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un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto

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

DECRETO 1 febbraio 2018, n. 1215
certificato il 02-02-2018

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;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 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
- elenco n. 1/2018.

Richiamata la propria 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;

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 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

Vista in particolare la sottomisura 8.6 “Sostegno a
investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”,
di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Visto il Decreto Regione Toscana n. 9970 del
04/10/2016, successivamente modificato con Decreti
n. 10556 del 18/10/2016 e n. 13061 del 01/12/2016:
Bando della sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in
tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”-annualità 2016;
Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento
delle domande presentate a valere sulla sottomisura 8.6
del PSR 2014/2020 approvata con decreto di ARTEA n.
49 del 12/04/2017;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie relative alle
domande di cui all’Allegato A) denominato “Elenco n.
1/2018”, quale parte integrante e sostanziale al presente
atto, redatte dall’istruttore incaricato Gionni Paoli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati
in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
relativa alla sottomisura 8.6 è attribuita direttamente al
Dirigente Dr. Fabio Fabbri, come evidenziato nell’Ordine
di Servizio n.19 del 13/12/2016 e s.m.i;
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
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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;

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 verificate al momento del contratto;

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);

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia secondo il Nuovo Codice Antimafia
(Legge, 17/10/2017 n. 161, G.U. 04/11/2017) ed in
particolare del comma 1 bis dell’art. 91 per cui “L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi
di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei” 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;

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 e la visura Deggendorf, come riportato
nell’Allegato A) al presente atto;
Visti i “Codici univoci interni della concessione” inseriti nel sopra citato Allegato A) al presente decreto,
così come rilasciati 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;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione dei
contributi alle aziende indicate nell’Allegato A) “Elenco
n. 1/2018”, finalizzati alla realizzazione degli interventi descritti nelle domande di aiuto presentate per la
sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie
silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”;
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;

DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto presentate sul Bando della sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione,
mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste” - annualità 2016 - di cui all’Allegato A), quale parte
integrante e sostanziale del presente decreto, riportati
nell’elenco n. 1/2018, determinando l’importo della spesa
dei progetti ritenuti ammissibili, nonché il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2. di assegnare al beneficiari di cui all’elenco n.
1/2018 il contributo a fronte della spesa ammessa, così
come indicato nell’elenco stesso, per la realizzazione
degli interventi descritti nelle domanda di aiuto;
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 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 ricor-
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so 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 D.lgs. 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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. 1/2018 allegato parte integrante e sostanziale
Sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste”
1)
Beneficiario: LOCATELLI DANIELA
Domanda n. 2016PSRINVDLCTDNL45R47A794C0530210103
CUP ARTEA 741729
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 124.182,25
Contributo concesso: € 49.672,90
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 549207 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 549055 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R-334925

2)
Beneficiario: NUOVA CASENOVOLE SOC. AGR. A R.L.
Domanda n. 2016PSRINVD00000005121203200530080104
CUP ARTEA 741467
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 115.372,09
Contributo concesso: € 46.148,84
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 549200 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 549073 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R-334931


Beneficiario: MOLINAS RENATO
Domanda n. 2016PSRINVDMLNRNT57R09B378G0530080102
CUP ARTEA 740774
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 398.856,50
Contributo concesso: € 159.542,60
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 549195 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 549077 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R-337393
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Beneficiario: FRUSCOLONI ANDREA
Domanda n. 2016PSRINVDFRSNDR94M13E202O0530110102
CUP ARTEA 740830
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 107.235,01
Contributo concesso: € 42.894,00
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 549173 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 549081 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R-337396


Beneficiario: SOCIETA' AGRICOLA LIMBARA ARL
Domanda n. 2016PSRINVD00000002346509010530080102
CUP ARTEA 740758
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 368.589,04
Contributo concesso: € 147.435,62
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 549155 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 549082 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R-337400


Beneficiario: AGRITUSCANY SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
Domanda n. 2016PSRINVD00000015093105360530180102
CUP ARTEA 741949
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 396.158,87
Contributo concesso: € 158.463,55
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 549151 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 549086 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R-337401
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
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Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;

DECRETO 1 febbraio 2018, n. 1218
certificato il 02-02-2018

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;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 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
- elenco n. 2/2018.

Richiamata la propria 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;

IL DIRIGENTE

Vista in particolare la sottomisura 8.6 “Sostegno a
investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”,
di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

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 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);

Visto il Decreto Regione Toscana n. 9970 del
04/10/2016, successivamente modificato con Decreti
n. 10556 del 18/10/2016 e n. 13061 del 01/12/2016:
Bando della sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in
tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste” - annualità 2016;
Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento
delle domande presentate a valere sulla sottomisura 8.6
del PSR 2014/2020 approvata con decreto di ARTEA n.
49 del 12/04/2017;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie relative alle
domande di cui all’Allegato A) denominato “Elenco n.
2/2018”, quale parte integrante e sostanziale al presente
atto, redatte dall’istruttore incaricato Paolo Guerrini,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati
in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
relativa alla sottomisura 8.6 è attribuita direttamente al
Dirigente Dr. Fabio Fabbri, come evidenziato nell’Ordine
di Servizio n.19 del 13/12/2016 e s.m.i;
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
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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 e la visura Deggendorf, come riportato
nell’Allegato A) al presente atto;
Visti i “Codici univoci interni della concessione”
inseriti nel sopra citato Allegato A) al presente decreto,
così come rilasciati 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;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
dei contributi alle aziende indicate nell’Allegato A)
“Elenco n. 2/2018”, finalizzati alla realizzazione degli
interventi descritti nelle domande di aiuto presentate
per la sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”;
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 verificate al momento del contratto;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia secondo il Nuovo Codice Antimafia
(Legge, 17/10/2017 n. 161, G.U. 04/11/2017) ed in
particolare del comma 1 bis dell’art. 91 per cui “L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi
di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla
politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a
qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi
europei” 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
presentate sul Bando della sottomisura 8.6 “Sostegno a
investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”annualità 2016 - di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, riportati
nell’elenco n. 2/2018, determinando l’importo della spesa
dei progetti ritenuti ammissibili, nonché il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2. di assegnare al beneficiari di cui all’elenco n.
2/2018 il contributo a fronte della spesa ammessa, così
come indicato nell’elenco stesso, per la realizzazione
degli interventi descritti nelle domanda di aiuto;
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 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
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Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.

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

Il Dirigente
Fabio Fabbri

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
Elenco n. 2/2018 allegato parte integrante e sostanziale
Sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste”
1)
Beneficiario: SILVA SOC. COOP. AGRICOLA
Domanda n. 2016PSRINVD00000008532405390530220104/7000
CUP ARTEA 741891
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 195.279,40
Contributo concesso: € 78.111,76
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 551350 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 551349 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R-338928

2)
Beneficiario: SILVA SOC. COOP. AGRICOLA
Domanda n. 2016PSRINVD00000008532405390530220102/7000
CUP ARTEA 741732
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 323.195,08
Contributo concesso: € 129.278,03
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 551350 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 551349 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R- 338929

3)
Beneficiario: AZ. AGR. SAVELLI SANDRA E SIMONETTA S.S. SOCIETA AGRICOLA
Domanda n.

2016PSRINVD00000012286005300530250101/7000

CUP ARTEA 741003
Sott. 8.6
Spesa ammessa: € 17.682,26
Contributo concesso: € 7.072,90
Visura Aiuti di Stato - VERCOR n. 551383 del 29/01/2018
Visura Deggendorf - VERCOR n. 551331 del 29/01/2018
Codice univoco interno della concessione R-338930
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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
DECRETO 1 febbraio 2018, n. 1220
certificato il 02-02-2018
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” approvazione esiti istruttori e concessione contributo
- elenco n. 1/2018.
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 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,
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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
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”, 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 circolare applicativa di ARTEA n. 01/2017
delle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure
ad investimento” approvate con Dcreto Artea n. 63 del
28/06/16 e s.m.i.;
Vista la circolare applicativa di ARTEA n. 02/2017
delle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle Misure
ad investimento” approvate con Dcreto 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
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ad investimento” approvate con Decreto Artea n. 63 del
28/06/16 e s.m.i.;

al D.D. 5392/2016: incremento dotazione finanziaria e
modifiche;

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 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;

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 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”;
Vista la DGR n. 573 DEL 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
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;

Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore
tecnico Trambusti Barbara, relativo alla domanda presentata dalla Ditta SESTINI FRANCESCA con sede
legale in VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO 6 C AREZZO - UTE in Loc. FUGNANO - SAN GIMIGNANO
(SI), di cui all’El. n. 1/2018 sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”, da
cui si evincono interventi finanziabili sulla sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
-Operazione 4.1.2;
Visto l’ esito positivo dell’ istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, redatta dal funzionario
incaricato, 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. 1/2018 allegato, quale parte integrante e sostanziale, al
presente decreto;
Visto l’ esito positivo dell’ istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufficio;

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;

Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopraccitata, è attribuita
alla P.O. Turacchi Aldo, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 19 del 13/12/2016;

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.;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, relativo alla domanda di cui al punto 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.
1/2018;

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;
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

Dato atto che la concessione del contributo e del premio
è condizionata e 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;
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
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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, 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
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 l’esito istruttorio della domanda 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, riportato nell’elenco n. 1/2018, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’ investimento
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento concesso sulla base della istruttoria tecnica
ed amministrativa effettuate e depositate agli atti di
questo Ufficio;
2) di assegnare al beneficiario Ditta SESTINI
FRANCESCA con sede legale in VIA BUONCONTE
DA MONTEFELTRO 6 C - AREZZO - UTE in loc.
FUGNANO - SAN GIMIGNANO (SI), di cui all’elenco
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n. 1/2018 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 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;
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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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. 1/2018 allegato parte integrante e sostanziale
Sottomisura 6.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”:
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore”

1)
Beneficiario: SESTINI FRANCESCA
Domanda n. 2016PSRINVDSSTFNC79M64A390R0520280101
CUP Artea: 732884
Punteggio Attribuito con l’istruttoria: N. 39
Punteggio Iniziale approvato decreto Artea: 39
Importo PREMIO: € 30.000,00
Tipo di Operazione Prevista 4.1.2
Spesa ammessa € 72.622,67
Contributo concesso € 36.311,34
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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
DECRETO 1 febbraio 2018, n. 1221
certificato il 02-02-2018
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spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
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;

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole - Annualità 2016” - Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole” - approvazione esiti istruttori
e concessione contributo - elenco n. 6/2018.

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;

IL DIRIGENTE

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;

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;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle

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 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
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”, 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
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risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;

sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole - Annualità 2016”, approvato con decreto n.
5791/2016: precisazioni e proroga dei termini;

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 di ARTEA n. 125
del 19/12/2016 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;

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;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9138 del 23/06/2017
con il quale questo Settore ricollocava in area di non
finanziabilità le domande presentate sulla Sott. 4.1 del
Reg. CE 1698/05, Operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende agricole” e Operazione 4.1.5 “Incentivazione del ricorso
alle energie rinnovabili nelle aziende agricole”, dalla
ditta AGAZZI EMILIA, con sede in Str. Prov. 27 -San
Giovanni -Gavorrano (GR), per perdita punteggio di
priorità, in quanto il punteggio determinato in istruttoria,
pari a 24 punti rispetto ai 29 della graduatoria, spostava
le suddette domande in area di non finanziabilità, prevista
fino a 28 punti, a causa del mancato riconoscimento della
priorità II a) “iscritto come operatore biologico alla I
sezione dell’elenco regionale degli operatori biologici
(EROB)”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7040 del 25.05.2017
con cui viene approvato lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi”, della sottomisura 4.1 Bando annualità 2016;

Visto il ricorso al T.A.R. promosso dalla ditta
Agazzi Emilia, n. 1262/2017 di Registro Generale, per
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia del
Decreto Dirigenziale n. 9138 del 23/06/2017, pubblicato
in data 28/06/2017, a firma del Dirigente Responsabile
del Settore Gestione della Programmazione Leader -Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grossetodella Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;

Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
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;

Vista l’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana del 07/11/2017, relativa
al ricorso 1262/2017 presentato dalla ditta Agazzi Emila,
che sospende l’ esecutività del provvedimento impugnato
sopracitato ed ordina alla Regione Toscana di non
assegnare la quota del fondo che, nel caso di accoglimento
del ricorso, viene destinata al finanziamento richiesto
dalla ricorrente;

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5791 del
04/07/2016 di Approvazione del bando attuativo della
sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole - 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 n. 16854 del 16/11/2017
che, a seguito delle conclusione dell’Ordinanza sopra
citata, ha annullato d’ufficio, in via di autotutela, il Decreto
Dirigenziale n. 9138 del 23/06/2017 ed ha riammesso
l’istanza nella graduatoria provvisoria sopra richiamata
in area di finanziabilità, e di conseguenza ha decretato di
procedere ad un nuovo esame istruttorio di ammissibilità
delle domande presentate dalla ditta Agazzi Emilia;

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. 10477 del
14/10/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR. Programma
di sviluppo rurale 2014/2020. Bando attuativo della

Visto l’esito positivo del nuovo esame istruttorio di
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ammissibilità della domanda di aiuto, presentata dalla
ditta Agazzi Emilia, sulla Sott. 4.1 - Operazione 4.1.1
“Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole”, redatto dal funzionario tecnico
incaricato Dr. Fagiolini Fabio, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali e della documentazione integrativa
eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo
istruttorio redatto in data 18/01/2018, depositato agli atti
dell’Ufficio, la cui sintesi è riportata nell’elenco n. 6/2018
allegato (All. A), quale parte integrante e sostanziale, al
presente decreto;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato Cherubini Loretta, agli
atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopraccitata, è attribuita
alla P.O. Turacchi Aldo, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 19 del 13/12/2016;
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DECRETA
1) per quanto sopra premesso e richiamato, di approvare
l’esito istruttorio della domanda di aiuto, con richiesta
di sostegno sul bando della sottomisura 4.1 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole - Annualità 2016”Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e
della competitività delle aziende agricole”, contenuto
nell’Elenco n. 6/2018 che costituisce l’allegato “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
determinando l’importo della spesa per gli investimenti
ritenuti ammissibili e del contributo concessi, sulla base
delle istruttorie tecnica ed amministrativa effettuate e
depositate agli atti di questo Ufficio;
2) di assegnare alla Ditta Agazzi Emilia con sede in
Str. Prov. 27 - San Giovanni - Gavorrano (GR) -il contributo concesso, relativo alla domanda di cui al punto
precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come specificato
nell’elenco N. 6/2018 di cui all’allegato A) sopra citato;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, relativo alla domanda di cui al punto precedente, determinando l’importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’Elenco n. 6/2018;

3) di dare atto che la concessione del contributo 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;

Dato 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 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.

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”;

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.

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;

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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. 6/2018 allegato parte integrante e sostanziale
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Anno 2016
Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”

1)
Beneficiario: AGAZZI EMILIA
Domanda n. 2016PSRINVDGZZMLE60E44H501K0530100102
CUP Artea: 730432
Punteggio Attribuito con l’istruttoria: N. 29
Punteggio Iniziale approvato decreto Artea: N. 29
Tipo di Operazione Prevista 4.1.1
Spesa ammessa: € 201.013,09
Contributo concesso: € 80.405,24
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 2 febbraio 2018, n. 1293
certificato il 05-02-2018
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera-PIF
2015”. P.I.F n. 45/2015 “AGR-EAT Agri-ristorazione
e Vendita diretta”. Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”. Approvazione istruttoria e assegnazione contributo.
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 alla 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 la gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
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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
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n.1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEARS Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
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” per il quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande di
aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria predispone il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi e
le procedure per la 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.45/2015 “AGREAT - Agri-ristorazione e Vendita diretta”, che rientra
tra i progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale
n.1494 del 01/04/2016, all’interno del quale è prevista
l’attivazione della Sottomisura 4.1 “Sostegno agli in-
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vestimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”;
Viste le domande di aiuto, presentate sulla Sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole”, entro i termini
previsti sul sistema informativo ARTEA, elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie delle domande
di aiuto sopraindicate, redatte dal tecnico incaricato,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa presentata, agli atti dell’Ufficio; istruttorie che hanno determinato la spesa ammessa
ed il relativo contributo, secondo quanto indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato che i contributi concessi alle imprese 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”;

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto presentate sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”, elencate nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare ai rispettivi beneficiari, con riserva
e condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato
di Filiera n. 45/2015 “AGR-EAT - Agri-ristorazione e
Vendita diretta”, il relativo contributo a fronte della spesa
ammessa, secondo quanto indicato nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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.

Considerato necessario procedere all’assegnazione
del relativo contributo, con riserva e condizionato alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 45/2015
“AGR-EAT - Agri-ristorazione e Vendita diretta”, ai sensi
di quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015;

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.

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;

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

Considerato, 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;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 2 febbraio 2018, n. 1294
certificato il 05-02-2018
Reg. (UE) n. 1305/2013 PSR 2014-2020. Bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera-PIF” Annualità 2015. P.I.F. n.40/2015 “Montagna Pistoiese”
Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3/Sottomisura 6.4
- Operazione 6.4.1 Beneficiario: Silvestrini Edoardo
Francesco - approvazione istruttoria e assegnazione
contributo.
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 alla 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 la 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
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n.1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEARS Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
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” per il quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande di
aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria predispone il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi e
le procedure per la 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. 40/2015 “Montagna Pistoiese”, che rientra tra i progetti finanziabili di cui
al decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016, all’interno
del quale sono previste rispettivamente l’attivazione
della Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
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aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione
alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole” e l’attivazione della Sottomisura 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra- agricole - Operazione 6.4.1
Viste le domande di aiuto, presentate sulla Sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole” e sulla Sottomisura 6.4 “Sostegno a investimenti nella creazione e
nello sviluppo di attività extra-agricole -Operazione 6.4.1,
entro i termini previsti sul sistema informativo ARTEA,
elencate nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria delle domande
di aiuto sopraindicate, redatte dal tecnico incaricato,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali agli atti
dell’Ufficio;
Valutato, per la Sottomisura 4.1, che i contributi
concessi all’impresa agricola 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”;
Visto, per la Sottomisura 6.4, 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;
Visti i seguenti codici, attribuiti in data 23 gennaio 2018
per l’aiuto oggetto di concessione sulla Sottomisura 6.4:
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CUP CIPE D59F18000000007
CAR 2004 COR 214817;
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 31 gennaio 2018
(Vis_de minimis n. 547009; Vis_aiuti n. 547014 e Vis_
Deggendorf n. 547015);
Considerato necessario procedere all’assegnazione
del relativo contributo, con riserva e condizionato alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 40/2015
“Montagna Pistoiese”, ai sensi di quanto stabilito ai
paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF - annualità
2015;
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, 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;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto presentate sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole”, e sulla Sottomisura 6.4 “Sostegno a
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
extra-agricole Operazione 6.4.1, entro i termini previsti
sul sistema informativo ARTEA, elencate nell’Allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare al beneficiario, con riserva e condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato di
Filiera n. 40/2015 “Montagna Pistoiese”, il relativo contributo a fronte della spesa ammessa, secondo quanto
indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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;
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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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 1 febbraio 2018, n. 1298
certificato il 05-02-2018

3147518 del 1 luglio 2016 delle suddette modifiche al
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea 03/08/2016 C(2016) 5174 finale che approva le
modifiche del PSR della Regione Toscana di cui ai punti
precedenti;

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”,
di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Annualità 2016. Decreto dirigenziale n. 9970 del 04/10/2016
e ss.mm.ii. - approvazione delle risultanze istruttorie
per 10 beneficiari e presa d’atto di una richiesta di
rinuncia al finanziamento.

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;

IL DIRIGENTE

Vista la precedente Delibera n. 861 del 06/09/2016
“Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni
specifiche per l’attuazione della sottomisura 8.6 Sostegno
a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione,
mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste - annualità 2016 -e per l’attivazione del regime di
aiuti ai sensi del reg. (UE) 702/2014”;

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 Parla_
mento 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;
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;
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)

Vista in particolare la sottomisura 8.6 “Sostegno a
investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione,
mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”, di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Richiamata la Decisione di Giunta n. 2 del 29/03/2016
“Approvazione del Cronogramma annuale dei bandi 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 a 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 fra
cui è inclusa la misura 8;
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 8.6 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;
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Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 24/08/2016 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.46260 (2016/XA) -Sottomisura 8.6 “Sostegno a
investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mo_
bilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”;
Visto il decreto dirigenziale n. 9970 del 04/10/2016 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 8.6 “Sostegno a investimenti in
tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste -Annualità 2016”
pubblicato sul Supplemento n. 158 del B.U.R.T. n. 41
parte III del 12/10/2016, modificato con i successivi
decreti n. 10556 del 18/10/2016, n. 13061 del 1/12/2016
e n. 112 del 11/01/2017;
Richiamata la D.G.R. 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” e ss.mm.ii.;
Richiamato il Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Preso atto che i richiedenti di cui all’allegato A, hanno
presentato domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sulla sottomisura 8.6 del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana;
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;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 49 del
12/04/2017, in base alla quale le domande di cui all’allegato A risultano essere “potenzialmente finanziabile”;
Preso atto che i richiedenti di cui all’allegato A hanno
presentato entro i termini previsti la domanda di aiuto sul
sistema ARTEA per la sottomisura 8.6, con le specifiche
ivi riportate in termini di spese e contributo richiesto, e
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hanno allegato alla stessa la relativa documentazione di
completamento;
Richiamate le note di cui alla colonna “F” del
medesimo allegato A, con le quali è stata richiesta ad
alcune delle aziende ivi riportate, la documentazione
integrativa a chiarimento di quanto allegato alla domanda
di aiuto;
Accertato che con le note di cui alla colonna “G” del
medesimo allegato A, le aziende di cui trattasi hanno
presentato tutta la documentazione richiesta con le
note di cui al punto precedente e che la stessa risponde
integralmente a quanto richiesto;
Richiamato il preavviso di diniego, ai sensi dell’art.
10-bis della Legge 241/1990, di cui alla colonna “I” del
medesimo allegato A, inoltrato ai beneficiari indicati alle
righe 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10;
Viste le controdeduzioni ai menzionati preavvisi di
diniego, di cui alla colonna “J” del medesimo allegato
A inviate dai beneficiari indicati al punto precedente,
eccetto i beneficiari indicati alle righe 1, 4, 5, e 10 che
non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione;
Viste infine le note degli istruttori, di cui alla colonna
“N” del medesimo allegato A, in cui si specificano le
motivazioni che determinano la spesa ammessa e il
relativo contributo, ove necessario;
Visti pertanto gli esiti delle istruttorie relative alle
domande di aiuto di cui all’allegato A, redatte per ciascuna
domanda dall’istruttore incaricato attraverso l’esame
degli elaborati progettuali allegati alla domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA, della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato
agli atti dell’ufficio territoriale competente;
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
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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
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”
relativo ai beneficiari di cui all’allegato A, 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 ed
indicato alla colonna O;
Visto l’esito delle “Visure aiuti” relative ai beneficiari
di cui all’allegato A con i relativi codici VERCOR indicati
nella colonna “P”, rilasciate dal Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato e conservate agli atti dell’ufficio, da cui
si accerta che non risultano aiuti individuali con data di
concessione compresa nei tre anni precedenti alla data
indicata nella medesima colonna “P”;
Visto l’esito delle “Visure Deggendorf” relative
ai beneficiari di cui all’allegato A con i relativi codici
VERCOR indicati nella colonna “Q”, rilasciate 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”;
Valutato positivamente l’esito delle istruttorie delle
domande di aiuto di cui all’allegato A, ritenuto necessario
procedere all’assegnazione del contributo relativo a
tali domanda, individuando tra l’altro l’importo degli
investimenti ammissibili e quindi il contributo concesso
come meglio specificato rispettivamente alla colonna “L”
e alla colonna “M” del medesimo allegato A;
Visto il Decreto Dirigenziale n 12157 del 23/08/2017
che 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 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;

Considerato inoltre, che il richiedente Dei Alessandro
ha presentato domanda di aiuto sul sistema ARTEA per
la sottomisura 8.6 con prot. n. 2663 del 11/01/17, CUP
741860;
Vista la comunicazione di rinuncia formale alla domanda di cui sopra presentata dal menzionato richiedente, con nota prot. n. 321747 del 23/06/17;
Accertato che al momento della comunicazione di
rinuncia il Sig. Dei Alessandro non aveva ricevuto alcun
contributo sulla sottomisura 8.6 e ritenuto necessario
provvedere a respingere la domanda di aiuto presentata
sul bando condizionato;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori delle domande di cui
all’allegato A, relative al Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - sottomisura
8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste - Annualità 2016”.
2) Di attribuire il punteggio complessivo assegnato,
di cui all’allegato A nella colonna “K”, a seguito della
verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri di
selezione previsti nel bando e dichiarati dai beneficiari in
domanda di aiuto.
3) Di assegnare ai beneficiari di cui al medesimo
allegato A la spesa ammessa per la realizzazione degli
interventi descritti nelle domande di aiuto ivi riportate
ed il relativo contributo concesso, per gli importi indicati
nelle colonne “L” ed “M” del medesimo allegato.
4) 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 effettuate al momento del contratto.
5) Di prendere atto della rinuncia formale al finanziamento, presentata dal richiedente Dei Alessandro
e relativa alla domanda presentata sulla sottomisura
8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole,
trasformazione, mobilitazione, commercializzazione
prodotti delle foreste”, di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n.
1305/2013 - Annualità 2016 - CUP 741860.
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.

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

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

Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

Vista la delibera di Giunta n. 788 del 04/08/2015, con
la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 final;

DECRETO 6 febbraio 2018, n. 1401
certificato il 06-02-2018

Vista la Decisione C(2016) 5174 final del 03/08/2016,
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del Programma di Sviluppo Rurale;

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori” Pacchetto Giovani annualità 2016. Decreto dirigenziale n. 5392 del
05/07/2016 e s.m.i. - approvazione dell’istruttoria
di ammissibilità con esito negativo della domanda
presentata da Podere La Viola società agricola S.r.l.
(CUP 734880).
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 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 final 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 n. 848 del 06/06/2016, con
la quale si prende atto della versione 2.1 del suddetto
programma;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 627 del
27/06/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - 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” con la quale sono state approvate le disposizioni generali e specifiche per l’avvio del suddetto
bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 5392 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - 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.;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 10675 del
21/10/2016 “Reg.(UE)1305/2013 PSR 2014-2020 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.” che stabilisce, tra l’altro,
il termine ultimo per la presentazione delle domande di
aiuto entro le ore 13:00 del 03/11/2016;
Richiamate 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”;
Richiamati gli ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40 del 21/06/2016,
n. 43 del 04/07/2016, n. 47 del 12/07/2016, n. 22 del
05/05/2017, n. 24 del 12/05/2017, n. 31 del 27/07/2017,
n. 44 del 18/10/2017, come modificati ed integrati con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 48 del 22/11/2017 “Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016.”,
con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche agricole.
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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;
Richiamato il decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016,
come modificato e integrato con il decreto n. 127 del
18/10/2017, “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;
Visto il decreto dirigenziale n. 9473 del 26/06/2017,
che approva l’Allegato A) “Schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” annualità 2016, di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016;
Preso atto che, il richiedente Podere La Viola società
agricola S.r.l. (CUP 734880) ha presentato una domanda
di aiuto (prot. ARTEA n. 195976 del 02/11/2016) con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani,
annualità 2016” e s.m.i. del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, così articolata:
- Spesa richiesta operazione 4.1.2: € 223.608,09,
- Contributo richiesto operazione 4.1.2: €
111.804,05,
- Spesa richiesta operazione 4.1.5: € 93.160,00,
- Contributo richiesto operazione 4.1.5: € 46.580,00,
- Investimento complessivo per le misure attivate €
316.768,09,
- Contributo complessivo per le misure attivate €
158.384,04,
- Punteggio priorità dichiarato: 39 punti
- Premio richiesto per ciascun giovane che si insedia:
Burbi Silvia € 30.000,00;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 7507 del
01/06/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 PSR 2014-2020
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”;
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;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili, approvata con decreto di ARTEA n. 122
del 05/12/2016; Visto altresì il decreto ARTEA n. 94 del
01/08/2017, relativo allo scorrimento della graduatoria
delle domande ammissibili e finanziabili di cui sopra,
in base al quale la domanda di cui trattasi risulta essere
“potenzialmente finanziabile”;
Considerato che 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;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 11158 del
27/07/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2016” e s.m.i.: modifica”;
Richiamata la nota prot. n. 499777 del 19/10/2017,
con la quale è stata richiesta all’azienda Podere La Viola
società agricola s.r.l. la documentazione integrativa a
chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che la documentazione integrativa richiesta
con la nota di cui sopra, essenziale per la definizione
dell’istruttoria di ammissibilità della domanda, non risulta pervenuta;
Considerato che, per quanto sopra esposto, con nota
prot. n. 32142 del 20/01/2018 sono stati comunicati
all’azienda Podere La Viola società agricola s.r.l. i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art.
10-bis della L. 241/1990, per mancanza della documentazione integrativa richiesta;
Accertato che ad oggi la documentazione richiesta
non risulta pervenuta e risultano ormai scaduti i termini
concessi per la presentazione della documentazione richiesta;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conclusione
con esito negativo del relativo procedimento;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte
in narrativa, la risultanza istruttoria con esito negativo,
come definita dal tecnico incaricato, della domanda
(prot. ARTEA n. 195976 del 02/11/2016) presentata
dall’azienda Podere La Viola società agricola s.r.l. (CUP
734880) sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2016”,
dalla quale risulta la non ammissibilità della domanda di
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aiuto di cui trattasi per mancanza della documentazione
integrativa richiesta, essenziale per la definizione della
relativa istruttoria di ammissibilità;
2. di respingere, conseguentemente, la domanda di
aiuto di cui al punto 1) nel Sistema Informatico di Artea;
3. di comunicare la conclusione del procedimento
amministrativo all’azienda interessata.
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 B.U.R.T.
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 2 febbraio 2018, n. 1411
certificato il 06-02-2018
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.i. - P.I.F. n. 11/2015 “Dalle vigne di
Leonardo e dei Colli fiorentini” - Misura 6.4.1 - approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito
positivo Fattoria Montalbano Società Agricola a r.l.
(CUP 724848).
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;
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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 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);
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.
788 del 4/08/2015, con la quale la Regione Toscana prende
atto del testo del PSR approvato dalla Commissione europea;
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”, con la quale
sono state approvate le disposizioni generali e specifiche
per l’avvio del suddetto bando;
Visto il decreto n. 2359 del 26/05/2015 “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 20142020 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
Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015;
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”;
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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
e con l’Ordine di servizio n. 22 del 05 maggio 2017 e
s.m.i., 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;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e s.m.i. 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;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9475 del 26/06/2017
che, tra l’altro, approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando PIF (annualità
2015) operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende
agricole”;
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. 1494 del 01/04/2016
e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.) finanziabili relativi al
bando in oggetto;
Visto il Progetto Integrato di Filiera P.I.F. n. 11/2015
“Dalle vigne di Leonardo e dei Colli fiorentini”, che rientra
tra i progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
1494 del 01/04/2016 sopra menzionato;
Premesso che il bando PIF prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno specifico PIF, risultato ammissibile a
finanziamento, presentino le domande di aiuto relative
alle singole sottomisure attivate tramite il sistema informativo di ARTEA;
Preso atto che il richiedente Fattoria Montalbano
Società Agricola a r.l. (CUP 724848), quale partecipante
del P.I.F. n. 11/2015 (Codice PIF beneficiario A3), ha

presentato una domanda di aiuto, con richiesta di sostegno sul bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera
- PIF” annualità 2015 - Misura 6.4.1, con prot. n. 155356
del 21/06/2016, così articolata:
Spesa da adesione PIF: € 95.100,00,
Contributo massimo da adesione PIF: € 38.040,00,
Spesa richiesta: € 96.907,77,
Contributo richiesto: € 38.763,11;
Considerato che 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. 521723 del 23/12/2016,
con la quale è stata richiesta all’azienda in oggetto la
documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che con le note prot. n. 35618 del
25/01/2017, n. 74937 del 14/02/2017 e n. 376882 del
28/07/2017 la ditta Fattoria Montalbano Società Agricola
a r.l. ha presentato la documentazione richiesta con la
nota di cui al punto precedente;
Considerato inoltre che:
- con le note sopra richiamate l’azienda trasmette
anche 3 nuovi computi metrici estimativi (lavori, imp.
termico e imp. elettrico) con importi ridotti rispetto a
quelli richiesti in domanda di aiuto;
- per il computo metrico estimativo dell’impianto
elettrico, nell’analisi prezzi fornita dall’azienda risultano
indicati prezzi dei materiali diversi da quelli documentati
e, di conseguenza, a questi sono stati ricondotti, comportando una riduzione dell’importo dell’impianto elettrico da 14.402,58 euro a 13.796,76 euro;
Richiamata la nota prot. n. 409879 del 28/08/2017 con
la quale l’azienda, oltre ad inviare ulteriori preventivi,
accetta la riduzione relativa alla spesa per l’ impianto
elettrico;
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;
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
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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
(VERCOR n. 563311 del 01/02/2018) e di cui all’art.14
del medesimo D.M. (Visura Aiuti de minimis - VERCOR
n. 563312 del 01/02/2018);
Visto il codice COR n. 227466 del attribuito in data
01/02/2018 per l’aiuto oggetto di concessione del presente
decreto e il codice CUP n. D75E18000020007;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto della Fattoria Montalbano Società
Agricola a r.l. (CUP 724848);
Ritenuto quindi necessario procedere all’assegnazione
alla Fattoria Montalbano Società Agricola a r.l. del
contributo di € 38.283,13, ricondotto ad euro 38.040,00
(contributo da adesione a PIF) a fronte di una spesa
ammessa di € 95.707,83, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Filiera n. 11/2015 “Dalle vigne
di Leonardo e dei Colli fiorentini”, ai sensi di quanto
stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF
annualità 2015;
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
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soggettivi), che verranno effettuate al momento del contratto;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, l’esito dell’istruttoria di ammissibilità con
esito positivo per la domanda di aiuto prot. n. 155356
del 21/06/2016 della Fattoria Montalbano Società Agricola a r.l. (CUP 724848), presentata a valere sul bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF” annualità
2015 - Misura 6.4.1, in qualità partecipante del P.I.F. n.
11/2015 “Dalle vigne di Leonardo e dei Colli fiorentini”.
2. di assegnare al beneficiario Fattoria Montalbano
Società Agricola a r.l. il contributo di € 38.283,13,
ricondotto ad euro 38.040,00 (contributo da adesione a
PIF) a fronte di una spesa ammessa di € 95.707,83, indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto, con riserva e condizionato alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 11/2015
“Dalle vigne di Leonardo e dei Colli fiorentini”, 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 altresì che la stipula 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 effettuate al momento del contratto.
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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 6 febbraio 2018, n. 1435
certificato il 07-02-2018
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Sottomisura
4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2016 - decreto dirigenziale n. 7458 del 05/08/2016
e s.m.i. - rettifiche al proprio precedente decreto dirigenziale n. 16789 del 15/11/2017.
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;

nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” di cui alla lettera b) del comma 1
articolo 17 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 750 del
25/07/2016, “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione “Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura 4.2 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2016” e
soglie per l’attivazione di tirocini”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 7458 del 05/08/2016
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione del bando attuativo
della sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2016” e s.m.i;
Visto, in particolare, l’allegato A al decreto n. 7458
del 05/08/2016, contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
per l’annualità 2016; Visto il decreto dirigenziale n.
10813 del 21/10/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Bando
attuativo della sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” annualità 2016 approvato con decreto
n. 7458/2016. Modifiche e integrazioni al bando”;
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”;

Vista la delibera di Giunta n. 848 del 06/06/2016, con
la quale si prende atto della versione 2.1 del suddetto
programma;

Richiamati gli ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40 del 21/06/2016,
n. 43 del 04/07/2016, n. 47 del 12/07/2016, n. 22 del
05/05/2017, n. 24 del 12/05/2017, n. 31 del 27/07/2017,
n. 44 del 18/10/2017, come modificati ed integrati con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 48 del 22/11/2017 “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 in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del

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 final, con la
quale la Commissione Europea ha approvato la versione
2.1 del programma di sviluppo rurale;
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30/05/2016 “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 e inclusa la misura 4,
e si da 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,
come modificato e integrato con il decreto n. 127 del
18/10/2017, “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;
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 €. 15.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 7458 del 05/08/2016,
punto 1.2 “Dotazione finanziaria”;
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 il proprio precedente Decreto dirigenziale
n. 16789 del 15/11/2017 di cui in oggetto: “Reg. UE n.
1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando sottomisura 4.2
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2016.
Decreto dirigenziale n. 7458 del 05/08/2016 e s.m.i. Approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito
positivo Prosciuttificio Poli Sas di Poli Emiliano e C. (CUP
738245)”, a cui si rimanda per ogni riferimento, e con cui
veniva attribuito al beneficiario un punteggio complessivo
di 32 punti, una spesa ammessa di € 1.493.131,75 ed
un contributo di € 500.000,00, e richiamata altresì la
comunicazione di tale esito istruttorio, inviata all’azienda
in data 17/11/2017, prot. n 553129;
Visto il paragrafo 3.3 del bando “Massimali e minimali”, il quale dispone che: “l’importo massimo di
contributo pubblico concedibile per singola domanda di
aiuto è correlato al numero di occupati iscritti all’INPS e
al numero di tirocini non curriculari attivati, (.) secondo
le successive tabelle”;
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Preso atto che la ditta interessata dichiara in domanda
iniziale di essere una P.M.I. con un numero di occupati
inferiore a sei e di non voler attivare nessun tirocinio non
curricolare nei modi e nei termini previsti dal bando e
che, a fronte di tale casistica, le tabelle di cui al paragrafo
3.3 del bando stabiliscono che l’importo del contributo
non potrà essere superiore a € 250.000,00;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili, riportata nell’allegato 1 al Decreto del Direttore di ARTEA n.
129 del 23/12/2016 e con esso approvata, in base alla
quale la domanda di cui sopra risulta inserita alla 15°
posizione, con i seguenti parametri finanziari:
-Spesa richiesta: € 1.614.836,25;
- Contributo calcolato su spesa richiesta: €
531.495,13;
- Contributo totale ammissibile: € 250.000,00;
Preso atto che nel corso dell’istruttoria approvata con
il decreto sopra richiamato è stato commesso un errore
di interpretazione della normativa, presupponendo che
l’importo del contributo totale ammissibile potesse essere
superato prescrivendo alla ditta richiedente l’attivazione
di un tirocinio non curricolare: in realtà tale importo non
è incrementabile in quanto la somma dei contributi totali
ammissibili va a determinare la finanziabilità o meno
delle domande in graduatoria, in relazione alla dotazione
finanziaria di cui al punto 1.2 del bando;
Vista la nota inviata in data 05/12/2017, prot. n.
586145 alla Ditta interessata ai sensi dell’art 10/bis della
L. 241/1990, con la quale veniva comunicato alla Ditta
medesima che l’importo del contributo ammesso sarebbe
stato oggetto di rettifica mediante successivo Decreto
dirigenziale;
Viste le osservazioni pervenute con nota prot. n.
603593 del 15/12/2017, ove si eccepisce che, secondo il
testo dell’allegato 1 al Decreto del Direttore di ARTEA n.
129 del 23/12/2016 il contributo previsionale assegnato
risulterebbe pari ad € 531.495,13;
Rilevato che quanto asserito dalla Ditta richiedente
non è esatto in quanto l’importo suddetto è quello
risultante dalla mera applicazione delle percentuali di
contribuzione agli investimenti preventivati, mentre il
contributo effettivamente assegnatole in sede previsionale
è iscritto alla colonna “Contributo totale ammissibile” di
cui al predetto allegato 1, ammontante ad € 250.000,00,
confermando quanto dichiarato e richiesto in domanda
iniziale dalla Ditta stessa;
Considerato che tale importo non può essere incrementato in sede istruttoria, in quanto, come sopra
precisato, esso costituisce il fattore di calcolo per la
determinazione della finanziabilità di ciascuna domanda
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in base all’ordine della graduatoria stessa e alla dotazione
finanziaria del bando in oggetto;
Ritenuto pertanto necessario rettificare il proprio
Decreto dirigenziale n. 16789 del 15/11/2017 assegnando
all’impresa beneficiaria Prosciuttificio Poli Sas di Poli
Emiliano e C. (CUP 738245) un contributo pari ad €
250.000,00, in luogo di quanto in precedenza definito e
rimanendo inalterati tutti gli altri dati ivi inseriti;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le rettifiche da apportare al proprio precedente
decreto dirigenziale n. 16789 del 15/11/2017, assegnando
all’impresa beneficiaria Prosciuttificio Poli Sas di Poli
Emiliano e C. (CUP 738245) un contributo ammesso
sulla sottomisura 4.2 “sostegno ad investimenti nelle
aziende agricole” pari ad € 250.000,00, in luogo di quanto
in precedenza definito e rimanendo inalterati tutti gli altri
dati ivi inseriti;
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 D.lgs. 33/2013.

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;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 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;

Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 6 febbraio 2018, n. 1436
certificato il 07-02-2018
Reg. UE 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. - modifica del contributo
ammesso ditta Lucaroni Sara (CUP 733952) di cui al
decreto dirigenziale n. 11527 del 02/08/2017.

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.
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Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;

Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

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”;

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;

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;

Richiamato il proprio precedente decreto dirigenziale
n. 11527 del 02/08/2017 di cui in oggetto: “Reg. UE
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 Lucaroni Sara (CUP
733952)”, a cui si rimanda per ogni riferimento, e con cui
veniva attribuito al beneficiario un punteggio complessivo di 32 punti, una spesa ammessa di € 265.118,12 ed un
corrispondente contributo di € 122.089,04;
Considerato che a seguito dei controlli effettuati per
la chiusura del modulo istruttorio on-line e la successiva
emissione del contratto di assegnazione dei contributi è
emerso che la spesa totale ammessa è di € 265.118,12
per un corrispondente contributo di € 122.721,05 anziché
€ 122.089,04 come erroneamente indicato a causa di un
errore di calcolo in fase istruttoria;

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;

Ritenuto pertanto di rettificare il proprio decreto
dirigenziale n. 11527 del 02/08/2017 assegnando al
beneficiario Lucaroni Sara (CUP 733952) una spesa ammessa sulla sottomisura 4.1 “sostegno ad investimenti
nelle aziende agricole” pari ad € 265.118,12 per un
contributo ammesso pari ad € 122.721,05, in luogo di
quanto in precedenza definito e rimanendo inalterati tutti
gli altri dati ivi inseriti;

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;

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, le rettifiche da apportare al proprio precedente
decreto dirigenziale 11527 del 02/08/2017, assegnando
al beneficiario Lucaroni Sara (CUP 733952) una spesa
ammessa sulla sottomisura 4.1 “sostegno ad investimenti
nelle aziende agricole” pari ad € 265.118,12 per un
contributo ammesso pari ad € 122.721,05 in luogo di
quanto in precedenza definito e rimanendo inalterati tutti
gli altri dati ivi inseriti.

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

DECRETA

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
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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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 6 febbraio 2018, n. 1437
certificato il 07-02-2018
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.i. - P.I.F. n. 40/2015 “Montagna Pistoiese” - Misura 6.4.1 - approvazione dell’istruttoria
di ammissibilità con esito positivo Floriddia Rosario
(CUP ARTEA 726869).
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 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);
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.
788 del 4/08/2015, con la quale la Regione Toscana prende
atto del testo del PSR approvato dalla Commissione
europea;
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”, con la quale
sono state approvate le disposizioni generali e specifiche
per l’avvio del suddetto bando;
Visto il decreto n. 2359 del 26/05/2015 “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 20142020 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 Progetti Integrati di Filiera -annualità 2015;
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”;
Richiamati gli ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40 del 21/06/2016,
n. 43 del 04/07/2016, n. 47 del 12/07/2016, n. 22 del
05/05/2017, come modificati ed integrati con l’Ordine
di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del 12/05/2017 “Competenze Programma di
sviluppo rurale 2014-2020. DGR 501/2016. Rettifica
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ordine di servizio n. 22 del 5 maggio 2017” e s.m.i.,
con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche agricole.
Attività gestionale sul livello territoriale di Firenze e
Arezzo” la competenza delle attivitàistruttorie relative
alle domande presentate sulla misura in oggetto per
l’ambito territoriale di riferimento;
Richiamato il decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” e s.m.i.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. 1494 del 01/04/2016
e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.) finanziabili relativi al
bando in oggetto;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 40/2015
“Montagna Pistoiese”, che rientra tra i progetti finanziabili
di cui al decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
sopra menzionato;
Premesso che il bando PIF prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno specifico PIF, risultato ammissibile a
finanziamento, presentino le domande di aiuto relative
alle singole sottomisure attivate tramite il sistema informativo di ARTEA;
Preso atto che il richiedente Floriddia Rosario (CUP
ARTEA 726869), quale partecipante diretto del P.I.F.
n. 40/2015, ha presentato una domanda di aiuto, con
richiesta di sostegno sul bando condizionato “Progetti
Integrati di Filiera - PIF” annualità 2015 - Misura 6.4.1,
con prot. n. 171299 del 04/08/2016, così articolata:
Spesa richiesta: € 304.447,51,
Contributo massimo concedibile da adesione PIF: €
116.600;
Preso atto che non si rilevano economie;
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
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documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’ufficio
territoriale competente;
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
(VERCOR n. 566701 del 02/02/2018) e di cui all’art.14
del medesimo D.M. (Visura Aiuti de minimis - VERCOR
n. 566351 del 02/02/2018);
Visto il codice COR n. 228401 attribuito in data
02/02/2018 per l’aiuto oggetto di concessione del presente decreto;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto dell’azienda Floriddia Rosario (CUP
ARTE 726869);
Ritenuto necessario assegnare all’azienda Floriddia
Rosario il contributo di € 116.600, a fronte della spesa
ammessa di € 304.447,51, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 40/2015 “Montagna
Pistoiese”, ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8
dell’allegato A al Bando PIF annualità 2015;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei con_
tributi da parte del beneficiario così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
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1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, l’esito dell’istruttoria di ammissibilità con
esito positivo per la domanda di aiuto prot. n. 171299 del
04/08/2016 dell’azienda Floriddia Rosario (CUP ARTEA
726869), presentata a valere sul bando condizionato
“Progetti Integrati di Filiera - PIF” annualità 2015 Misura 6.4.1, in qualità di partecipante diretto al P.I.F. n.
40/2015 “Montagna Pistoiese”.
2. Di assegnare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, al beneficiario Floriddia Rosario (CUP
ARTEA 726869) il contributo di € 116.600, a fronte della
spesa ammessa di € 304.447,51, indicata e prevista per
la realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto sopra citata, con riserva e condizionato alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 40/2015
“Montagna Pistoiese”, 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.
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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 1 febbraio 2018, n. 1500
certificato il 08-02-2018
Reg. UE 1308/2013. Azione C - razionalizzazione

della transumanza - Campagna 2017 - 2018 - approvazione Istruttoria ammissibilità dell’Azienda Agricola BETTI PAOLO Vernio.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 17/12/2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti CEE n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/03/2016 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma
nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 494 del
10/07/2006 contenente: “individuazione dei criteri di
rappresentatività delle forme associate operanti in Toscana in materia di apicoltura in attuazione dell’art. 6 del
D.M. 23/01/2006”;
- la Decisione della Commissione europea n 2016/1102
del 05/07/2016, notificata con n. C(2016)4133, relativa
all’approvazione del Programma per il miglioramento
della produzione e della commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura per il triennio 2017-2019, con la quale
sono fissati i relativi massimali di contributo dell’UE;
- il Decreto Direttoriale del MIPAAF n. 0002980 del
20/07/2017 recante la “Ripartizione dei finanziamenti per
il miglioramento della produzione e commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura - Anno Apistico 2018, di
cui alla Decisione di esecuzione della Commissione
n. 2016/1102, del 05/07/2016, notificata con il numero
C(2016)4133, che assegna alla Regione Toscana euro
444.872,89 di cui quota UE euro 222.436,445 e quota
Stato € 222.436,445, trasferendo gli stessi direttamente
all’organismo pagatore ARTEA;
- la Legge Regionale 19/11/1999, n. 60 istitutiva
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (A.R.T.E.A.);
Considerato che la DGR n. 897del 07/08/2017 prevede che possano beneficiare del contributo:
- gli apicoltori detentori di partita Iva e le forme
associate di apicoltori, in regola con la dichiarazione di
inizio attività;
- gli apicoltori che non detengono alveari (nuovo
apicoltore o già in attività con denuncia a zero), possessori
di partita IVA, con l’obbligo di svolgere l’attività apistica
almeno per cinque anni;
- gli apicoltori che, sviluppando l’azione C “Razionalizzazione della transumanza”, praticano il nomadismo e
lo certificano all’Azienda USL;
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inoltre:
- il contributo massimo erogabile per beneficiario non
può essere superiore a € 12.000,00, non sono ammesse
domande per un importo inferiore a € 3.000,00;
- le domande di contributo devono essere presentate
sul sistema informatico di ARTEA dal 15 novembre al 15
dicembre 2017;

2) di assegnare il contributo di € 8.500,00 (ottomilacinquecento) a fronte di una spesa massima ammessa di
€ 16.640,00 (sedicimilaseicentoquaranta) per le tipologie
di acquisti indicati nella domanda di aiuto;

Visto:
- l’elenco provvisorio delle domande finanziabili
di ARTEA di cui al Reg. UE 1308/13 - Azione C
“Razionalizzazione della transumanza - Campagna
2017-2018” generato dal sistema di Artea dove è stata
constatata la presenza dell’istanza di:
1) BETTI PAOLO (Azienda Agricola BETTI
PAOLO) P. Iva 01981320979 con sede in VERNIO Via
Montini, 17 59024 VERNIO - Istanza n. 2017DUA0_0
00BTTPLA73H29G999N0000000004 - prot. n.170492
del 16/11/2017 Cup Artea 768558;

4) di vincolare il contributo concesso:
- alla presentazione della domanda di pagamento on
line, sul sistema informatico di Artea, completa di ogni
documentazione della spesa;
- all’esito positivo dell’istruttoria di accertamento
finale;
le attrezzature dovranno essere presenti nel luogo
indicato in domanda fino all’accertamento finale.

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 211
paragrafo 2 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013, prevede che, i contributi concessi alle
aziende agricole nell’ambito dell’OCM settore apicoltura
non sono considerati aiuti di stato o aiuti in de minimis;
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: 532797 del
24/01/2018);

3) di dichiarare l’ammissibilità della spesa dalla data
della domanda di aiuto: 16/11/2017;

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 B.U.R.T.
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.

Preso atto della nota di Artea n. 178253 del
07/12/2017, nella quale è evidenziato che la richiesta
dell’informazione antimafia non è necessaria in fase di
ammissibilità;
Ritenuto pertanto di determinare l’entità della spesa
ammessa e del contributo riconoscibile;

Il Dirigente
Antonio Lonigro

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

DECRETA
1) di approvare:
- l’istruttoria di ammissibilità dell’Istanza 2017OCMIELCBTTPLA73H29G999N1000010101, redatta dal
Servizio Agricoltura sul modulo on line predisposto nel
Sistema informatico di Artea Reg. UE 1308/13 Azione C
-Razionalizzazione della transumanza - Campagna 20172018 relativa all’Azienda Agricola:
BETTI PAOLO
Localizzazione: 59024 VERNIO -VIA MONTINI,
17 - Identificativo UTE: 242814 CUP: (768558 ) Progetto Acquisti 2018: 741559 Misura 79717 - OCM
Miele risulta finanziabile classificandosi in graduatoria
regionale provvisoria al 40° posto con le specifiche ivi
indicate;

DECRETO 7 febbraio 2018, n. 1505
certificato il 08-02-2018
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole - Annualità 2016” - Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole” - approvazione esiti istruttori
e concessione contributo ditta Andreucci Sara - CUP
ARTEA 730836.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
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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;
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 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
“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;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 04/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016”, ed il successivo Decreto dirigenziale n. 10477 del
14/10/2016 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 nelle aziende agricole.
Annualità 2016” del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario ANDREUCCI SARA,
- Domanda protocollo ARTEA n. 186029 del
06/10/2016, CUP ARTEA n. 730836,
- Sottomisura 4.1.1;
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”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa ai punteggi di
ammissibilità e priorità alla domanda di aiuto “REG.
UE 1305/2013-PSR 2014-2020 della Regione Toscana.
Misura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità 2016” Beneficiario ANDREUCCI SARA.
Domanda CUP ARTEA 730836”;
Preso atto dei contenuti della nota n. prot.
AOOGRT/588239/A.130 del 06/12/2017 emessa dall’Avvocatura della Regione Toscana ad oggetto “Parere
su elenco Regionale degli Operatori Biologici” e del
conseguente approfondimento istruttorio in merito alla
parte evidenziata da detta nota;
Valutato, in sede di approfondimento istruttorio, anche
tramite il sistema S.I ARTEA, che la ditta ANDREUCCI
SARA ha presentato la DUA Elenco operatori biologici
L.R. n. 49/97 - Notifica Iniziale in 28/09/2016 prot.
ARTEA n. 184257 e che era in possesso dell’Attestazione
di Iscrizione all’Elenco Regionale Operatori Biologici
(EROB) ID 335, dal 03 novembre 2016, quindi entro
il termine previsto per la presentazione delle domande
sulla Mis. 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
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agricole” (3 novembre 2016) ed era in possesso della
regolare notifica come operatore biologico al 28/09/2016
(data di ingresso nel sistema di controllo);
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 186029 del 06/10/2016,
CUP ARTEA n. 730836, richiedente ANDREUCCI SARA;
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;
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”;
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: 556818) (Visura Aiuti - VERCOR: 556817);
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 ANDREUCCI SARA,
- Domanda protocollo ARTEA n. 186029 del
06/10/2016, CUP ARTEA n. 730836,
- Sottomisura 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole” annualità 2016 del PSR2014 - 2020,
Reg. UE 1305/2013.
2) Di attribuire al beneficiario di cui al punto 1 il
punteggio complessivo di n. 42 punti, 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, punteggio che permette
il mantenimento della posizione in graduatoria tra le
istanze finanziabili.
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3) Di assegnare al beneficiario di cui al punto 1 il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
- tipo di operazione 4.1.1:
- spesa ammessa € 135.474,43, (euro centotrentacinq
uemilaquattrocentosettantaquattro/43),
- contributo ammesso € 67.737,22 (euro sessantasette
milasettecentotrentasette/22).
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 B.U.R.T.
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 7 febbraio 2018, n. 1506
certificato il 08-02-2018
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole - Annualità 2016” - Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole” - approvazione esiti istruttori e concessione contributo ditta Brondi Paola - CUP
ARTEA 734667.
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 svi-
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luppo 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;

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 Decreto dirigenziale n. 5791 del 04/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016”, ed il successivo Decreto dirigenziale n. 10477 del
14/10/2016 di pari oggetto;

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;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
Annualità 2016” del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario BRONDI PAOLA;
- Domanda protocollo ARTEA n. 195133 del
31/10/2016, CUP ARTEA n. 734667;
- Sottomisura 4.1.1;

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;

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”;

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del crono programma annuale
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari - Annualità 2016;

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. 2/2017 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
compilato sul s.i. ARTEA e depositato agli atti dell’ufficio;

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
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;

Preso atto dei contenuti della nota n. prot. AOOGRT/588239/A.130 del 06/12/2017 emessa dall’Avvocatura della Regione Toscana ad oggetto “Parere su
elenco Regionale degli Operatori Biologici” e del conseguente approfondimento istruttorio in merito alla parte
evidenziata da detta nota;
Valutato, in sede di approfondimento istruttorio, anche tramite il sistema S.I ARTEA, che la ditta BRONDI
PAOLA ha presentato la DUA avente per oggetto “Elenco
operatori biologici L.R. n. 49/97 - Notifica Iniziale” in
data 29/10/2016 prot. ARTEA n. 194874, quindi entro
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il termine previsto per la presentazione delle domande
sulla Mis. 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” (3 novembre 2016) e che successivamente l’ente
certificatore ha attestato l’idoneità ed ha provveduto alla
conseguente iscrizione nell’Elenco Regionale Operatori
Biologici (EROB) ID 335, dal 24/01/2017;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 195133 del 31/10/2016,
CUP ARTEA n.734667, richiedente BRONDI PAOLA;
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;
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”;
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: 556816), (Visura Aiuti - VERCOR: 556814);

il mantenimento della posizione in graduatoria tra le
istanze finanziabili.
3) Di assegnare al beneficiario di cui al punto 1 il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
- tipo di operazione 4.1.1,
- spesa ammessa € 54.402,50, (euro cinquantaquattro
milaquattrocentodue/50),
- contributo ammesso € 32.641,5 (euro trentadueseic
entoquarantuono/50).
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 B.U.R.T.
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.

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 BRONDI PAOLA,
- Domanda protocollo ARTEA n. 195133 del
31/10/2016, CUP ARTEA n.734667,
- Sottomisura 4.1.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole” annualità 2016 del PSR2014 - 2020,
Reg. UE 1305/2013.
2) Di attribuire al beneficiario di cui al punto 1 il
punteggio complessivo di n. 30 punti, 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, punteggio che permette
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Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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 9 febbraio 2018, n. 1679
certificato il 13-02-2018
PSR 2014-2020 - Misura 4.1.1 - Annualità 2016 RUSSI FABRIZIO - CUP ARTEA 734514 - approvazione istruttoria ammissibilità.
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
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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
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;

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;

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;

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, in particolare l’allegato A al decreto n. 5791
del 4/07/2016, contenente le disposizioni tecniche e

Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
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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 la Ditta richiedente RUSSI FABRIZIO,
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”, allegando
alla stessa la relativa documentazione di completamento,
integrata con prot. n. 601841 del 14/12/2017:
Ditta: RUSSI FABRIZIO;
Domanda n. 2016PSRINVDRSSFRZ69P11A561T0470060203 -Prot. Artea n. 194871 del 29/10/2016;
CUP ARTEA: 734514;
Spesa richiesta: € 38.372,00;
Contributo richiesto: € 19.186,00;
Punteggio priorità dichiarato: 29 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;
Vista la nota prot. 9072 del 09/01/2018 con la quale
si comunica alla Ditta RUSSI FABRIZIO che la voce di
spesa “spese generali” risulta ammissibile per €1.836,00
anziché €2.176,00 come indicato in domanda, pari
all’ammontare del preventivo più basso, al netto di IVA;
Preso atto che non sono pervenute osservazioni in
merito alla comunicazione degli esiti istruttori prot. 9072
del 09/01/2018 sopra citata;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria di
ammissibilità della domanda d’aiuto n. 2016PSRINVDRSSFRZ69P11A561T0470060203 presentata dalla
Ditta RUSSI FABRIZIO (Prot. ARTEA n. 194871
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del 29/10/2016 - CUP ARTEA: 734514), così come
riportato nel modulo istruttorio ARTEA n. 2016PSRMISTRSSFRZ69P11A561T0470060201;
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 € 38.036,00 con un contributo ammissibile
di € 19.018,00;
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 la Ditta RUSSI FABRIZIO non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea, come risulta dalla Visura
rilasciata dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, agli
atti dell’ufficio (Visura Deggendorf - VERCOR: 580783
del 08/02/2017);
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;
Vista la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 che, tra
l’altro, modifica il codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
Preso atto della nota di Artea n. 178253 del 07/12/2017
con oggetto “PSR 2014-2020. modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 relativo al Codice
delle leggi antimafia. Comunicazioni”, nella quale è
evidenziato che la verifica dell’informazione antimafia
non è necessaria in fase di ammissibilità;
Preso atto del Decreto n. 11165 del 27/07/2017 che,
in attuazione della Decisione di Giunta n. 4 del 25 ottobre
2016, modifica il bando attuativo della sottomisura 4.1,
disponendo che quando a carico del beneficiario risultano procedimenti penali in corso o provvedimenti di
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condanna ancora non definitivi per reati gravi in materia
di lavoro ai sensi della DGR n. 256 del 20 marzo 2017,
il pagamento degli aiuti è sospeso fino alla definizione
del procedimento penale e che in caso di condanna il
contributo è revocato;
DECRETA
1) Di approvare l’esito dell’istruttoria di ammissibilità della domanda d’aiuto n. 2016PSRINVDRSSFRZ69P11A561T0470060203 presentata dalla Ditta RUSSI FABRIZIO (Prot. ARTEA n. 194871 del
29/10/2016 - CUP ARTEA: 734514), così come riportato
nel modulo istruttorio ARTEA n. 2016PSRMISTRSSFRZ69P11A561T0470060201;
2) Di assegnare alla Ditta RUSSI FABRIZIO, con
riserva e condizionato alla realizzazione degli investimenti
previsti e considerati ammissibili relativi alla domanda di
cui al punto precendente, un contributo di € 19.018,00 a
fronte di una spesa ammessa di € 38.036,00.
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 B.U.R.T.
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 13 febbraio 2018, n. 1776
certificato il 14-02-2018
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. 2/2018.

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;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014
che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative
alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;
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
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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
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”, 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 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.;
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.;
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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 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”;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
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;
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”;
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. 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;
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
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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 del rapporto informativo dell’istruttore
tecnico incaricato, relativo alla domanda presentata
dalla Ditta AGRICAMPUS SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
di cui all’El. n. 2/2018, sulla Sottomisura 6.1 “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”, agli
atti dell’Ufficio, 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”;
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;
Considerato, altresì, che, con riferimento alla Sottomisura 6.4, in fase istruttoria, è stata acquisita una
dichiarazione sostitutiva dell’azienda sui benefici percepiti negli ultimi tre esercizi finanziari 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);
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione, inserito nell’allegato A al presente decreto,
così come rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato

(RNA), conseguentemente all’inserimento nello stesso
dell’aiuto oggetto di concessione;
Visto l’esito positivo della istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, redatta dal funzionario
incaricato, 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. 2/2018 allegato, quale parte integrante e sostanziale, al
presente decreto;
Visto l’esito positivo dell’ istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopraccitata, è attribuita
alla P.O. Turacchi Aldo, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, relativo alla domanda di cui al punto 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.
2/2018;
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 l’esito istruttorio della domanda di
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aiuto presentata dalla Ditta AGRICAMPUS SOCIETA’
AGRICOLA S.S. -Sede in Località Bano 27 Monte
San Savino (AR) -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, riportato nell’elenco
n. 2/2018, 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 tecnica ed amministrativa effettuate e
depositate agli atti di questo Ufficio;

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.

2) di assegnare al beneficiario, di cui all’elenco N.
2/2018 il premio e il contributo concesso, a fronte della
spesa ammessa, così come indicato nell’elenco stesso;

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

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;
4) di dare atto, altresì, che la sottoscrizione del

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 B.U.R.T.
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. 2/2018 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: AGRICAMPUS SOCIETA' AGRICOLA S.S.
Domanda n. 2016PSRINVD00000022331705190520330101
CUP Artea: 730118
Importo PREMIO all'avviamento di imprese Pacchetto Giovani € 60.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2:
Spesa ammessa € 38.400,00
Contributo concesso € 19.200,00
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1:
Spesa ammessa € 318.052,00
Contributo concesso € 159.026,00
CUP_CIPE D77B18000000007
CAR 2004 - COR 227549
Punteggio Attribuito con l’istruttoria N. 39
Punteggio Iniziale approvato decreto Artea N. 44
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca

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;

DECRETO 12 febbraio 2018, n. 1825
certificato il 14-02-2018

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;

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Sottomisura 8.5, annualità 2016
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. Beneficiario Terre di Luni onlus - CUP ARTEA
748861. Approvazione istruttoria e assegnazione contributo.
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
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 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;

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
“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;
Vista la Delibera di Giunta n. 860 del 06/09/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni
specifiche per l’attuazione della sottomisura 8.5 Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali -annualità
2016 - e per l’attivazione dei relativi regimi di aiuto ai
sensi del Reg. (UE) 702/2014”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 2093 del 23/02/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Approvazione dl bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione di aiuti
previsti dalla sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali. Annualità 2016”, ed i successivi
Decreti dirigenziali n. 5917 del 09/05/2017 e n. 8180 del
13/06/2017;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato
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ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di
sostegno sul bando “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali. Annualità 2016” del PSR 2014/2020
della Regione Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario “Terre di Luni Onlus”,
- domanda protocollo ARTEA n. 107210 del
22/05/2017, CUP ARTEA n. 748861;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 86 del
30/06/2017 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. 6/2017 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
giacente agli atti d’ufficio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 107210 del 22/05/2017,
CUP ARTEA n. 748861, richiedente “Terre di Luni
Onlus”;
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 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. 578619 del 07/02/2018) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 577341 del 07/02/2018);
Vista il “Codice univoco interno della concessione” n.
R -341383 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;
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 “Terre di Luni Onlus”;
- domanda protocollo ARTEA n. 107210 del
22/05/2017, CUP ARTEA 748861;
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 dell’istruttoria giacente agli
atti d’ufficio:
- Denominazione beneficiario “Terre di Luni Onlus”;
- domanda protocollo ARTEA n. 107210 del
22/05/2017, punti 43;
3) di assegnare al beneficiario “Terre di Luni Onlus”
il seguente contributo a fronte della spesa ammessa
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto sopra indicata:
- domanda protocolloARTEAn. 107210 del 22/05/2017,
CUP ARTEA 748861 spesa ammessa € 92.473,24 (euro
novantaduemilaquattro centosettantatre/24), contributo
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ammesso € 92.473,24 (euro novantaduemilaquattro centosettantatre/24);
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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 12 febbraio 2018, n. 1827
certificato il 14-02-2018
Reg. UE 1305/2013 PSR 2014-2020 Mis. 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Anno
2016. Approvazione esiti istruttori e concessione contributo. Elenco n. 2/2018.
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;
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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. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
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 dallaCommissione Europea”;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 5791 del
04/07/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -PSR 20142020.
Bando attuativo della sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità 2016 ed il
successivo Decreto n. 10477 del 14/10/2016 per la proroga dei termini;
Preso atto del Decreto Artea n. 125 del 19/12/2016
con il quale vengono approvate le graduatorie delle
aziende ammesse potenzialmente a finanziamento del
contributo;
Richiamato 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 degli esiti istruttori della misura 4.1 relativi
alle aziende di cui in Allegato A (Elenco 2/2018), redatti
dagli istruttori incaricati attraverso l’esame degli elaborati
progettuali presentati in sede di presentazione della
domanda su ARTEA e della documentazione trasmessa
ad integrazione della stessa, raccolti nel verbale di
istruttoria depositato agli atti dell’ufficio;
Valutato che il contributo a valere sulla misura 4.1,
concesso nell’ambito del PSR non rientra tra gli 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;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla approvazione dell’istruttoria ed assegnazione dei contributi,
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seppure con riserva dato atto che la concessione del
medesimo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto 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, Casellario G., Prefettura);
DECRETA
1-di prendere atto degli esiti istruttori delle domande
di aiuto della misura 4.1 a valere sul relativo Bando
attuativo - Annualità 2016 di cui all’elenco 2/2018 (Allegato A);

gnazione 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 D.lgs. 33/2013.

2-di stabilire l’assegnazione ai beneficiari del contributo così come specificato nell’Allegato A (Elenco
2/2018), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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.

3-di dare comunicazione alle aziende beneficiarie
degli esiti istruttori, approvati con il presente decreto;

Il Dirigente
Paolo Teglia

4-di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di asse-

SEGUE ALLEGATO

ROSSI FEDERICO

Beneficiario

Elenco N.2/2018

2016PSRMISTRSSFRC86P18L833L0500270101/700004111

n. domanda
735524

CUP
257.320,44

Spesa ammessa

118.774,60

Contributo ammissibile

Misura 4.1.1 - Annualità 2016. Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende Agricole

SOTTOMISURA 4.1“SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”ANNUALITÀ 2016

Allegato A
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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

- 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”;

DECRETO 12 febbraio 2018, n. 1829
certificato il 14-02-2018

Richiamata la DGR n. 501 del 30/05/2016 “Reg
(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;

Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando PIF
2015: rettifica DD n. 7452/2017 e approvazione contributo 6.4.1. assegnato a OASI DYNAMO S.r.l. (Pif
n. 40/2015).
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 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
approvato dalla Commissione europea con la Decisione
di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015;
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
che ha approvato il bando condizionato per i Progetti
Integrati di Filiera (PIF) annualità 2015 del PSR 20142020 composta da:

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;
Visto il PIF n. 40/2015 “Montagna pistoiese” che
rientra tra i progetti finanziabili della graduatoria sopra
menzionata;
Vista la domanda 2016PSRINVD00000018479704700470150103 CUP Artea 726229 presentata
da OASI DYNAMO SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.
UNIPERSONALE sulla misura 6.4.1 del Pif n.40/2015;
Visto il decreto n.7452 del 30/05/2017 che approva
l’istruttoria della suddetta domanda per una spesa
ammessa di euro 461.502,80 ed un contributo concesso
di euro 193.939,40 che è inferiore al 50% previsto nel
bando, ciò per tener conto sia delle limitazioni de minimis
(pari a 200.000 euro nel triennio) che della contestuale

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 21.2.2018
richiesta per la misura 8.6. del bando Pif, anch’essa
rientrante nel de minimis;
Preso atto che con decreto n. 12900 del 07/09/2017
il finanziamento concesso allo stesso beneficiario per
la misura 8.6 del Pif 42/2015 è stato definito in euro
5.494,40 e pertanto è risultato inferiore alla richiesta;
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 (RNA), 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 a seguito delle intervenute modifiche
nell’assetto societario, comunicate dal beneficiario nei
termini di legge, si sono resi necessari approfondimenti
istruttori per completare le verifiche su RNA;
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. (relative al de minimis);
Acquisiti i codici COR attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione ed il CUP Cipe attribuito al progetto, come
riportati nel dispositivo del presente atto;

Richiedente

Domanda n.

OASI DYNAMO
SOCIETA'
AGRICOLA S.r.l.
UNIPERSONALE

2016PSRINVD000000184
79704700470150103

CUP
progetto
726229

4) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata alla realizzazione del PIF n. 40/2015 “Mon-
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Ritenuto che il contributo spettante per la domanda
n. 2016PSRINVD00000018479704700470150103 deve essere quantificato in euro 194.505,60 pari al massimale concedibile in de minimis sulla base delle visure
RNA;
Valutato pertanto di dover rettificare il proprio Decreto n. 7452 del 30/05/2017 limitatamente all’importo
del contributo concesso per la domanda n. 2016PSRINVD000 00018479704700470150103, che ammonta ad
euro 194.505,60 anziché euro 193.939,40 a parità di
spesa ammessa;
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 rettificare, per i motivi sopra esposti, il proprio
decreto n. 7 452 del 30/05/2017 limitatamente all’importo del contributo concesso per la domanda n. 2016PSRINVD00000018479704700470150103 precisato nell’allegato A parte integrante e sostanziale dell’atto;
2) di confermare in ogni altra parte l’allegato A) al
decreto dirigenziale n. 7452 del 30/05/2017 <<Elenco n.
1 del Pif n. 40/2015 “Montagna pistoiese”>>;
3) di assegnare pertanto a OASI DYNAMO SOCIETA’
AGRICOLA S.r.l. UNIPERSONALE, in qualità di partecipante diretto al PIF n. 40/2015 “Montagna pistoiese”,
il suddetto contributo a valere sul tipo di operazione
6.4.1. del bando Pif 2015 come segue:

Spesa
Ammessa
461.502,80

contributo
Ammesso
194.505,60

CODICE
RNA
236165

Cup
CIPE
D65G1800
0000007

malizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneficiario;

tagna pistoiese”;
6) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto
5) di dare atto che la concessione del contributo for-

per l’assegnazione del contributo è subordinata all’esito
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positivo delle verifiche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione
dello stesso;
7) 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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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

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 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. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;

DECRETO 13 febbraio 2018, n. 1831
certificato il 14-02-2018

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;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 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
- elenco n. 3/2018.

Richiamata la propria 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;

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

Vista in particolare la sottomisura 8.6 “Sostegno a
investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”,
di cui all’art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Visto il Decreto Regione Toscana n. 9970 del
04/10/2016, successivamente modificato con Decreti
n. 10556 del 18/10/2016 e n. 13061 del 01/12/2016:
Bando della sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti
in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste” - annualità
2016;
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Richiamata la graduatoria preliminare al finanziamento
delle domande presentate a valere sulla sottomisura 8.6
del PSR 2014/2020 approvata con decreto di ARTEA n.
49 del 12/04/2017;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie relative alle
domande di cui all’Allegato A) denominato “Elenco n.
3/2018”, quale parte integrante e sostanziale al presente
atto, redatte dall’istruttore incaricato Luciano Pagetti,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati
in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
relativa alla sottomisura 8.6 è attribuita direttamente al
Dirigente Dr. Fabio Fabbri, come evidenziato nell’Ordine
di Servizio n.19 del 13/12/2016 e s.m.i;
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
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agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico
la Visura Aiuti e la visura Deggendorf, come riportato
nell’Allegato A) al presente atto;
Visti i “Codici univoci interni della concessione”
inseriti nel sopra citato Allegato A) al presente decreto,
così come rilasciati 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;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
dei contributi alle aziende indicate nell’Allegato A)
“Elenco n. 3/2018”, finalizzati alla realizzazione degli
interventi descritti nelle domande di aiuto presentate
per la sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”;
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 verificate al momento del contratto;
Visto il D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 relativo al “Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia” ed in particolare la L. 161/2017, modificata
dalla L. 172/2017 con la quale sono entrate in vigore
ulteriori modifiche al “Codice Antimafia”;
Vista la L. 205/2017 recepita dalla Circolare Artea
prot. 4679 del 15/01/2018, con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al “Codice Antimafia”che
stabilisce nuove disposizioni in materia di acquisizione
della documentazione e della informazione antimafia;
DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori delle domande di aiuto
presentate sul Bando della sottomisura 8.6 “Sostegno a
investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste”
- annualità 2016 - di cui all’Allegato A), quale parte
integrante e sostanziale del presente decreto, riportati
nell’elenco n.3/2018, determinando l’importo della spesa
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dei progetti ritenuti ammissibili, nonché il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2. di assegnare al beneficiari di cui all’elenco n.
3/2018 il contributo a fronte della spesa ammessa, così
come indicato nell’elenco stesso, per la realizzazione
degli interventi descritti nelle domanda di aiuto;
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 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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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) parte integrante e sostanziale
Sottomisura 8.6 “Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione mobilitazione,
commercializzazione prodotti delle foreste”
Elenco n. 3/2018
1)
Beneficiario CALCAGNI SERENA
Istanza 2016PSRINVDCLCSNC79L53F205W0520180106
CUP Artea 741803
Protocollo e data ARTEA n. 12733 del 27/01/2017
Investimento ammesso € 181.884,62
Contributo ammesso € 72.753,85
Visura Aiuti: VER-COR n. 580579 del 08/02/2018
Visura Deggendorf : VER-COR n. 580596 del 08/02/2018
Codice univoco interno della concessione R-341671

2)
Beneficiario FATTORIA IL SANTO S.R.L.
Istanza 2016PSRINVD00000003322701070520180104
CUP Artea 741814
Protocollo e data ARTEA n. 12773 del 2701/2017
Investimento ammesso € 21.828,49
Contributo ammesso € 8.731,40
Visura Aiuti: VER-COR n. 580590 del 08/02/2018
Visura Deggendorf : VER-COR n. 580593 del 08/02/2018
Codice univoco interno della concessione R-341392

3)
Beneficiario LAI GIAMPAOLO
Istanza 2016PSRINVDLAIGPL77B23C847O0520250203
CUP Artea 741177
Protocollo e data ARTEA n. 14008 del 30/01/2017
Investimento ammesso € 74.392,50
Contributo ammesso € 29.757,00
Visura Aiuti: VER-COR n. 580591 del 08/02/2018
Visura Deggendorf : VER-COR n. 580592 del 08/02/2018
Codice univoco interno della concessione R-341388
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4)
Beneficiario SOCIETÀ AGRICOLA TERRA E SOLE S.R.L.
Istanza 2016PSRINVD00000014265405530520340101
CUP Artea 741723
Protocollo e data ARTEA n. 12704 del 27/01/2017
Investimento ammesso € 321.023,08
Contributo ammesso € 128.409,24
Visura Aiuti: VER-COR n. 580562 del 08/02/2018
Visura Deggendorf : VER-COR n. 580601 del 08/02/2018
Codice univoco interno della concessione R-341676
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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 13 febbraio 2018, n. 1832
certificato il 14-02-2018

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 n. 44/2015 “Montalcino: Alta qualità
Sostenibile” Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole” - Azienda NERI 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” e ss.mm.ii., con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnicoamministrative 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,
come modificato e integrato con il decreto n. 127 del
18/10/2017, “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;
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Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 44/2015
”Montalcino - Alta Qualità Sostenibile”, 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
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 Neri Giacomo, redatta dal
Tecnico incaricato Vinciarelli Simone, 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. 44/2015
“Montalcino: Alta Qualità Sostenibile”, 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 NERI GIACOMO 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;

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sono state applicate le disposizioni di
cui al comma 1142 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017
n. 205 - modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre
2011 n. 159 relativo al “Codice delle leggi antimafia”
e 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 NERI GIACOMO, Istanza
n. 2016PSRINVDNREGCM65H10F656S0520140101
CUP ARTEA 724653 Protocollo ARTEA 169933 del
29/07/2016 il contributo di € 344.975,05 a fronte di un
investimento ammesso di € 862.437,63, per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del
Progetto Integrato di Filiera n. 44/2015 “Montalcino Alta Qualità Sostenibile” - 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 gior-
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ni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.

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 D.lgs. 33/2013.

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 20142020;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 12 febbraio 2018, n. 1833
certificato il 14-02-2018
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando attuativo del tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione
delle aziende agricole - Annualità 2016”. Decreto dirigenziale n. 5790 del 06/07/2016 e s.m.i. Approvazione
dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo ditta Società Agricola Sala di Mariani Carola e Andrea
S.S. (CUP 730292).
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.

Vista la Delibera di Giunta Regionale 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;
Vista in particolare la sottomisura 6.4 “Investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
- di cui all’art. 19, comma 1, lett. b) del Reg. UE n.
1305/2013;
Considerato che la sottomisura 6.4 comprende due
tipi di operazione: 6.4.1 “Diversificazione delle aziende
agricole” e 6.4.2 “energia derivante da fonti rinnovabili
nelle zone rurali”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 628 del
27/06/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche
per l’attuazione del tipo di operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole - annualità 2016”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5790 del 06/07/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Bando attuativo del tipo di
operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole
- annualità 2016” e s.m.i.;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n. 5790
del 06/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dal tipo di
operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole
- annualità 2016”;
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
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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 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. 10653 del 20/10/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013-PSR 2014-2020. Bando tipo
operazione 6.4.1. “Diversificazione dell’attività agricola
-annualità 2016” modifica e proroga presentazione
domande di aiuto”, che stabilisce, tra l’altro, il termine
ultimo per la presentazione delle domande entro le ore
13:00 del giorno 21 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 a 3.5 milioni di euro,
come stabilito dall’allegato A al decreto n. 5790 del
06/07/2016 e s.m.i.;
Preso atto che il richiedente Società Agricola Sala di
Mariani Carola e Andrea SS (CUP 730292) ha presentato
domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul tipo di
operazione 6.4.1. “Diversificazione dell’attività agricola
-annualità 2016” con protocollo Artea n. 185354 del
04/10/2016 e così articolata:
- Spesa richiesta: € 246.296,13,

- Contributo richiesto: € 123.148,07,
- Punteggio priorità dichiarato: 31 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 15 del
26/01/2017 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. 220947 del 02/05/2017
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. 393924 del
10/08/2017 l’azienda di cui trattasi ha presentato la
documentazione richiesta con la nota di cui al punto precedente, e che la stessa risponde integralmente a quanto
richiesto;
Vista inoltre la documentazione pervenuta con la nota
prot. n. 394378 del 10/08/2017 a titolo di integrazione
volontaria da parte del tecnico incaricato dall’azienda
Società Agricola Sala di Mariani Carola e Andrea SS;
Rilevato dall’esame della documentazione inserita sul
sistema A.R.T.E.A. e dalle integrazioni ricevute, i motivi
ostativi all’accoglimento di alcuni investimenti previsti
in domanda in particolare:
- secondo il combinato disposto del punto 1.4, punto
19.2.3 delle “disposizioni comuni per l’attivazione delle
misure ad investimento”, le spese riferite alla voce “spese
di progettazione” non sono da ritenersi ammissibili in
quanto la quantificazione dell’importo di spesa non è
stata effettuata secondo il disposto sopra citato poiché
non sono allegati alla domanda i tre preventivi riferiti a
tale voce;
- l’importo della voce spesa 13 S14AN per l’istallazione
della catena di contenimento diam. 28 è stata diminuita
per la corretta attribuzione del costo unitario;
Considerato che, per quanto sopra esposto, con nota
prot. 408216 del 25/08/2017 è stata inviata all’azienda
comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/1990,
con il dettaglio delle voci non ammissibili e le relative
motivazioni, oltre all’importo degli investimenti ammissibili a finanziamento quantificato in euro 193.996,86;
Dato atto che l’ Azienda Società Agricola Sala di
Mariani Carola e Andrea SS con nota prot. n. 417656
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del 01/09/2017 ha provveduto a fornire specifiche osservazioni in merito alla comunicazione di cui al punto
precedente, entro i termini indicati nell’art. 10 bis della
L. 241/90;
Dato atto che le osservazioni ritenute esaustive
comportano il riconoscimento di un ulteriore importo
ammissibile a finanziamento rispetto a quanto già quantificato nella nota prot. n. 408216 del 25/08/2017 e
che conseguentemente la spesa ammissibile è di euro
208.632,96;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;
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;
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(codice VERCOR 582372 del 09/02/2018) e di cui
all’art. 14 del medesimo D.M. (Visura Aiuti de minimis VERCOR n. 582369 del 09/02/2018);
Visto il codice COR n. COR 235285 attribuito in
data 09/02/2018 per l’aiuto oggetto di concessione del
presente decreto e il codice CUP n. D35E16000000007;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione all’azienda Società Agricola Sala di Mariani Carola e
Andrea SS del punteggio di priorità di 31 punti e del
contributo di € 104.316,48 a fronte della spesa ammessa
di € 208.632,96, 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 verificate 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. 185354 del 04/10/2016) presentata dal
beneficiario Società Agricola Sala di Mariani Carola e Andrea SS, CUP 730292 a valere sul tipo di operazione 6.4.1.
“Diversificazione dell’attività agricola -annualità 2016”.

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;

2) Di attribuire al beneficiario Società Agricola Sala
di Mariani Carola e Andrea SS, (CUP 730292) il punteggio complessivo assegnato di 31 punti a seguito della
verifica 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.

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

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.

Denominazione Beneficiario:
CUP:
Spesa ammessa
Operazione 6.4.1
(euro)

€ 208.632,96

Contributo
ammesso
Operazione 6.4.1
(euro)

€ 104.316,48
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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.
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.
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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 13 febbraio 2018, n. 1834
certificato il 14-02-2018
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” - parziale rettifica decreto dirigenziale n.
701 del 22/01/2018.
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, 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.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;
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”;
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”;
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Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. 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;
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”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma 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;
Visto il 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” che rientra tra i progetti finanziabili di
cui al decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016, sopra
menzionato;
Richiamato il proprio Decreto Dirigenziale n. 701
del 22/01/2018 con il quale si approvavano gli esiti
dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto presentata
dalla Società Agricola Poggi Alti, redatta dal tecnico
incaricato Marchini Massimo, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali, depositato agli atti dell’Ufficio;
Preso atto che, si rende necessario rettificare, per
un mero errore, l’importo del contributo che ammonta
ad € 121.183,56 anziché € 121.153,56, così come erroneamente indicato nella parte dispositiva dell’atto soprarichiamato;
Ritenuto di provvedere in merito nel senso di rettificare
l’importo del contributo concesso, per il beneficiario
sopra citato e le motivazioni descritte;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
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4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
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 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;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sono state applicate le disposizioni di
cui al comma 1142 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017
n. 205 e 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 rettificare, per la motivazione di cui sopra, il
proprio Decreto Dirigenziale n. 701 del 22/01/2018, con
il quale si approvavano gli esiti istruttori della domande
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”, nell’ambito del Progetto Integrato
di Filiera n. 25/2015 “Carne Bovina della Maremma”,
relativa alla domanda di aiuto presentata dalla Società
Agricola Poggi Alti, redatta dal tecnico incaricato Marchini Massimo;
2) di assegnare, per quanto meglio sopra specificato, al Beneficiario SOCIETA’ AGRICOLA POGGI
ALTI S.S. Istanza n. 2016PSRINVD00000011149-
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805330530030102 CUP ARTEA 725958 Protocollo
ARTEA n. 164061 del 11/07/2016 il contributo di €
121.183,56 anziché di € 121.153,56 per la realizzazione
degli interventi descritti nelle domanda di aiuto, con
riserva e condizionato alla realizzazione del Progetto
Integrato di Filiera n. 25/2015 “Carne bovina della
maremma”, 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
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;
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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 12 febbraio 2018, n. 1857
certificato il 15-02-2018
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 n. 20/2015 “La Nobil-età in un bicchiere:
50 anni di Nobile di Montepulciano” Sottomisura 4.1
?Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” -

Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole” - Azienda
CAPORALI GIULIO - 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
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;
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;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
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“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”;

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”.

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;

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;

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,
come modificato e integrato con il decreto n. 127 del
18/10/2017, “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. 20/2015 ”La
Nobil-età in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”, 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 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 CAPORALI GIULIO,
redatta dal Tecnico incaricato Vinciarelli Luca, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 20/2015 “La
Nobil-età in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”, 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 CAPORALI GIULIO 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;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sono state applicate le disposizioni di
cui al comma 1142 dell’art.1 della Legge 27/12/2017 n.
205 - modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre 2011
n. 159 relativo al “Codice delle leggi antimafia” e 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
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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 CAPORALI GIULIO,
Istanza n. 2016PSRINVDCPRGLI39P04C573Z0520150101 CUP ARTEA 726829 Protocollo ARTEA 167092
del 18/07/2016 il contributo di € 32.600,00 a fronte
di un investimento ammesso di € 65.200,00, per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionamento alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 20/2015 “La Nobiletà in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”
-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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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 Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 12 febbraio 2018, n. 1858
certificato il 15-02-2018
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 n. 3/2015 “Vacasto Plus” Sottomisura 4.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole” - Azienda
MICHELI ROSSANA - 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

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 21.2.2018
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;
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;
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,
come modificato e integrato con il decreto n. 127 del
18/10/2017, “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;
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Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 3/2015 ”Vacasto Plus”, 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 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 MICHELI ROSSANA,
redatta dal Tecnico incaricato Savelli Francesco, 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. 3/2015 “Vacasto Plus”, 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 MICHELI ROSSANA 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
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soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sono state applicate le disposizioni di
cui al comma 1142 dell’art. 1 della Legge 27/12/2017
n. 205 - modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre
2011 n. 159 relativo al “Codice delle leggi antimafia”
e 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;

corso 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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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

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 MICHELI ROSSANA,
Istanza n. 2016PSRINVDM CHRSN59E52B984D0530010101 CUP ARTEA 726226 Protocollo ARTEA
181926 del 17/09/2016 il contributo di € 60.299,42 a
fronte di un investimento ammesso di € 120.598,83, per
la realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto, con riserva e condizionamento alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 3/2015 “Vacasto Plus”
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 ri-

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 12 febbraio 2018, n. 1859
certificato il 15-02-2018
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 n. 45/2015 “AGR-EAT - Agri-ristorazione
e Vendita Diretta” Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - Azienda MARCUCCI ILIO 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;
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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
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;
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;
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.
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DGR 501/2016” e ss.mm.ii., con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnicoamministrative 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. 45/2015
”AGR-EAT - Agri-ristorazione e Vendita Diretta”, 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 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 MARCUCCI ILIO, redatta
dal Tecnico incaricato Agnorelli Fabrizio, 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. 45/2015
“AGR-EAT - Agri-ristorazione e Vendita Diretta”, presentato a valere sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
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“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 MARCUCCI ILIO
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;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sono state applicate le disposizioni di
cui al comma 1142 dell’art.1 della Legge 27/12/2017
n. 205 - modifiche al Decreto Legislativo 6 settembre
2011 n. 159 relativo al “Codice delle leggi antimafia”
e 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 MARCUCCI ILIO,

Istanza n. 2016PSRINVDMRCLII48S18A468F0520330102 CUP ARTEA 729755 Protocollo ARTEA 182323
del 19/09/2016 il contributo di € 56.700,00 fronte
di un investimento ammesso di € 141.750,00, per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionamento alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 45/2015 “AGR-EAT
- Agri-ristorazione e Vendita Diretta” -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 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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

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

