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Direzione 

 

Decreto              n. 552 del 28/02/2019 
 

Oggetto: PAR FAS linea 1.3.1 Infrastrutture per i settori produttivi. 

Liquidazione contributo per anticipo. 

Beneficiario :  AREZZO INNOVAZIONE S.R.L. (c.f. 01767240516) 

Progetto :  2014_AR_11_FIPRO-GRT- Polilab 

CUP ARTEA :  738967 

CUP CIPE :  H13D14001460001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: Allegato 1) - Allegato 2) 

 

Dirigente responsabile: Roberto Pagni 

Estensore: Giampaolo Polvani 

 

Atto non soggetto a controllo dei sindaci revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L.R. 60/99. 

 

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi 

di Artea con esclusione dalla pubblicazione dell’Allegato 2. (PBD_ESC_ALL 2) 



 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le 

Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 02/11/2016 con il quale si è 

provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’ARTEA dal 03/11/2016; 

 

Visto il proprio decreto n. 111/2016 con il quale vengono ricondotte le competenze del Settore 

“Fondi strutturali e attuazione programmi regionali in materia di sviluppo economico” alla 

direzione a decorrere dal 1 gennaio 2017 a seguito della soppressione dello stesso; 

 

Visti la DGRT n. 529/2008 di approvazione del programma attuativo regionale (PAR) del Fondo 

aree sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 e successive modificazioni e integrazioni che individuano 

ARTEA (azienda in house della Regione Toscana) quale organismo intermedio in relazione alla 

verifica e controllo documentale delle domande di pagamento presentate (siano esse a titolo di 

anticipazione, stato avanzamento lavori, saldo) e alla relativa liquidazione di quanto spettante al 

beneficiario individuato; 

 

Vista la Delibera di Giunta n. 1126 del 14 dicembre 2009 “Programma attuativo regionale Fondo 

Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007/2013: approvazione schema di disciplinare per la definizione 

delle modalità di svolgimento delle attività di controllo e pagamento delle linee di azione”; 

visto il disciplinare, reperibile sul sito web istituzionale della Regione Toscana 

www.regione.toscana.it,, sottoscritto fra il responsabile di Linea/Attività e il Direttore di ARTEA, 

che declina e specifica l'attività di controllo e verifica per ogni singola domanda di pagamento 

individuando i poteri delegati ad ARTEA in qualità di organismo intermedio;  

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 12369 del 14/11/2016 con il quale viene 

ammesso a finanziamento l'intervento in oggetto: 

Verificato quanto segue: 

 

Progetto 2014_AR_11_FIPRO-GRT- Polilab 

Beneficiario AREZZO INNOVAZIONE S.R.L. 

Prot. istanza 11752 

data istanza 23/01/2019 
Tipo istanza Anticipo 

Importo in 

liquidazione 
€  45.086,97 
Quarantacinquemilaottantasei/97 

 

 

Considerato che per il suddetto beneficiario è stato richiesto in data 07/12/2018 il Documento Unico 

di Regolarità Contributiva dal quale risulta la regolarità contributiva dello stesso; 



 

Vista la polizza fidejussoria n. 45951934 emessa da HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA 

ASSICURAZIONI in data 19/01/2017 a garanzia dell'anticipo richiesto; 

 

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione dei contributi; 

 

Vista la check list di processo elaborata dalla P.O. “Supporto gestionale e Revisione Contabile”; 

 

Vista la circolare della Giunta Regionale - Direzione Generale Organizzazione e Risorse prot. n. 

AOOGRT/129489/B.050.020 del 19/05/2011, relativamente alla gestione dei pagamenti mediante 

ARTEA; 

 

Viste le note prot. n. AOO-GRT/183162/B.050.020 del 18/07/2011 e prot. n. AOO-

GRT/01495355/B.050.020 del 10/06/2011 in merito alle indicazioni operative per la gestione dei 

pagamenti a favore di ARTEA; 

 

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 15/05/2017 avente ad oggetto: “Approvazione 

del documento "Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa 

corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011": modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 

29/11/2016”; 

 

DECRETA 

 

1) Di autorizzare la liquidazione dell’importo complessivo di: 

 

Importo €  45.086,97 
Quarantacinquemilaottantasei/97 

  

Beneficiario AREZZO INNOVAZIONE S.R.L. 

 

quale contributo per il progetto in oggetto, con imputazione al capitolo di spesa come 

indicato nell’Allegato 1) al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, 

con le modalità di pagamento indicate nell’Allegato 2) al presente atto, di cui ne costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di trasmettere alla P.O. “Ragioneria” e alla P.O. “Supporto gestionale e revisione contabile” 

il presente atto per gli adempimenti di competenza. 

  

 

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi dell’art. 18 

della L.R. 23/2007. 

E’ escluso dalla pubblicazione l’Allegato 2) nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla 

normativa statale. 

 

Il Direttore 

(Roberto Pagni) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e del D.Lgs. 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


