto che il richiedente Società Agricola
La Greta di Marchi Martino e C. (CUP 734455) ha
presentato domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul
bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle
aziende agricole”-Annualità 2016, con l’attivazione
dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e
della competitività delle aziende agricole” con protocollo
Artea n. 195157 del 31/10/2016 e così articolata:
- Spesa richiesta: € 89.674,19;
- Contributo richiesto: € 36.377,27;
- Punteggio priorità dichiarato: 29 punti;

Vista la nota prot. n. 485510 del 12/10/2017 con
cui l’azienda interessata, in risposta alla comunicazioni
inviata ai sensi dell’art. 10-bis, trasmette i documenti
richiesti;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
ARTEA e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 240879 del 11/05/2017
con cui è stata richiesta all’azienda in oggetto la
documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 295791 del
11/05/2017, l’azienda di cui trattasi ha presentato la
documentazione richiesta con la nota di cui al punto
precedente, modificando alcuni investimenti rispetto alla
domanda iniziale rinunciando all’acquisto del “frigo per
il latte” e del “banco frigo” a favore di un “rimorchio
frigo” e un “torrino di estrazione vapore” allegando i
relativi preventivi;
Visto che dalla documentazione inserita sul sistema
informativo ARTEA e dalle successive integrazioni si
evince che:
- i preventivi per l’acquisto degli “attrezzi per
cagliata” sono confrontabili solo per alcune voci di spesa,
le spese per “attrezzature informatiche” e “armadio per gli
indumenti degli addetti ai lavori” non sono ammissibili
poiché non conformi al bando regionale per un totale
degli investimenti ammissibili pari ad € 79.392,00;
- le spese tecniche risultano ammissibili parzialmente
per € 4.763,52;
Considerato che per quanto sopra esposto è stata
inviata alla ditta in argomento comunicazione ai sensi

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’ufficio
territoriale competente;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2017 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione alla
ditta Società Agricola La Greta di Marchi Martino e C.
del punteggio di priorità di 29 punti e del contributo di
€ 33.662,21 a fronte della spesa ammessa di € 84.155,52
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 195157 del 31/10/2016) presentata
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dal beneficiario Società Agricola La Greta di Marchi
Martino e C., CUP 734455 a valere sul bando sottomisura
4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”Annualità 2016.

del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda,
come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti
dell’Ufficio;

2) Di attribuire al beneficiario Società Agricola La
Greta di Marchi Martino e C. (CUP 734455) il punteggio
complessivo assegnato di 29 punti a seguito della verifica

3) Di assegnare al beneficiario, di cui al punto 2), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:

    C3%  <2 %  E%- E #
C$5511
3" 
#  &!  
.511'1
//'
 @"( 
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!
4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.

Reg.UE n. 1305/2013 PSR 2014/2020 Sottomisura
6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori annualità 2015” CUP ARTEA 706604.
Integrazioni decreto 14684 del 10/10/2017.

5) Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del
contratto.

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli Utenti delle Macchine
Agricole (UMA). Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Pistoia e Prato
DECRETO 27 novembre 2017, n. 17396
certificato il 29-11-2017

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione europea;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 588
del 04/05/2015 “Reg (UE) n. 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori -Pacchetto Giovani -annualità 2015”
con la quale sono state approvate le disposizioni generali
e specifiche per l’avvio del suddetto bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 2841 del 19/06/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 -PSR 2014/2020
della Regione Toscana. Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – annualità 2015” ed in particolare
l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi, e ss.mm.
ii.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30-05-2016 “Reg.(UE)1305/2013 FEASR
-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Richiamato l’Ordine di Servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 40 del 21/06/2016”
Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DRG 501/2016;
Preso atto che, il richiedente di seguito elencato, ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando del PSR 2014/2020 della Regione Toscana
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
– Pacchetto Giovani – annualità 2015 sulla sottomisura
6.1”:
Denominazione:
SOCIETA’
AGRICOLA
SANTO STEFANO S.S., con domanda n.
2015PSRINVD00000023472709731000010101, prot.
ARTEA n. 206070 del 16/11/2015 -CUP ARTEA n.
706604 e sue ss.mm.ii. del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7432 del 05/08/2016
che, tra l’altro, approva lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016:
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” così come modificato con successivo
decreto n. 13120 del 06/12/2016;
Visti i decreti:
n. 3271 del 22/03/2017 con la quale è stata approvata
l’istruttoria della domanda in oggetto ed il Decreto
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Dirigenziale n. 14684 del 10/10/2017 con la quale è stata
approvata la revisione dell’istruttoria, che ha assegnato al
beneficiario un contributo complessivo di € 180.000,00
come segue:
a) tipo di operazione 4.1.2:
spesa
ammessa
€
32.538,95
(trentaduemilacinquecentotrentotto/novantacinque);
contributo
concesso
€
19.523,37
(diciannovemilacinquecentoventitre/trentasette);
b) tipo di operazione 6.4.1:
spesa
ammessa
€
251.582,52
(duecentocinquantunomilacinquecentoottantadue/
cinquantadue);
contributo
concesso
€
110.476,63
(centodiecimilaquattrocentosettantasei/sessantatre)
ridotto al massimale del contributo concedibile, come
stabilito al punto 6.5 del bando;
c)
premio
all’avviamento
corrispondente
all’insediamento di n. 1 socio giovane, pari a € 50.000,00
(cinquantamila) in quanto, con comunicazione del
09/06/2017, un socio amministratore ha rinunciato al
contributo con riferimento alla domanda di aiuto sopra
indicata;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’art. 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche ed integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che alla data di approvazione del decreto
n. 14684 del 10/10/2017 non era ancora pienamente
operativo il sistema per la registrazione del contributo in
oggetto sul Registro Nazionale Aiuti di Stato;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli
articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la
Visura Aiuti (VERCOR n. 302567 del 22/11/2017; COR
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138635 del 22/11/2017; CUP D85B17000040007; CAR
2004);
Accertato che il beneficiario , NON RISULTA
PRESENTE nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea -Informazioni visura
Deggendorf VERCOR n. 308758 del 23/11/2017;
DECRETA
1) di integrare il decreto Dirigenziale n. 14684 del
10/10/2017, con il codice di Visura Aiuti VERCOR
302567 del 22/11/2017 Concessione COR 138635 CAR
2004, del Registro Nazionale Aiuti, Visura Deggendorf
VERCOR N. 308758 del 23/11/2017;
2) di confermare quanto disposto con il Decreto
Dirigenziale n. 14684 del 10/10/2017.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 29 novembre 2017, n. 17517
certificato il 30-11-2017
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014
- 2020 Sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in
tecnologie selvicole, trasformazione, mobilitazion
e,commercializzazione dei prodotti delle foreste”
Approvazione istruttoria e concessione contributo
alla ditta Pioli Giordano, CUP Artea 740873.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
della Regione Toscana finale, ha approvato il programma
di sviluppo rurale per il periodo 20142020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e la successiva Deliberazione di
Giunta Regionale n. 914 del 29 agosto 2017 di presa d’atto
della terza modifica del PSR della Regione Toscana;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari – Annualità 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 FEASR
-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
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“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” così come modificato dal Decreto di Artea
n. 127 del 18/10/2017, e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 9970 del 04/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014 2020 della
Regione Toscana. Approvazione del Bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.6. Sostegno a investimenti
in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste. Annualità
2016”, ed il successivo Decreto dirigenziale n. 10556 del
18/10/2016 di pari oggetto;
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Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto l’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre
2012, n. 234 e s.m.i.” che detta le modalità attuative di
tale norma;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta
di sostegno sul bando “Sostegno a investimenti in
tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste. Annualità
2016” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito specificato:
– Denominazione beneficiario PIOLI GIORDANO,
– domanda protocollo ARTEA n. 4110 del 13/01/2017,
CUP ARTEA n. 740873;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art. 13
e 15 del medesimo D.M.,compresa la visura Deggendorf,
visura aiuti VERCOR 315256 e visura Deggendorf
VERCOR 315257;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n . 49 del
12/04/2017 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;

Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 4/2017 attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati in sede di presentazione
della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 4110 del 13/01/2017, CUP
ARTEA n. 740873, richiedente PIOLI GIORDANO;

Visto il codice univoco interno della concessione
R-318965, attribuito dal SIAN per l’aiuto oggetto di
concessione;

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
– Denominazione beneficiario PIOLI GIORDANO,
– domanda protocollo ARTEA n. 4110 del 13/01/2017,
CUP ARTEA n. 740873;
2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
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aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria agli
atti dell’Ufficio:
– Denominazione beneficiario PIOLI GIORDANO,
– domanda protocollo ARTEA n. 4110 del 13/01/2017,
CUP ARTEA n. 740873; punti 35;
3) di assegnare al beneficiario PIOLI GIORDANO il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
– domanda protocollo ARTEA n. n. 4110 del
13/01/2017, CUP ARTEA n. 740873, tipo di operazione
8.6, spesa ammessa € 15.456,45 (euro quindicimilaquatt
rocentocinquantasei/45), contributo ammesso € 6.152,58
(euro seimilacentocinquantadue/58);
4) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 29 novembre 2017, n. 17518
certificato il 30-11-2017
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014
- 2020 sottomisura 8.6 annualità 2016 “Sostegno a
investimenti in tecnologie selvicole, trasformazione,
mobilitazione, commercializzazione dei prodotti
delle foreste” Approvazione istruttorie e concessione
contributo alla Ditta Centro Legno Ambiente Società
Cooperativa Agricola Forestale, CUP Artea 741825.

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
della Regione Toscana finale, ha approvato il programma
di sviluppo rurale per il periodo 20142020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e la successiva Deliberazione di
Giunta Regionale n.914 del 29 agosto 2017 di presa d’atto
della terza modifica del PSR della Regione Toscana;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari – Annualità 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 FEASR
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-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;

dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 13191 del 30/01/2017,
CUP ARTEA n. 741825, richiedente Centro Legno
Ambiente Società Cooperativa Agricola Forestale;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” così come modificato dal Decreto di Artea
n. 127 del 18/10/2017, e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;

Visto il Decreto dirigenziale n. 9970 del 04/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014 2020 della
Regione Toscana. Approvazione del Bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.6. Sostegno a investimenti
in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste. Annualità
2016”, ed il successivo Decreto dirigenziale n. 10556 del
18/10/2016 di pari oggetto;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta
di sostegno sul bando “Sostegno a investimenti in
tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste. Annualità
2016” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito specificato:
– Denominazione beneficiario Centro Legno
Ambiente Società Cooperativa Agricola Forestale,
– domanda protocollo ARTEA n. 13191 del
30/01/2017, CUP ARTEA n. 741825;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n . 49 del
12/04/2017 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 4/2017 attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati in sede di presentazione
della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e

Visto l’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre
2012, n. 234 e s.m.i.” che detta le modalità attuative di
tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art. 13
e 15 del medesimo D.M.,compresa la visura Deggendorf,
visura aiuti VERCOR 315249 e visura Deggendorf
VERCOR 315250;
Visto il codice univoco interno della concessione
R-318963, attribuito dal SIAN per l’aiuto oggetto di
concessione;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
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– Denominazione beneficiario Centro Legno
Ambiente Società Cooperativa Agricola Forestale ,
– domanda protocollo ARTEA n. 13191 del
30/01/2017, CUP ARTEA n. 741825;
2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria agli
atti dell’Ufficio:
– Denominazione beneficiario Centro Legno
Ambiente Società Cooperativa Agricola Forestale,
– domanda protocollo ARTEA n. 13191 del
30/01/2017, CUP ARTEA n. 741825; punti 36;
3) di assegnare al beneficiario Centro Legno Ambiente
Società Cooperativa Agricola Forestale il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
– domanda protocollo ARTEA n. 13191 del
30/01/2017, CUP ARTEA n. 741825, tipo di operazione
8.6, spesa ammessa € 709.905,35 (euro Settecenton
ovemilanovecentocinque/35), contributo ammesso €
283.962,14 (euro Duecentoottantatremilanovecentosess
antadue/14);
4) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca

DECRETO 29 novembre 2017, n. 17523
certificato il 30-11-2017
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 - Misura 6.1 “Aiuti all’avviamento di
imprese di giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani
2016. Approvazione esito istruttorio e oncessione degli
aiuti beneficiario FLOSI VALERIO CUP ARTEA
730436.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la DGR n. 627 del 27/06/2016 “Reg (UE) n.
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e
gestione del bando condizionato “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori -Pacchetto Giovani annualità 2016”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5392 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della
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Regione Toscana . Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – annualità 2016” ed in particolare
l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi e s.m.i.;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7432 del 05/08/2016
che, tra l’altro, approva lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2016” e sue
s.m.i. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito specificato:
Denominazione
beneficiario
FLOSI
VALERIO,
domanda
n.
2016PSRINVDFLSVLR77H22D612U0460340101
/7000, protocollo ARTEA n. 185032 del 01/10/2016,
CUP ARTEA n.730436;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 122 del
05/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Accertato che il richiedente di seguito elencato
ha presentato tutta la documentazione richiesta a
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completamento della domanda di aiuto entro i termini
stabiliti dal bando:
- Denominazione beneficiario FLOSI VALERIO,
domanda
n.
2016PSRINVDFLSVLR77H22D612U0460340101
/7000,
- protocollo ARTEA n. 185032 del 01/10/2016, CUP
ARTEA n. 730436;
Considerato che si è reso necessario procedere
alla richiesta di documentazione integrativa in data
03/03/2017, Protocollo n. AOOGRT/115146/F;
Vista la documentazione integrativa trasmessa in data
03/04/2017 Protocollo n. AOOGRT/174406/A e in data
17/11/2017Protocollo AOOGRT/553358/A;
Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda
di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
– Parenti Michele -attraverso l’esame degli elaborati
progettuali presentati in sede di completamento della
domanda ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
Denominazione
beneficiario
FLOSI
VALERIO,
domanda
n.
2016PSRINVDFLSVLR77H22D612U0460340101
CUP ARTEA n. 730436;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che
detta le modalità attuative di tale norma; Dato atto che
ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n.
115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico
sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del
medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se
SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art.14 del medesimo
D.M. (se de minimis);

56

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 49 del 6.12.2017

Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione n. 138800;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo, il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- Denominazione beneficiario FLOSI VALERIO,
domanda n. 2016PSRINVDFLSVLR77H22D612U
0460340101/7000, protocollo ARTEA n. 185032 del
01/10/2016, CUP ARTEA n.730436;
2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo, assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti
dell’Ufficio:
Denominazione
beneficiario
FLOSI
VALERIO,
domanda
n.
2016PSRINVDFLSVLR77H22D612U0460340101,
punti 42
3) di assegnare al seguente beneficiario il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
Denominazione
beneficiario
FLOSI
VALERIO,
domanda
n.
2016PSRINVDFLSVLR77H22D612U0460340101,
CUP ARTEA n. 730436;
a) tipo di operazione 4.1.2: spesa ammessa €
227.243,59 contributo calcolato € 113.328,48
b) tipo di operazione 6.4.1 spesa ammessa € 30.791,00
contributo calcolato€ 18.474,60;
per un totale complessivo di spesa ammessa di
€ 258.034,59, ed un contributo ammesso pari ad €
131.803,08, contributo ricondotto all’importo richiesto
in ARTEA di € 100.000,00;
3) di assegnare al seguente beneficiario il seguente
premio all’avviamento con riferimento alla domanda di
aiuto sopra indicata:
Denominazione
beneficiario
FLOSI
VALERIO,
domanda
n.

2016PSRINVDFLSVLR77H22D612U0460340101,
CUP ARTEA n. 730436 premio all’avviamento
complessivo pari a € 40.000,00.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 29 novembre 2017, n. 17524
certificato il 30-11-2017
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)”
annualità 2015. PIF n. 38/2015 “G.I.R.A. per la Piana
Lucchese” - Sottomisura 4.2 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli”. BENEFICIARIO: Luporini 951
S.r.l - CUP ARTEA 724172. Approvazione istruttoria,
assegnazione contributo e annullamento del D.D. n.
15204 del 19/10/2017.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della
Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF”;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva
il nuovo PSR della Regione Toscana, ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) – annualità 2015” e s.m.i,, con il quale
sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera –
PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF –
annualità 2015”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEARS – Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020. Bando
condizionato PIF – annualità 2015 – Approvazione della
Graduatoria”, con il quale è stata approvata la graduatoria
dei progetti PIF finanziabili;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
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attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -feasr –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 . Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto
per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Visto l’ordine di servizio della Direzione “Agricoltura
e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016 “Competenze
Programma Sviluppo Rurale 2014/2020 e s.m.i.;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 38/2015
“G.I.R.A. per la Piana Lucchese ”, che rientra tra i
progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494
del 01/04/2016, all’interno del quale è attivata, tra l’altro,
la Sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”;
Vista la domanda di aiuto presentata, entro i
termini previsti sul sistema informativo ARTEA, sulla
Sottomisura 4.2 “ Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
dal seguente richiedente:
LUPORINI 951 S.R.L.
C.F./P.IVA 02284970460
DUA
iniziale
2016PSRINVD02284970460000000460170101 prot. n.
160419 del 30/06/2016
CUP ARTEA 724172
Spesa richiesta € 143.243,10
Contributo richiesto € 56.689,65
Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopraindicata redatta dal l’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
e della documentazione integrativa presentata, agli atti
dell’Ufficio;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
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assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comm 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115, emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, sono state acquisite le visure di cui agli art.
13 , 14 e 15 del medesimo D.M. in data 28 novembre
2017 (Vis_de minimis n.337109; Vis_aiuti n. 337116 e
Vis_Deggendorf n. 337117);
Visti i seguenti codici, attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione in data 24 novembre 2017:
CUP CIPE D65H16000000007
CAR 2081 COR 135540
Considerato necessario procedere all’assegnazione
del rispettivo contributo, con riserva e condizionato alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 38/2015
“G.I.R.A. per la Piana Lucchese”, ai sensi di quanto
stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF
-annualità 2015, per i seguenti importi:
Spesa ammessa € 143.243,10
Contributo ammesso € 56.689,65
Considerato che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
secondo quanto previsto dalle “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure di investimento” del PSR
2014/2020;
Considerato che la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
Considerato, inoltre, procedere all’annullamento del
D.D. n. 15204 del 19 ottobre 2017 in quanto il contributo
ammesso è stato erroneamente considerato contributo
“non soggetto a de minimis”. Al contrario, il contributo
deve correttamente essere considerato “soggetto a de
minimis;
DECRETA

1) di approvare l’esito della seguente domanda di
aiuto presentata sulla Sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” dalla seguente impresa , collegata al
PIF n.38/2015 “G.I.R.A. per la Piana Lucchese”:
LUPORINI 951 S.R.L.
C.F./P.IVA 02284970460
DUA
iniziale
2016PSRINVD02284970460000000460170101 prot. n.
160419 del 30/06/2016
CUP ARTEA 724172
2) di assegnare al beneficiario, con riserva e
condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato di
Filiera n. 38/2015 “G.I.R.A. per la Piana Lucchese”, il
contributo di € 56.689,65 a fronte della spesa ammessa
di € 143.243,10;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del
beneficiario, secondo quanto previsto dalle disposizioni
regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R.
2014/2020;
4) di dare atto che la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
5) di annullare il D.D. n. 15204 del 19 ottobre 2017
in quanto il contributo ammesso è stato erroneamente
considerato contributo “non soggetto a de minimis”.
Al contrario, il contributo deve correttamente essere
considerato “ soggetto a de minimis”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 30 novembre 2017, n. 17643
certificato il 01-12-2017
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 - Misura 6.1 “Aiuti all’avviamento di
imprese di giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani
2016. Approvazione esito istruttorio e oncessione
degli aiuti- beneficiario CAPO DEZZA SOCIETA’
AGRICOLA S.R.L CUP ARTEA 734102.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la DGR n. 627 del 27/06/2016 “Reg (UE) n.
1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e
gestione del bando condizionato “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori -Pacchetto Giovani annualità 2016”;
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Visto il decreto dirigenziale n. 5392 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della
Regione Toscana . Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – annualità 2016” ed in particolare
l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi e s.m.i.;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 7432 del 05/08/2016
che, tra l’altro, approva lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani – annualità 2016” e sue
s.m.i. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario CAPO DEZZA
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L., domanda n. 2016PSRI
NVD00000024401604690460110101/7000, protocollo
ARTEA n. 194736 del 28/10/2016, CUP ARTEA
n.734102;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 122 del
05/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
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Accertato che il richiedente di seguito elencato
ha presentato tutta la documentazione richiesta a
completamento della domanda di aiuto entro i termini
stabiliti dal bando:
- Denominazione beneficiari CAPO DEZZA
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L, domanda n. 2016PSRI
NVD00000024401604690460110101/7000, protocollo
ARTEA n.194736 del 28/10/2016 CUP ARTEA n.
734102;
Considerato che si è reso necessario procedere
alla richiesta di documentazione integrativa in data
03/03/2017, Protocollo n. AOOGRT/119276/G;
Vista la documentazione integrativa trasmessa in data
03/04/2017/G ma protocollata dalla Regione Toscana in
data 06/04/2017 Protocollo n. AOOGRT/114989/F;
Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda
di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
– Bianchi Giampiero-attraverso l’esame degli elaborati
progettuali presentati in sede di completamento della
domanda ARTEA, della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti
nel verbale di istruttoria depositato agli atti dell’ufficio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
- Denominazione beneficiario CAPO DEZZA
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L , domanda n. 2016PSRIN
VD00000024401604690460110101/7000 CUP ARTEA
n. 734102;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che
detta le modalità attuative di tale norma; Dato atto che
ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017, n.
115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico
sono state acquisite le visure di cui agli art.13 e 15 del

medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf (se
SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art.14 del medesimo
D.M. (se de minimis);
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione n. 138602;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo, il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
Denominazione beneficiario CAPO DEZZA
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L, domanda n. 2016PSRIN
VD00000024401604690460110101/7000 1, protocollo
ARTEA n. 194736 del 28/10/2016, CUP ARTEA n.
734102;
2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo, assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti
dell’Ufficio:
Denominazione beneficiario CAPO DEZZA
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L, domanda n. 2016PSRIN
VD00000024401604690460110101/7000, punti 46;
3) Di assegnare al seguente beneficiario il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
Denominazione beneficiario CAPO DEZZA
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L, domanda n. 2016PSRIN
VD00000024401604690460110101/7000, CUP ARTEA
n. 734102;
a) tipo di operazione 4.1.2: spesa ammessa €
178.602,82 contributo calcolato € 100.000,00;
b) tipo di operazione 6.4.1 spesa ammessa €
398.627,60 contributo calcolato€ 200.000,00;
per un totale complessivo di spesa ammessa di
€ 577.230,42, ed un contributo ammesso pari ad €
345.860,11, contributo ricondotto all’importo richiesto
in ARTEA di € 300.000,00;
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4) Di assegnare al seguente beneficiario il seguente
premio all’avviamento con riferimento alla domanda di
aiuto sopra indicata:
Denominazione beneficiario CAPO DEZZA
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L, domanda n.2016PSRIN
VD00000024401604690460110101/7000, CUP ARTEA
n. 734102 premio all’avviamento complessivo pari a €
120.000,00.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
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giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

