REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE

Responsabile di settore: GILIBERTI GENNARO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 4628 - Data adozione: 27/03/2019
Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
della Regione Toscana. Bando “Progetti Integrati di Filiera (PIF) Agroalimentare – annualità
2017” approvato con decreto n. 9741 del 30/06/2017. Graduatoria approvata con decreto n.
20365 del 19/12/2018: modifiche all’allegato A e all’allegato B.

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

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/04/2019

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da GILIBERTI
GENNARO
Data: 27/03/2019 12:11:38 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2019AD005271

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, 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 17/12/2013 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 17/12/2013 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) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017
con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
VISTI i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento
(UE) n. 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento
(UE) n. 1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final
che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il
giorno 6/05/2015;
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, notificato il 22/07/2014;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della
versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione,
da parte della Commissione Europea, della quinta modifica al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” così come modificata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del
20/03/2017;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del 15/06/2018, che modifica il precedente decreto n.
63 del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento – versione 3.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 655 del 19/06/2017 e ss.mm.ii. con la quale sono state
approvate le Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del bando Progetti integrati di
filiera (PIF) Agroalimentare per l’annualità 2017;
Visto il Decreto n. 9741 del 30/06/2017 e ss.mm.ii. con il quale, in particolare, è stato approvato
l’Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Filiera PIF Agroalimentare – annualità 2017” (di
seguito bando PIF 2017) e sono state messe a disposizione risorse per un importo pari a euro
30.000.000;
Visto il Decreto n. 12060 del 24/07/2018 con il quale è stata approvata la graduatoria, comprensiva
dell’Allegato A e dell’Allegato B, dei Progetti integrati di filiera presentati in base al suddetto
bando PIF 2017;
Visto il Decreto n. 20365 del 19/12/2018 con il quale è stata modificata e sostituita integralmente la
graduatoria di cui sopra, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria del bando PIF 2017 e
della correzione di alcuni errori materiali presenti nell’Allegato A e nell’Allegato B del citato
decreto n. 12060/2018;
Considerato che con la pubblicazione della graduatoria, Allegati A e B del citato decreto n.
20365/2018, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria del bando PIF 2017, sono stati
inseriti i seguenti errori materiali:
a) Allegato A:
- al PIF n. 20, Capofila “Consorzio Agrario di Siena soc. coop.”, è stata attribuita erroneamente
la spesa di euro 5.229.607,33 anziché quella corretta di euro 5.099.607,33;
b) Allegato B:
- nella tabella relativa al PIF n. 20, per partecipante A4 “Innocenti Luciano”, è stato indicato
erroneamente il codice UTF 530381 (Montalcino) anziché il codice UTE corretto 39639
(Montalcino);
- nella tabella relativa al PIF n. 20, per partecipante A16 “Società Agricola A.P. Masci Società
Semplice”, è stato indicato erroneamente il codice ULI 602047 (Asciano) anziché il codice
UTE corretto 637389 (Asciano);
- nella tabella relativa al PIF n. 20, per partecipante A36 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 390481 (Firenze) relativo al “Dipartimento di
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA)” anziché il codice UTE
corretto 658527 (Firenze) relativo al “DAGRI – Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali”;
- nella tabella relativa al PIF n. 18, per partecipante A5 “Corti Giuseppe”, è stato indicato
erroneamente il codice UPZ 132796 (Cinigiano) anziché il codice UTE corretto 82966
(Cinigiano);
- nella tabella relativa al PIF n. 18, per partecipante A6 “Allegro Moreno e Pierpaolo Società
Semplice Agricola”, è stato indicato erroneamente il codice UPZ 131513 (Grosseto) anziché il
codice UTE corretto 40924 (Grosseto);

- nella tabella relativa al PIF n. 18, per partecipante A7 “GUICCIARDINI CORSI SALVIATI
FILIPPO”, è stato indicato erroneamente il codice UPZ 131674 (Grosseto) anziché il codice
UTE corretto 87753 (Grosseto);
- nella tabella relativa al PIF n. 19, per partecipante A7 “Baldi Alberto”, è stato indicato un
unico importo complessivo di contributo per il tipo di operazione 4.1.3, pari a euro 54.731,98,
anziché due importi di contributo in riferimento al tipo di operazione 4.1.3 e al tipo di
operazione 4.1.5, per importi di contributi ammessi rispettivamente di euro 48.611,98 e di
euro 6.120;
- nella tabella relativa al PIF n. 19, per partecipante A57 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 390481 (Firenze) relativo al “Dipartimento di
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA)” anziché il codice UTE
corretto 658527 (Firenze) relativo al “DAGRI – Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali”;
- nella tabella relativa al PIF n. 9, in riferimento alla sottomisura 16.3, la nuova denominazione
relativa al partecipante A24 è “Cereal.com – Rete di Imprese”, codice UTS 659237 (Santa
Luce);
- nella tabella relativa al PIF n. 43, per partecipante A29 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 347776 (Firenze) relativo al “Dipartimento di
Gestione dei Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali (GESAAF)” anziché il codice UTE
corretto 658527 (Firenze) relativo al “DAGRI – Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali”;
- nella tabella relativa al PIF n. 23, per partecipante A23 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 390481 (Firenze) relativo al “Dipartimento di
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA)” anziché il codice UTE
corretto 658527 (Firenze) relativo al “DAGRI – Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali”;
- nella tabella relativa al PIF n. 45, in riferimento alla sottomisura 16.3, a seguito della prevista
costituzione della rete di imprese, è inserito il nuovo partecipante A40 “Rete Etruscum”,
codice UPT 663663 (Arezzo) con i seguenti due importi di contributo ammessi, in riferimento
ai due tassi di contribuzione del 40% e del 70%, rispettivamente di euro 48.800 e di euro
21.700;
- nella tabella relativa al PIF n. 58, per partecipante A9 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 558446 (Firenze) relativo al “GESAAF – Sezione
Estimo ed Economia Agraria e Forestale” anziché il codice UTE corretto 658527 (Firenze)
relativo al “DAGRI – Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali”;
- nella tabella relativa al PIF n. 30, per partecipante A18 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 390481 (Firenze) relativo al “Dipartimento di
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA)” anziché il codice UTE
corretto 658527 (Firenze) relativo al “DAGRI – Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali”;
- nella tabella relativa al PIF n. 7, in riferimento alla sottomisura 16.3, a seguito della prevista
costituzione della rete di imprese, la nuova denominazione relativa al partecipante A20 è
“Biomercato.net Rete di Imprese”, codice UTE 657206 (Pisa);
- nella tabella relativa al PIF n. 22, la denominazione relativa al partecipante A17 è modificata
da “Panfi Alfio” a “Panfi Massimo”, codice UTE 636174 (Cinigiano) per subentro dovuto a
cause di forza maggiore;

- nella tabella relativa al PIF n. 50, per partecipante A12 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 557934 (Firenze) relativo al “DISPAA – Sezione
Genetica Agraria” anziché il codice UTE corretto 658527 (Firenze) relativo al “DAGRI –
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali”;
- nella tabella relativa al PIF n. 10, in riferimento alla sottomisura 16.3, a seguito della prevista
costituzione della rete di imprese, è inserito il nuovo partecipante A38 “EVO 2.0 Filiera
Toscana Olio FI.T.O.”, codice UTS 664392 (Serravalle Pistoiese) con il seguenti importo di
contributo ammesso, in riferimento al tasso di contribuzione del 70%, pari a euro 10.500;
- nella tabella relativa al PIF n. 44, per partecipante A3 “Salumeria di Monte San Savino
S.R.L.”, è stato indicato erroneamente il codice UPT 397125 (Monte San Savino) anziché il
codice UTE corretto 397130 (Monte San Savino);
- nella tabella relativa al PIF n. 44, per partecipante A5 “Salumificio Viani S.R.L.”, è stato
indicato erroneamente il codice UPT 253960 (San Gimignano) anziché il codice UTE corretto
125528 (San Gimignano);
- nella tabella relativa al PIF n. 44, per partecipante A11 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 390481 (Firenze) relativo al “Dipartimento di
Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente (DISPAA)” anziché il codice UTE
corretto 658527 (Firenze) relativo al “DAGRI – Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari,
Ambientali e Forestali”;
- nella tabella relativa al PIF n. 48, per il partecipante A2, è stato attribuito erroneamente un
importo di contributo per il tipo di operazione 4.1.3 pari a euro 136.720, anziché l’importo
corretto di contributo pari a euro 81.600;
- nella tabella relativa al PIF n. 48 è inserito il partecipante A3 “Stegagnini Fabrizio”, codice
UTE 84773 (Fiesole), precedentemente omesso per errore materiale, il cui contributo
ammesso a valere sul tipo di operazione 4.1.3, con un tasso di contribuzione del 40%, è pari a
euro 55.120;
- nella tabella relativa al PIF n. 48, per partecipante A5 “Università degli Studi di Firenze”, è
stato erroneamente indicato il codice UTE 84987 (Firenze) relativo a “Università degli Studi
di Firenze” anziché il codice UTE corretto 652939 (Firenze) relativo al “Dipartimento di
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino – NEUROFARBA”;
- nella tabella relativa al PIF n. 42, la denominazione relativa al partecipante A17 è modificata
da “Coppari Simone” a “Società agricola Coppari Luciano e Dino s.s.”, codice UTE 252737
(Collesalvetti) per subentro dovuto a cause di forza maggiore;
Considerato che tali modifiche non comportano nessuna variazione degli importi di contributo
assegnato ai partecipanti diretti dei PIF ammessi in graduatoria;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, apportare le suddette correzioni all’Allegato
A e all’Allegato B del già citato decreto n. 20365/2018, modificando la graduatoria approvata;
Ritenuto quindi necessario approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto, contenente la graduatoria dei Progetti integrati di filiera ai sensi del bando PIF 2017,
comprendente:
- i progetti finanziabili, con indicati i relativi punteggi e gli importi degli investimenti e dei
contributi ammessi;
- i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, con indicati i relativi punteggi e
gli importi degli investimenti e dei contributi ammessi;
- i progetti non ammissibili, con indicati i relativi punteggi e/o le motivazioni di inammissibilità;

che sostituisce l’Allegato A al citato decreto n. 20365/2018;
Ritenuto quindi necessario approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
decreto, contenente per ciascun Progetto ammissibile a finanziamento, l’elenco di tutti i partecipanti
diretti, con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione attivata, dei tassi di contribuzione
richiesti e degli importi dei singoli contributi ammessi, che sostituisce l’Allegato B al citato decreto
n. 20365/2018;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente la
graduatoria dei Progetti valutati dalla Commissione e comprendente:
- i progetti finanziabili, con indicati i relativi punteggi e gli importi degli investimenti e dei
contributi ammessi;
- i progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, con indicati i relativi
punteggi e gli importi degli investimenti e dei contributi ammessi;
- i progetti non ammissibili, con indicati i relativi punteggi e/o le motivazioni di
inammissibilità;
che sostituisce l’Allegato A al decreto n. 20365/2018;
2. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente per
ciascun Progetto ammissibile a finanziamento, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, con
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e
degli importi dei singoli contributi ammessi, che sostituisce l’Allegato B al decreto n.
20365/2018;
3. di comunicare il presente atto ad ARTEA, all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e agli
Uffici competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, per
quanto di loro competenza.
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 DIRIGENTE
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