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CONCORSI
COMUNE DI LUCCA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di
n. 2 posti vacanti a tempo pieno/indeterminato nel
profilo di “Esperto di fascia B per l’espletamento di
attività in materia di Polizia municipale (Ispettore)”,
categoria D, posizione giuridica D1, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001.
Il Comune di Lucca dà notizia di aver provveduto a
bandire un avviso di mobilità volontaria per la copertura
di n. 2 posti di categoria D, posizione giuridica D1, profilo
di Esperto di fascia B per l’espletamento di attività in
materia di Polizia Municipale (ispettore).
La scadenza per la presentazione delle domanda è il
26.7.2019.

L’avviso e il fac-simile della domanda possono essere
consultati sul sito istituzionale www.comune.lucca.it alla
sezione “Selezioni e Bandi di concorso” - “Mobilità
volontaria”.

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Concorso pubblico unificato per titoli ed esami per
la copertura di n. 2 posti di Dirigente del Servizio Sociale (84/2018/CON). - Adeguamento alla normativa
di cui all’art. 1 comma 361 e ss. della legge n. 145 del
30/12/2018; - elevazione dei posti da n. 2 a n. 6 con assegnazione dei vincitori: n. 3 all’Azienda Usl Toscana
Centro, n. 2 all’Azienda Usl Toscana Nordovest e n. 1
all’Azienda Usl Toscana Sud Est.
SEGUE ALLEGATO
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In relazione all’avviso di Concorso pubblico unificato per titoli ed
esami per la copertura di n.2 posti di Dirigente del Servizio Sociale
(84/2018/CON), il cui avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 50 del 12/12/2018 e per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15/1/2019 con scadenza presentazione delle
domande tramite procedura online ore 12:00 del 14/2/2019.
A seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 246 del 18/6/2019 si fa presente quanto
segue:

1) – I POSTI A CONCORSO SONO ELEVATI DA N.2 A N.6 CON
ASSEGNAZIONE DEI VINCITORI:
- n. 3 all’Azienda Usl Toscana Centro, n. 2 all’Azienda Usl Toscana Nordovest e n. 1 all’Azienda Usl
Toscana Sud Est;

2) - A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA DI
CUI ALL’ART.1 COMMA 361 DELLA LEGGE 145 DEL 30/12/2018 SONO
APPOSTE LE SEGUENTI MODIFICHE:
2.a. nelle premesse del bando
la frase

La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti
presso ciascuna di esse.
È sostituita dalla frase
I vincitori dei posti messi a concorso verranno assunti dalle Aziende ed Enti che partecipano alla
procedura entro il termine temporale della vigenza della graduatoria.

2.b. i paragrafi del bando dal titolo “APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA
GRADUATORIA”, “VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA” e “MODALITÀ DI
CHIAMATA PER ASSUNZIONE” sono sostituiti dai seguenti:
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La graduatoria generale di merito sarà formulata dall’apposita Commissione Esaminatrice,
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della
valutazione dei titoli presentati e delle prove concorsuali con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle operazioni
di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è
determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
ESTAR, prende atto degli atti concorsuali e approva la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nel sito
aziendale di ESTAR.
Per consentire l’applicazione di quanto previsto dalla Legge 145/2018, si specifica che la
graduatoria del concorso potrà essere utilizzata dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della
Regione Toscana esclusivamente per i posti messi a concorso.
Il numero complessivo di posti per ciascuna Azienda o Ente potrà essere elevato in funzione
dei fabbisogni delle Aziende ed Enti e dell’esito delle procedure obbligatorie di mobilità ed esubero
da questi espletate. La modifica del numero dei posti messi a concorso potrà avvenire entro l’inizio
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della prova orale e sarà contestualmente comunicata a tutti i candidati tramite il sito istituzionale di
Estar.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il periodo di validità, anche per assunzioni a tempo
determinato.
La graduatoria generale di merito rimane efficace per anni tre a decorrere dalla data di esecutività
del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica
adottati.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
A seguito di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di
ESTAR:
��- e-mail,
��- telegramma.
��- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti di PEC indicata nella domanda on
line di partecipazione),
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato attraverso le precedenti modalità,
ESTAR provvederà a notificare al candidato utilmente collocato in graduatoria la richiesta di
disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato attraverso una delle seguenti modalità:
��- raccomandata AR,
��- raccomandata 1.
In tale caso la mancata risposta entro i termini contenuti nella comunicazione sarà
considerata rinuncia all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del candidato
dalla graduatoria in argomento.
Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di contatto con il candidato, saranno le
seguenti:
��- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti di PEC indicata nella domanda di
partecipazione)
��- e-mail,
��- telegramma.
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità entro i termini contenuti nella
comunicazione, ESTAR provvederà successivamente a sollecitare risposta attraverso una o più
modalità fra le seguenti:
��- sms
��- comunicazione telefonica registrata:
Per consentire a ESTAR la chiamata telefonica, il candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al
quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando preventivamente la registrazione della conversazione
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque risultasse impossibile
comunicare direttamente con l’interessato ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al numero da
questo indicato per una seconda volta in un giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica in cui non sia
possibile comunicare direttamente con il candidato questo sarà considerato rinunciatario e comunque la sua
irreperibilità comporterà la decadenza dalla graduatoria in oggetto.
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Nel caso in cui al candidato vincitore venga proposto di esprimere un ordine di preferenza tra
più Aziende ed Enti del SSR e non possa essere rispettata la prima scelta, quest’ultimo sarà
comunque assegnato alle successive Aziende scelte.
L’ordine di preferenza espresso dal vincitore NON comporta la nascita di alcun
relativo diritto per il candidato.
La rinuncia all’assegnazione proposta comporta la decadenza dalla stessa graduatoria
di merito.
ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili a terzi,
caso fortuito o forza maggiore.

3) – NON SONO RIAPERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE.
4) – RIMANE INALTERATO QUANTO INDICATO NELL’AVVISO
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del
12/12/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15/1/2019 con
scadenza presentazione delle domande tramite procedura online ore
12:00 del 14/2/2019, per QUANTO COMPATIBILE CON IL PRESENTE
BANDO
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uff. Reg.
di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 14 giugno 2019, n. 10293
certificato il 21-06-2019
POR FSE 2014-2020 ASSE C - DD 2696/2019 Progetto ICT FORMA: modifica raggruppamento.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8484 del 24 maggio
2018 e smi, che approva l’Avviso pubblico per la
concessione di finanziamenti per la realizzazione di
interventi di miglioramento dell’offerta formativa degli
Istituti Tecnico Professionali;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 18981 del
23 novembre 2018 con il quale sono stati assegnati
finanziamenti ai progetti di miglioramento dell’offerta
formativa degli Istituti Tecnico Professionali e sono stati
assunti i relativi impegni di spesa;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1343/2017,
recante “Procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 20142020”;
Considerato che con il suddetto Decreto è stato
finanziato, tra gli altri, il progetto “ICT FORMA”, avente
per capofila l’istituto scolaatico ISIS Gobetti Volta con
sede legale a Bagno a Ripoli (FI);
Preso atto che il raggruppamento approvato in sede
progettuale è composto da
- ISIS Gobetti Volta (c.f.94219850487);
- Nephila di Iacopo Spalletti ed Emanuela Dal Mas
sas (c.f. 05143330487);
- Fondazione ITS - Prime (c.f. 01670240496);
- ISIS Leonardo Da Vinci (c.f. 94149320486);
- I.P.S.S.C.T. Sassetti Peruzzi (c.f. 94061580489);
- Coop. 21 Cooperativa Sociale (c.f. 05677500489);
- Liceo artistico “L.B. Alberti” (c.f. 80025230485);
- Develer srl (c.f. 02342950488);
- Nana Bianca srl (c.f. 05866260481)
e che a tale raggruppamento è attribuito il seguente
codice Sibec: 309027;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2696 del 27 febbraio
2019 con il quale si prende atto della modifica del
partenariato di realizzazione del progetto “ICT FORMA”

che fa seguito al cambio di denominazione dell’Istituto
Scolastico Liceo Alberti divenuto ISIS “Alberti-Dante”
(c.f. 94276800482);
Vista la comunicazione ns 0214754 del 27/05/2019,
conservata agli atti d’uffico, con la quale questo Settore
richiedeva al soggetto capofila la modifica del partenariato
suddetto e la stipula di una nuova ATS;
Vista la comunicazione n. prot 0240257 del 14 Giugno
2019 con la quale l’ISIS Gobetti Volta comunica la stipula
della nuova ATS che prevede l’uscita dal partenariato del
partner ISIS Sassetti Peruzzi;
Preso atto altresì della ATS per la realizzazione del
progetto ICT FORMA atto rep. 45017 del 04.06.2019
registrato a Firenze notaio Giovanna Acquisti, conservata
agli atti d’ufficio, sottoscritta dai soggetti attuatori:
- ISIS Gobetti Volta (c.f.94219850487);
- Nephila di Iacopo Spalletti ed Emanuela Dal Mas
sas (c.f. 05143330487);
- Fondazione ITS - Prime (c.f. 01670240496);
- ISIS Leonardo Da Vinci (c.f. 94149320486);
- Coop. 21 Cooperativa Sociale (c.f. 05677500489);
- ISIS “Alberti-Dante” (c.f. 94276800482);
- Develer srl (c.f. 02342950488);
- Nana Bianca srl (c.f. 05866260481);
Ritenuto pertanto opportuno modificare il raggrup
pamento approvato con DD 18981 del 23 novembre 2018
che sarà così costituito:
- ISIS Gobetti Volta (c.f.94219850487);
- Nephila di Iacopo Spalletti ed Emanuela Dal Mas
sas (c.f. 05143330487);
- Fondazione ITS - Prime (c.f. 01670240496);
- ISIS Leonardo Da Vinci (c.f. 94149320486);
- Coop. 21 Cooperativa Sociale (c.f. 05677500489);
- ISIS “Alberti-Dante” (c.f. 94276800482);
- Develer srl (c.f. 02342950488);
- Nana Bianca srl (c.f. 05866260481)
e che manterrà il medesimo codice SIBEC 309027;
Dato atto che le suddette variazioni non comportano
alcuna variazione negli impegni di spesa assunti con
Decreto Dirigenziale n. 18981/2018 per il progetto deno
minato “ICT FORMA”;
Preso atto che la graduatoria dei progetti non subisce
alcuna variazione rispetto a quella approvata con il D.D.
n. 18981/2018;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
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Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27/12/2018 n. con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 20192021;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7
del 07/01/2019 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021;
DECRETA
1. di prendere atto della modifica del partenariato di
realizzazione del progetto “ICT FORMA” come indicato
in narrativa, che sarà quindi così composto:
- ISIS Gobetti Volta (c.f. 94219850487);
- Nephila di Iacopo Spalletti ed Emanuela Dal Mas
sas (c.f. 05143330487);
- Fondazione ITS - Prime (c.f. 01670240496);
- ISIS Leonardo Da Vinci (c.f. 94149320486);
- Coop. 21 Cooperativa Sociale (c.f. 05677500489);
- ISIS “Alberti-Dante” (c.f. 94276800482);
- Develer srl (c.f. 02342950488);
- Nana Bianca srl (c.f. 05866260481);
2. di dare atto che il suddetto raggruppamento man
terrà il medesimo codice SIBEC 309027;
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Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 31 maggio 2019, n. 10408
certificato il 25-06-2019
L. n. 53/ 2000 - voucher formativi individuali rivolti ai militari congedandi in ferma prefissata, in attuazione dei Decreti interministeriali n. 3/Segr.DG/2014
e 87/Segr.DG/2014 - scadenza avviso 30/04/2019 - Impegni di spesa.
IL DIRIGENTE
Richiamata la L. n. 53/2000 ed in particolare il
comma 4 dell’articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs.
150/2015 a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente
alla data di assegnazione delle risorse, il quale prevedeva
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota
annua del Fondo per l’occupazione per il finanziamento
di progetti di formazione dei lavoratori;
Dato atto dei D.I. del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr.
DG/2014 con i quali sono fissati gli indirizzi per
l’attuazione della L. n. 53/ 2000, si procede al riparto
delle risorse rispettivamente delle annualità 2013 e 2014
e che gli stessi prevedono la possibilità di finanziare, tra
gli altri, i “progetti presentati direttamente dai singoli
lavoratori”;

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

Considerato che le risorse sono già state trasferite
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono
nella disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto,
pertanto, di perseguire le finalità di cui al suddetto comma
attraverso l’emanazione di specifici avvisi pubblici che
favoriscano la partecipazione dei lavoratori a percorsi di
formazione continua e che le stesse andranno a coprire il
c.d. “overbooking” per le spese a valere sul FSE 2014/
2020;

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

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 07.04.2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

Richiamato il protocollo d’intesa tra la Regione
Toscana, il Ministero della Difesa – Comando RFC
regionale Toscana e il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - DG per l’Impiego, sottoscritto il
13/01/2004, avente l’obiettivo di realizzare una stretta
cooperazione finalizzata alla promozione dell’inserimento
nel mondo del lavoro dei militari volontari congedandi;

4. di dare atto che gli impegni di spesa assunti
per il progetto “ICT FORMA” non subiranno alcuna
variazione e che la graduatoria dei progetti non subisce
alcuna variazione rispetto a quella approvata con Decreto
Dirigenziale n. 18981/2018.

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
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Vista la D.G.R. n. 145 del 19 febbraio 2018 con la
quale sono stati approvati gli elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso Pubblico per la concessione di
voucher formativi individuali rivolti ai militari volontari
congedandi in ferma prefissata di cui alla L. 53/2000
(all. A) e destinato allo scopo l’importo complessivo di
euro 145.000,00 a valere sui fondi statali della legge n.
53/2000 del bilancio regionale annualità 2019 - capitolo
62189;

finanziabili n. 10 domande di candidatura pervenute alla
scadenza del 30 Aprile 2019;

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4066 del
14/03/2018 “Legge 53/2000 art. 6 comma 4: Avviso
pubblico per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti ai militari volontari congedandi in
ferma prefissata;

Dato atto che all’art. 3 (5° capoverso) dell’avviso
pubblico è stabilito che i percorsi formativi devono
avviarsi successivamente alla data di scadenza per
la presentazione della domanda (30 Aprile 2019), e
all’art. 12 dello stesso Avviso pubblico è previsto che
il destinatario, al termine del corso, debba produrre la
rendicontazione delle spese;

Dato atto che alla scadenza del 30 Aprile 2019 in
risposta all’avviso pubblico di cui ai D.D. n. 4066 del
14/03/2018, sono state presentate n. 10 domande di
candidatura e che, in fase di ammissibilità effettuata
dal Settore Programmazione in materia di IeFP,
Apprendistato, Tirocini Formazione continua, territoriale
e individuale. Uffici Territoriali di Grosseto e Livorno,
ai sensi dell’art. 9 del citato avviso pubblico, sono state
ritenute tutte ammissibili senza la necessità di richiedere
integrazioni ed inviate a successiva valutazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1033
del 03.11.2015 che ha modificato e prorogato, per la
programmazione FSE 2014 -2020, la D.G.R. n. 391/
2013 avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007 - 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;
Dato atto che sono state avviate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss. mm., e che ai sensi
dell’art. 18 “controlli sulle dichiarazioni sostitutive”
del citato avviso, verrà dichiarata la decadenza del
beneficiario del voucher nel caso di esito negativo dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Preso atto che, come previsto all’art. 12 dell’Avviso
pubblico “Adempimenti e vincoli del destinatario del
voucher e modalità di erogazione del finanziamento” sez.
C, i soggetti destinatari di voucher di cui all’allegato A
del presente decreto hanno manifestato la volontà di non
avvalersi della riscossione diretta del voucher, delegando
l’Ente di formazione alla stessa riscossione (come
precisato nel medesimo allegato A al presente atto);
Dato atto che il nucleo di valutazione nominato
con Decreto n. 6856 del 08/05/2018 ha effettuato la
valutazione di merito delle domande ammissibili, come
da verbali agli atti del Settore, in esito alla quale risultano

Ritenuto con il presente atto di approvare l’allegato
A – graduatoria beneficiari per la concessione di voucher
formativi individuali rivolti ai militari congedandi in
ferma prefissata, con richiesta di erogazione del contributo
all’ente di formazione, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Dato atto delle risorse assegnate alla Regione Toscana
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr. DG/2014 in relazione
all’esercizio 2019, per le quali si accerta la somma di
Euro 24.910,00 (ventiquattromilanovecentodiecieuro/00)
sul capitolo 22194/E del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 in relazione all’anno 2019;
Dato atto che il contributo di Euro 24.910,00 (ven
tiquattromilanovecentodiecieuro/00) finalizzato al finan
ziamento di voucher formativi individuali per i militari
congedandi in ferma prefissata, è assegnato ai soggetti
beneficiari indicati in allegato A , in base ai criteri indicati
in narrativa, e che il contributo prevede la presentazione
di rendicontazione entro la data del 31/12/2019, si
assume l’impegno per la somma di Euro 24.910,00
(ventiquattromilanovecentodiecieuro)
sul
capitolo
62189/U del bilancio gestionale finanziario 2019-2021 in
relazione all’anno 2019;
Ritenuto altresì assumere sul capitolo 81036/U (PdC
V livello 7.02.99.99.999) annualità 2019 del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, l’impegno di spesa per
€ 24.910,00 (ventiquattromilanovecentodiecieuro/00) a
favore delle Agenzie formative indicate nell’allegato A
e per pari importo assumere l’accertamento di entrata da
regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti
che hanno optato per il rimborso tramite l’Agenzia
Formativa con imputazione al capitolo 61042/E annualità
2019 del bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021;
Ritenuto, conseguentemente, che la somma sarà
liquidata a valere sull’annualità di bilancio 2019 e
che gli atti di liquidazione e la regolarizzazione delle
partite di giro saranno adottati dal dirigente territoriale
competente per la gestione delle somme impegnate
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con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e
45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, a seguito della
presentazione della documentazione indicata dall’art. 12
dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto n. 4427 del
06/04/2017;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 7 gennaio
2019, n. 7 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 20192021”;

Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati
e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art.
12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto
unilaterale di impegno (all. 3 all’Avviso pubblico);

DECRETA

Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare
a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di
Fondi Nazionali come da Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 51/ E dell’11/06/2010 per la realizzazione di
corsi di formazione e aggiornamento del personale, come
da L. 67/1988 art. 8 co. 34;
Valutato altresì che il contributo concesso con il
presente atto non costituisce aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell’art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle
previste dal cronoprogramma, allegato alla Decisione n. 3
della Giunta Regionale del 28/01/2019 avente ad oggetto
“Cronoprogramma 2019 - 2021 delle misure Giovanisì
a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in
overbooking sui fondi comunitari”;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/ 2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R.
20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;
Vista la legge regionale n. 73 del 27 Dicembre 2018
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegata alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la legge regionale 2018 n. 74 “Legge di stabilità
per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio
di Previsione finanziaria 2019-2021);

1) di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa l’allegato A - graduatoria beneficiari per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti ai
militari congedandi in ferma prefissata, con richiesta di
erogazione del contributo all’ente di formazione, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare a favore dei soggetti indicati
nell’allegato A “graduatoria beneficiari con erogazione
del contributo all’Ente formativo”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’importo indicato per
ciascuno nella colonna importo assegnato e conseguente
impegno di spesa;
3) di accertare l’entrata (in quanto risorse assegnate
alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) di Euro 24.910,00 (ventiquattromilanovecentodiecieuro/00) sul capitolo 22194/E (PDC V
livello 2.01.01.01.001 - competenza pura) del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021 in relazione all’anno
2019 e di assumere l’impegno complessivo di spesa totale
di Euro 24.910,00 (ventiquattromilanovecentodiecieuro/
00) sul capitolo 62189/U (PDC V livello 1.04.02.05.999
- competenza pura) del bilancio gestionale finanziario
2019-2021 in relazione all’anno 2019;
4) di accertare l’entrata (in quanto risorse assegnate
alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) per € 24.910,00 (ventiquattromilanovecentodiecieuro/00), da regolarizzare in fase di
liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato
per il rimborso tramite l’Agenzia Formativa (all. A),
con imputazione al capitolo 61042/E annualità 2019
(PDC V livello 9.02.99.99.999 - competenza pura) del
bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021 ed assumere
l’impegno di spesa, per pari importo, a favore delle
Agenzie formative indicate nell’allegato A sul capitolo
81036/U (PdC V livello 7.02.99.99.999 - competenza
pura) del bilancio finanziario gestionale 2019 - 2021;
5) di dare atto che gli interventi dovranno essere
realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto
all’art. 12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato
nell’atto unilaterale di impegno;
6) di rinviare a successivi atti del dirigente territoriale,
competente per la gestione, la liquidazione delle somme
impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli
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artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/ R del 19/12/2001, a seguito
della presentazione della documentazione indicata
dall’art. 12 dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto
n. 4427/2017;
7) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

8) di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso
pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul BURT
vale a tutti gli effetti come notifica dell’esito del proce
dimento. Non sarà inviata altra comunicazione.

Il Dirigente
Guido Cruschelli

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è

SEGUE ALLEGATO

CENTRO LINGUISTICO
AGORA’ C.F.
01265810497 SIBEC
299979

FABIO

SCIANDRON
GIUSEPPE
E

D’ANIELLO
314220

306709
39

39

35

LAMPUGNAL
EDOARDO
E
314213

39

MOSCHETT ALESSAND
314204
O
RO

36
39

GESUINO

314211

JHONNY

39

39

39

36

€ 24.910,00

€ 2.480,00

€ 2.450,00

€ 2.480,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.480,00

€ 2.450,00

€ 2.480,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

punteg Finanziament Importo
gio
o Richiesto
assegnato

314212

CANU

314208

314206

LEROY

ANTONIO

PUZONE

314205

314207

EDUARD

MOLINARI
JANCEV

SIBEC

LORIS

Nome

Cognome

MATTU
ISTITUTO LINGUISTICO
MEDITERRANEO C.F.
OREFICE
01572320503 SIBEC
276365
LUPO

Denominazione Ente
Erogatore

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

62189

capitolo

1,04,02,05.999

1,04,02,05.999

1.04.02.05.999

1,04,02,05.999

1,04,02,05.999

1,04,02,05.999

1.04.02.05.999

1,04,02,05.999

1,04,02,05.999

1.04.02.05.999

piano dei conti

ON THE JOB MILITARY

ON THE JOB ENGLISH -MILITARY

ON THE JOB MILITARY

CORSO DI LINGUA INGLESE

CORSO DI LINGUA INGLESE

CORSO DI LINGUA RUSSA

CORSO DI LINGUA INGLESE

CORSO DI LINGUA INGLESE

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA

CORSO DI LINGUA RUSSA

Titolo del corso

LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO

Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

LIVORNO

LIVORNO

LIVORNO

Delega per il pagamento
LIVORNO
all'ente di formazione

Delega per il pagamento
LIVORNO
all'ente di formazione

LIVORNO

UTR

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

Modalità di Erogazione
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 12 giugno 2019, n. 10412
certificato il 25-06-2019
L. n. 53/ 2000 - voucher formativi individuali rivolti a manager d’azienda, in attuazione dei Decreti interministeriali n. 3/Segr.DG/2014 e 87/Segr.DG/2014
- scadenza avviso 01/04/2019 - Impegni di spesa.
IL DIRIGENTE
Richiamata la L. n. 53/2000 ed in particolare il
comma 4 dell’articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs.
150/2015 a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente
alla data di assegnazione delle risorse, il quale prevedeva
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota
annua del Fondo per l’occupazione per il finanziamento
di progetti di formazione dei lavoratori;
Dato atto dei D.I. del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr.
DG/2014 con i quali sono fissati gli indirizzi per
l’attuazione della L. n. 53/ 2000, si procede al riparto
delle risorse rispettivamente delle annualità 2013 e 2014
e che gli stessi prevedono la possibilità di finanziare, tra
gli altri, i “progetti presentati direttamente dai singoli
lavoratori”;
Considerato che le risorse sono già state trasferite
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono
nella disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto,
pertanto, di perseguire le finalità di cui al suddetto comma
attraverso l’emanazione di specifici avvisi pubblici che
favoriscano la partecipazione dei lavoratori a percorsi di
formazione continua e che le stesse andranno a coprire il
c.d. “overbooking” per le spese a valere sul FSE 2014/
2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 07.04.2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;
Viste:
- la Decisione della Giunta Regionale n. 20 dell’11
aprile 2016 recante “Indirizzi per l’attuazione della
Strategia Industria 4.0”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1092 dell’8 novembre 2016, “Strategia Industria 4.0.

Piattaforma regionale di sostegno alle imprese: compo
sizione e compiti”;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 9 del 31
gennaio 2017 “Strategia Regionale Industria 4.0. Com
petenze per l’economia digitale: primi indirizzi per la
formazione 4.0”
- la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del
20.03.2017 avente ad oggetto “Piattaforma regionale in
dustria 4.0. programma di attività”
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1033
del 03.11.2015 che ha modificato e prorogato, per la
programmazione FSE 2014 -2020, la D.G.R. n. 391/
2013 avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007 - 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;
Richiamate:
- la D.G.R. 1324/2016 avente ad oggetto “: “L. n.
53/00 Elementi essenziali per l’adozione di successivi
avvisi pubblici per la concessione di voucher formativi
individuali e di voucher aziendali”;
- la D.G.R. n. 206 del 07/03/2017 avente ad oggetto
“: “L. n. 53/ 00 Elementi essenziali per l’adozione di
successivi avvisi pubblici per la concessione di voucher
formativi individuali e di voucher aziendali-Modifica
All. C voucher manager d’azienda”;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4427 del
06/04/2017 “Legge 53/2000 - Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a
manager d’azienda, in attuazione dei Decreti intermi
nisteriali n. 3/Segr.DG/2014 e 87/Segr.DG/2014. Ap
provazione avviso pubblico” e il successivo Decreto
Dirigenziale n. 12865 del 30/08/2017 con il quale sono
stati sostituiti gli allegati 5, 6, 8 e 9 all’avviso pubblico
sopra citato;
Dato atto che alla scadenza del 01/04/2019, in risposta
all’avviso pubblico di cui ai D.D. n. 4427 del 06/04/2017
e D.D. n. 12865 del 30/08/2017, sono state presentate n.
8 domande di candidatura e che, in fase di ammissibilità
effettuata dal Settore Programmazione in materia di IeFP,
Apprendistato, Tirocini Formazione continua, territoriale
e individuale. Uffici Territoriali di Grosseto e Livorno,
ai sensi dell’art. 9 del citato avviso pubblico si è ritenuto
necessario, nei casi di carenze sanabili, richiedere alcune
integrazioni ai soggetti richiedenti e che le stesse sono
regolarmente pervenute nei termini e modi prescritti;
Dato atto che ai soggetti la cui domanda di candidatura è
risultata non ammissibile (di cui all’allegato B del presente
atto) sono stati comunicati i motivi di non ammissibilità
alla fase di valutazione ed è stato loro assegnato un
termine di 10 giorni per ricevere osservazioni;

3.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 27
Considerato che nel termine assegnato non sono per
venute controdeduzione da parte dei soggetti la cui candi
datura è stata ritenuta non ammissibile alla valutazione;
Dato atto che la corrispondenza intercorsa con i
suddetti soggetti è agli atti del Settore;
Dato atto che, ultimata l’istruttoria di ammissibilità da
parte dell’Ufficio competente, sono risultate ammissibili
n. 4 domande di candidatura, come da allegato A del
presente decreto, e sono state, quindi, inviate a successiva
valutazione;
Dato atto che sono state avviate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss. mm., e che ai sensi
dell’art. 18 “controlli sulle dichiarazioni sostitutive”
del citato avviso, verrà dichiarata la decadenza del
beneficiario del voucher nel caso di esito negativo dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Preso atto che, come previsto all’art. 12 dell’Avviso
pubblico “Adempimenti e vincoli del destinatario del
voucher e modalità di erogazione del finanziamento” sez.
C, i soggetti destinatari di voucher di cui all’allegato A
del presente decreto hanno manifestato la volontà di non
avvalersi della riscossione diretta del voucher, delegando
l’Ente di formazione alla stessa riscossione ;
Visto il Decreto n. 9675 del 06-07-2017 con il quale
è stato nominato il nucleo di valutazione, come previsto
dall’art. 10 “Valutazione” del citato avviso pubblico;
Dato atto che il nucleo di valutazione ha effettuato la
valutazione di merito delle domande ammissibili, come
da verbali agli atti del Settore, in esito alla quale risultano
finanziabili n. 4 domande di candidatura pervenute alla
scadenza del 01/04/2019;
Ritenuto con il presente atto di approvare:
- l’allegato A - graduatoria beneficiari per la conces
sione di voucher formativi individuali rivolti a manager
d’azienda con richiesta di erogazione del contributo
all’ente di formazione, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- l’all. B - elenco delle domande di candidatura non
ammissibili, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Dato atto che all’art. 3 (5° capoverso) dell’avviso
pubblico è stabilito che i percorsi formativi devono
avviarsi successivamente alla data di scadenza per la
presentazione della domanda (01/04/2019), e all’art. 12
dello stesso Avviso pubblico è previsto che il destinatario,
al termine del corso, debba produrre la rendicontazione
delle spese;
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Dato atto delle risorse assegnate alla Regione Toscana
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr. DG/2014 in relazione
all’esercizio 2019, per le quali si accerta la somma di Euro
9.970,00 (novemilanovecentosettanta/00) sul capitolo
22194/E del bilancio finanziario gestionale 2019-20201
in relazione all’anno 2019;
Dato atto che il contributo di Euro 9.970,00 (novemila
novecentosettanta/00) finalizzato al finanziamento di
voucher formativi individuali per manager d’azienda è
assegnato ai soggetti beneficiari indicati in allegato A,
in base ai criteri indicati in narrativa, e che il contributo
prevede la presentazione di rendicontazionei entro la data
del 31/12/2019 , si assume l’impegno per la somma di
Euro 9.970,00 (novemilanovecentosettantaeuro/0) sul
capitolo 62189/U (PDC V livello 10.40.20.5999 com
petenza pura) del bilancio gestionale finanziario 20192021 in relazione all’anno 2019;
Ritenuto altresì assumere sul capitolo 81036/U (PdC
V livello 7.02.99.99.999 competenza pura) annualità
2019 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021,
l’impegno di spesa per € 9.970,00 (novemilanovecen
tosettantaeuro/00) a favore delle Agenzie formative
indicate nell’allegato A e per pari importo assumere
l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di
liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il
rimborso tramite l’Agenzia Formativa con imputazione
al capitolo 61042/E (PDC V livello 9.02.99.99.999 competenza pura) annualità 2019 del bilancio finanziario
gestionale 2019 - 2021;
Ritenuto, conseguentemente, che la somma sarà
liquidata a valere sull’annualità di bilancio 2019 e
che gli atti di liquidazione e la regolarizzazione delle
partite di giro saranno adottati dal Dirigente territoriale
competente per la gestione delle somme impegnate
con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e
45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, a seguito della
presentazione della documentazione indicata dall’art. 12
dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto n. 4427 del
06/04/2017;
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati
e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art.
12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto
unilaterale di impegno (all. 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare
a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a finanziamenti a carico di
Fondi Nazionali come da Risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 51/ E dell’11/06/2010 per la realizzazione di
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corsi di formazione e aggiornamento del personale, come
da L. 67/1988 art. 8 co. 34;
Valutato altresì che il contributo concesso con il
presente atto non costituisce aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell’art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle
previste dal cronoprogramma, allegato alla Decisione n. 3
della Giunta Regionale del 28/01/2019 avente ad oggetto
“Cronoprogramma 2019 – 2021 delle misure Giovanisì
a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
effettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in
overbooking sui fondi comunitari”;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/ 2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche L.R.
20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;
Vista la legge regionale n. 73 del 27 Dicembre 2018
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegata alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la legge regionale 2018 n. 74 “Legge di stabilità
per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio
di Previsione finanziaria 2019-2021);
Vista la Delibera di Giunta Regionale 7 gennaio
2019, n. 7 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 20192021”;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa:
- l’allegato A - graduatoria beneficiari per la con
cessione di voucher formativi individuali rivolti a manager
d’azienda con richiesta di erogazione del contributo
all’ente di formazione, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di dichiarare non ammissibili n. 4 domande di
candidatura presentate alla scadenza del 01 Aprile 2019
per le motivazioni indicate nell’allegato B “domande di
candidatura non ammissibili”;
3) di assegnare a favore dei soggetti indicati nel
l’allegato A “graduatoria beneficiari con erogazione
del contributo all’Ente formativo”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, l’importo indicato per
ciascuno nella colonna importo assegnato e conseguente
impegno di spesa;
4) di accertare la somma (in quanto risorse assegnate
alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) di Euro 9.970,00 (novemilanovecentosettantaeuro/00) sul capitolo 22194/E (PDC V livello
2.01.01.01.001 -competenza pura) del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021 in relazione all’anno 2019 e di
assumere l’impegno complessivo di spesa totale di Euro
9.970,00 (novemilanovecentosettanta/00) sul capitolo
62189/U (PDC V livello 1.04.02.05.999 - competenza
pura) del bilancio gestionale finanziario 2019-2021 in
relazione all’anno 2019;
5) di accertare l’entrata (in quanto risorse assegnate
alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) per € 9.970,00 (novemilanocvecentoset
tantaeuro/00), da regolarizzare in fase di liquidazione a
favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite
l’Agenzia Formativa (all. A), con imputazione al capitolo
61042/E annualità 2019 (PDC V livello 9.02.99.99.999 competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2019
- 2021 ed assumere l’impegno di spesa, per pari importo,
a favore delle Agenzie formative indicate nell’allegato
A sul capitolo 81036/U (PdC V livello 7.02.99.99.999
- competenza pura) del bilancio finanziario gestionale
2019 - 2021;
6) di dare atto che gli interventi dovranno essere
realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto
all’art. 12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato nel
l’atto unilaterale di impegno (all. 3 all’avviso in oggetto)
e che gli atti di liquidazione e la regolarizzazione delle
partite di giro saranno adottati dal dirigente territoriale
competente per la gestione delle somme impegnate con il
presente provvedimento;
7) di rinviare a successivi atti del dirigente territoriale,
competente per la gestione, la liquidazione delle somme
impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli
artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/ R del 19/12/2001, a seguito
della presentazione della documentazione indicata dal
l’art. 12 dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto n.
4427/2017;
8) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
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risorse finanziarie coinvolte dono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
9) di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso
pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul BURT
vale a tutti gli effetti come notifica dell’esito del proce
dimento. Non sarà inviata altra comunicazione;
10) di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente per legge nei relativi termini.
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI

Cognome

AGORA’ C.F.
01265810497 SIBEC
299979

FULVIO

FILIPPO

MATTIA

Nome

BALLANTINI MARILENA

D’ANGELO

PINI

QUALITAS FORUM SRL
C.F. 05746570489 SIBEC RAGNO
44277

Denominazione Ente
Erogatore

314076

314078

314079

314080

SIBEC

43

42

41

45

€ 9.970,00

€ 2.490,00

€ 2.490,00

€ 2.490,00

€ 2.500,00

€ 2.490,00

€ 2.490,00

€ 2.490,00

€ 2.500,00

punteg Finanziament Importo
gio
o Richiesto
assegnato

62189

62189

62189

62189

capitolo

1,04,02,05,999

1,04,02,05,999

1,04,02,05,999

1.04.02.05.999

piano dei conti

Delega per il pagamento
all'ente di formazione
Delega per il pagamento
all'ente di formazione

ON THE JOB- INGLESE E
INDUSTRIA 4,0

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

EN EL TRABAJO- SPAGNOLO E
INDUSTRIA4,0
EN EL TRABAJO- SPAGNOLO E
INDUSTRIA4,0

Delega per il pagamento
all'ente di formazione

Modalità di Erogazione

CORSO ALTA FORMAZIONE PER
PROPERTY MANAGERS

Titolo del corso

GRADUATORIA BENEFICIARI VOUCHER MANAGER SCADENZA01/04/2019 RISCOSSIONE CON DELEGA ALL’ENTE FORMATORE
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LIVORNO

LIVORNO

LIVORNO

FIRENZE
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Attività Internazionali
DECRETO 25 giugno 2019, n. 10429
certificato il 25-06-2019
PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020_Decreto
di variazione degli importi concessi in aiuto di Stato
al partner ELGI Centro Studi Mediterraneo del progetto PORT 5R finanziato nell’ambito del II avviso
del Programma.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modifi
cazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strut
turali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, 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. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni ed il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
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- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e degli aiuti
alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regio
nale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e
modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto
riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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”;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) n. 4102 del 11/06/2015 che approva
determinati elementi del programma di cooperazione
“Interreg. V-A Italia-Francia Marittime” (d’ora in avanti
Programma) del sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione
territoriale europea in Italia e Francia” di cui la Giunta
Regionale ha preso atto con propria deliberazione n. 710
del 06/07/2015;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale
della Regione Toscana”;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;
Richiamate le decisioni di Giunta:
- n. 7 del 6/02/2017 di approvazione cronoprogramma
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui pro
grammi comunitari (annualità 2017 - 2019);
- n. 16 del 15/05/2017 di 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;
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- n. 7 del 31/07/2017 di aggiornamento al 30 giugno
2017 del cronoprogramma dei bandi e delle procedure
negoziali e delle esigenze finanziarie di Assistenza
Tecnica a valere sui programmi comunitari (annualità
2017 – 2019);
Visti i Decreti della Regione Toscana nella sua qualità
di AG:
- n. 12461 del 14/11/2016, con cui è stato approvato il
“II Avviso per la presentazione di candidature di progetti
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per
gli Assi prioritari 1-2-3-4” del Programma Italia-Francia
Marittimo 2014-2020” (d’ora in avanti II avviso), per
l’importo complessivo di euro 69.274.727,00 di cui euro
58.883.518,00 di Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) ed euro 10.391.209,00 di contropartite nazionali
(suddivise in contributo pubblico automatico, contributo
pubblico e contributo privato) e con il quale sono state
assunte le relative prenotazioni di impegno sulle annualità
2017-2020;
- n. 7192 del 10/05/2018, con cui si approva l’esten
sione al II avviso dell’applicazione dell’articolo 56 ter
di cui al Regolamento (UE) 2017/1084 (che modifica il
Regolamento (UE) n. 651/2014) relativamente agli aiuti
a favore dei porti marittimi;
Dato atto che il II avviso prevede la concessione di
aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime di
esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modificato dal Regolamento (UE) n. 2017/1084,
Dato inoltre atto che l’AG ha provveduto a co
municare alla Commissione, tramite il sistema Sani
2, la Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai
sensi del Regolamento (UE) della Commissione n.
651/2014 relativa al II Avviso con la comunicazione n.
SA.47226 del 03/01/2017 integrata con comunicazione
n. SA.51066 del 11/05/2018 (relativa al decreto 7192 del
10/05/2018);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 2311 del 3/03/2017 con cui è stato
prorogato il termine di presentazione delle candidature
al 14 marzo 2017;

Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e il Decreto n.
15796 del 03/10/2017 della Regione Toscana, nella sua
qualità di AG, con cui sono state approvate le graduatorie
dei progetti del II avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capofila secondo quanto previsto dal circuito
finanziario del Programma;
Dato atto che l’AG ha provveduto:
a) ad effettuare la valutazione delle attività assog
gettabili ai regimi di aiuto di Stato come previsti nel II
Avviso e a comunicare formalmente a tutti i progetti,
ed in particolare ai CF e singoli beneficiari interessati ai
regimi di aiuto, i risultati della valutazione;
b) ad effettuare la registrazione degli aiuti sul
Registro Nazionale degli aiuti di Stato (d’ora in avanti
RNA) e a concedere gli stessi con decreto di concessione
n. 12038 del 23/07/2018 secondo i regimi di aiuto e con
i codici COR indicati nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del decreto citato;
c) a comunicare formalmente a tutti i progetti, ed
in particolare ai CF e singoli beneficiari sia interessati
che non interessati ai regimi di aiuto, la conclusione
del procedimento amministrativo e, per gli interessati,
l’avvenuta concessione;
Visto e dato atto che per il progetto PORT 5R è
intervenuta una modifica della distribuzione del budget
tra i beneficiari (regolarmente approvata con decisione
del Comitato Direttivo n. 54 del 18/06/2019) che ha
ridotto la quota di budget assegnata al partner Elgi Centro
Studi Mediterraneo, riconosciuto come assoggettabile
alla disciplina in materia di aiuti di Stato in regime de
minimis, da € 183.425,00 a € 123.463,00;
Considerato che, a seguito della modifica succitata, la
quota di budget già concessa in aiuto di Stato con decreto
n. 12038 del 23/07/2018, è diminuita da € 155.911,25
a € 104.943,55 e che risulta pertanto necessario da
parte dell’AG provvedere alla variazione degli importi
registrati sul RNA;
DECRETA

Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo effettui la valutazione dei
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza effettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);

Di approvare la variazione degli importi riconosciuti
in aiuto di Stato, precedentemente registrati sul RNA e
concessi con decreto n. 12038 del 23/07/2018, relativi al
partner Elgi Centro Studi Mediterraneo del progetto PORT
5R finanziato nell’ambito del II avviso del Programma,
per il seguente importo e con il seguente codice COR:
Aiuto di Stato in regime de minimis - € 104.943,55
Codice COR - 561096.

Dato atto che alla scadenza del II avviso sopra citato
sono pervenute 57 proposte progettuali;

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 22 giugno 2019, n. 10432
certificato il 25-06-2019
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019 - approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e s.m.i. - Proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlam
ento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di svi
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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla
mento 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;
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;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto
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2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;
Vista la Decisione CE C(2018) 5595 final del
22/8/2018 che approva la versione 6.1 del Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 1005 del
18/09/2018 che approva la proposta di modifica della
versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notificare alla Com
missione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR- Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
MiPAAF n. 2490/2017”e la Vista la Deliberazione
di Giunta regionale n. 346 del 3/04/2018 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR -Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione terza modifica delle “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;
Visto il Decreto di Artea n. 65 del 15 giugno 2018
“Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con
Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 Giugno 2016.
Modifiche a seguito di DGR n. 1502 del 27/12/2017 e
DGR n. 346 del 3/04/2018;
Preso atto che il piano finanziario del PSR 2014-2020
garantisce la copertura finanziaria dei tipi di operazione
oggetto del bando multimisura e che la quota di
finanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di
cofinanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano
sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli
Enti competenti ad ARTEA;
Dato atto che la quota di cofinanziamento regionale
dell’intera programmazione FEASR 2014/2020 viene
impegnata ed erogata sulla base di decreti dell’Autorità
di Gestione del Programma, e che quindi gli oneri relativi
al presente bando trovano copertura nelle risorse messe
a disposizione di Artea direttamente dalla Commissione
Europea e dallo Stato, nonché dagli atti dell’Autorità di
gestione di cui sopra;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 2 del
28/01/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure di evidenza pubblica del FEASR, con cui viene
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data attuazione, per l’annualità 2019, al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020”;
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione
è indicata per il bando multimisura relativo ai Progetti
Integrati di Distretto - PID Agroalimentare, una dotazione
finanziaria pari a 5 milioni di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 129
del 11/02/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Pro
gramma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del
documento “Disposizioni finanziarie comuni” e aggior
namento indirizzi per la riprogrammazione finanziaria;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 265
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del Bando per
i Progetti Integrati di Distretto - PID”, con la quale, tra
l’altro, il settore “Attività gestionale sul livello territoriale
di Grosseto e Siena - Programmazione Leader” è stato
incaricato di procedere all’emissione del bando relativo
ai Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare annualità 2019;
Visto il Decreto 4254 del 20 Marzo 2019 con il quale
sono stati approvati i seguenti allegati:
- Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Distretto
(PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche per
le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando per
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019”;
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di
Distretto - PID 2019”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Distretto - PID
2019”;
Visto il Decreto 8034 del 19 Maggio 2019 con il quale
sono state assunte le seguenti disposizioni:
I) Allegato A del Decreto 4254/2019:
- al paragrafo 1 “Definizioni”, la tabella è così
integrata:
“Ai fini del presente Allegato A “Bando per Progetti
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare” - Annualità
2019 (di seguito Bando PID), si intende per Ufficio della
Regione Toscana responsabile del procedimento sui
PID: Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale -Settore
“Attività gestionale sul livello territoriale di Grosseto e
Siena - Programmazione Leader”, via Pietro Micca 39,
Grosseto;
- al paragrafo 3.4 “Numero minimo di partecipanti
al Progetto Integrato di Distretto”, il testo è così
modificato:
“Per ciascun progetto il numero minimo di parte
cipanti è 12 di cui almeno 5 partecipanti diretti. Sia fra
la categoria dei partecipanti diretti che fra quella dei

partecipanti indiretti, almeno il 50% devono svolgere
un ruolo all’interno del PID nell’ambito della fase di
produzione primaria”;
Preso atto delle note e delle segnalazioni pervenute
dalle Organizzazioni di categoria toscane, nelle quali
viene chiesto di prorogare il termine ultimo di scadenza
di presentazione delle domande PID, attualmente fissato
alle ore 13.00 del 01/07/2019, in quanto, per garantire il
successo e la stabilità dei progetti, a garanzia dei capofila
e di tutti i partecipanti, è stato ritenuto necessario ottenere
dai singoli partecipanti diretti una delibera bancaria,
a garanzia dell’effettiva capacità dei partecipanti di
finanziare gli investimenti programmati, per l’ottenimento
della quale, da parte degli istituti di credito, è richiesto
del tempo aggiuntivo;
Considerato che l’ampiezza territoriale dei Distretti
rurali della Toscana e la complessità delle attività di
progettazione, relativamente ai criteri ed alle filiere da
coinvolgere, al fine di consentire la formulazione di
una proposta progettuale di qualità e coerente con le
specifiche dell’Avviso, giustifica l’esigenza di garantire
ai soggetti interessati un arco di tempo maggiore rispetto
a quello inizialmente previsto, pur tenendo conto delle
esigenze di modalità attuative del PSR 2014/2020;
Considerato, inoltre, che la Regione Toscana, con
propri Decreti nn. 8114 e 8115 del 23/05/2019, ha
riconosciuto, secondo quanto previsto dalla Legge
Regionale n. 17/2017 e nei tempi e nei modi disciplinati
dal relativo regolamento di attuazione approvato con
deliberazione della GRT n. 171 del 2018, il Distretto
Rurale Valdarno Superiore ed il Distretto Rurale ad
alta vocazione biologica di Fiesole e che, pertanto, per
effetto di tali provvedimenti, si ritiene corretto prorogare
il termine ultimo per la presentazione delle domande
PID sul Sistema Artea, onde consentire, anche in questi
territori, la concreta possibilità di valutare l’opportunità
di presentare un Progetto Integrato di Distretto;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione
Agricoltura e sviluppo rurale n. 12 del 08/03/2019
“Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
DGR 501/2016” in cui è previsto che per i “Progetti
Integrati di Distretto (PID)” la struttura referente per
l’approvazione dei singoli bandi e per il coordinamento
delle attività istruttorie sia il Settore “Gestione della
programmazione Leader. Attività gestionale sul livello
territoriale di Siena e Grosseto”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 801
del 17/06/2019 nella quale è stato ritenuto opportuno
disporre la proroga alle ore 13.00 del 15 ottobre 2019 del
termine ultimo per la presentazione delle domande PID
sul sistema informativo ARTEA, incaricando il Settore
“Attività gestionale sul livello territoriale di Grosseto
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e Siena - Programmazione Leader”” di procedere alla
modifica del bando multimisura relativo ai Progetti Inte
grati di Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019,
tenendo conto delle esigenze di modalità attuative del
PSR 2014/2020;
Considerato inoltre che ad oggi non risultano domande
chiuse, sul sistema informativo di ARTEA, a valere sul
Bando PID oggetto del presente atto;
Ritenuto quindi opportuno apportare la seguente mo
difica al primo capoverso paragrafo 8.1 “Modalità e termini
di presentazione del PID” dell’allegato A del Bando PID
- Annualità 2019 nel modo seguente:
“Il Progetto PID deve essere sottoscritto e presentato
(inoltrato) dal capofila a decorrere dal 29/04/2019 ed entro
le ore 13.00 del 15/10/2019. A tal fine il capofila deve
compilare l’apposita domanda on-line, disponibile sul
sistema informativo di ARTEA (www.artea.toscana.it)”;
DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di modificare
il primo capoverso del paragrafo 8.1 “Modalità e termini
di presentazione del PID” dell’allegato A al Decreto 4254
del 20 Marzo 2019, così come rettificato con Decreto n.
8034 del 19 Maggio 2019, nel modo seguente:
“Il Progetto PID deve essere sottoscritto e presentato
(inoltrato) dal capofila a decorrere dal 29/04/2019 ed
entro le ore 13.00 del 15/10/2019. A tal fine il capofila
deve compilare l’apposita domanda on-line, disponibile
sul sistema informativo di ARTEA (www.artea.toscana.
it)”;
2. di trasmettere ad ARTEA il presente provvedimento,
per quanto di competenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità
di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana
ARTEA, per gli atti necessari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Pisa e Siena
DECRETO 24 giugno 2019, n. 10451
certificato il 26-06-2019
Approvazione avviso pubblico per Attività Riconosciuta (ex art. 17 comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) - ambiti territoriali di Pisa-Siena.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come
modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’offerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante il “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), in particolare l’art. 77 sexies,
relativo al “Riconoscimento delle attività formative”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
532 del 22 giugno 2009 e s.m.i., che ha approvato il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” e s.m.i;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
1407/2016 e s.m.i. con la quale è stata approvata la
direttiva per l’accreditamento degli organismi che svol
gono attività di formazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
894/2017 che approva la “direttiva regionale in materia
di accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività
di formazione” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
1343/2017 che approva “le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/2020” e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 731/2019
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che approva gli indirizzi regionali per il riconoscimento
delle attività formative nell’ambito del sistema regionale
delle competenze professionali. L.R. n. 32/02 art. 17
comma 2, dando mandato ai dirigenti degli Uffici
territoriali regionali competenti in materia di formazione
professionale di approvare gli avvisi pubblici necessari a
dare attuazione alla deliberazione;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione
Istruzione e Formazione n. 12 del 21 giugno 2019, avente
a oggetto ”Disposizioni per l’adozione dell’Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art.
17, comma 2) di cui alla DGR 731/2019;
Ritenuto, in attuazione degli Indirizzi di cui alla citata
DGR 731/2019, di approvare l’Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma

2), di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2)”, Allegato
A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Stefano Nicolai
SEGUE ALLEGATO
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allegato “A”

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE
SETTORE GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLI
PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI PISA-SIENA
Premessa:
Il Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di PisaSiena adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della:
• L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e s.m.i.;
• Regolamento di Esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 47/R dell’8 agosto 2003 e ss.mm.ii.;
• D.G.R. n. 532/2009 e ss.mm.ii. che approva il disciplinare per l'attuazione del
sistema regionale delle competenze;
• D.G.R. n. 1407/2016 che approva la “direttiva regionale in materia di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione ” e ss.mm.ii.;
. D.G.R n. 894/2017 che approva la “direttiva regionale in materia di accreditamento
delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono
attività di formazione” e ss.mm.ii.;
• D.G.R. n. 1343/2017 che approva che approva “le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014/2020” e
s.m.i.;
• D.G.R.n. 731/2019 che approva gli “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle
attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali.
L.R. n. 32/02 art. 17 comma 2;
• D.D. 3519/2009 e s.m.i. "Approvazione dei costi spettanti ai componenti della
commissione

29

30

3.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 27

d'esame di cui al regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R e s.m.i.”;
Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso definisce le modalità e i requisiti necessari per la presentazione
delle domande per il riconoscimento di attività formative non finanziate, ai sensi
dell’art. 17, comma 2, della L.R. n. 32/02 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,formazione professionale
e lavoro” e successive modifiche e/o integrazioni.
Il riconoscimento autorizzato dal Settore territoriale al quale è presentata la domanda
consente all’organismo formativo di realizzare i percorsi formativi su tutto il territorio
della Regione Toscana, secondo le modalità previste dal presente Avviso.
Art. 2 - Tipologia di attività formative per le quali può essere autorizzato il
riconoscimento
Gli interventi formativi per i quali è possibile richiedere il riconoscimento regionale
sono:
1. Interventi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui
riferimento è:
• una figura professionale, presente nel “Repertorio Regionale delle Figure
Professionali”;
• un profilo professionale, presente nel “Repertorio Regionale della Formazione
regolamentata;
2. interventi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo a
una o più Aree di Attività (AdA) presenti nel Repertorio Regionale delle Figure
Professionali;
3. interventi formativi di formazione obbligatoria finalizzati al conseguimento di
competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di
settore di cui al Repertorio della Formazione regolamentata.
Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi (standard
formativi, di progettazione e di certificazione) sono definiti dal Disciplinare per
l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002, approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e
ss.mm.ii

Art. 3 - Destinatari degli interventi formativi riconosciuti
Gli interventi formativi riconosciuti sono rivolti a:
• soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi
delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato di
qualifica o certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività (AdA), il
cui riferimento è una figura professionale presente nel “Repertorio Regionale delle
Figure Professionali”;
• soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi
delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato di
qualifica, il cui riferimento è un profilo professionale presente nel “Repertorio
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Regionale della formazione regolamentata”;
• soggetti in possesso dei requisiti previsti nei percorsi di formazione obbligatoria
presenti nel “Repertorio Regionale della formazione regolamentata”.

Art. 4 - Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di riconoscimento
Possono presentare la domanda di riconoscimento per le attività formative previste
all’art 2 gli organismi formativi accreditati in base alla normativa regionale
sull’accreditamento di cui alla D.G.R. 1407/16 e ss.mm.ii. e alla Dgr 894/17 e
ss.mm.ii.
Potranno altresì presentare domanda di riconoscimento gli organismi formativi non
accreditati. In tal caso l’organismo formativo dovrà essere accreditato in base alla
vigente normativa regionale in materia di accreditamento (D.G.R. n. 1407/16 e
ss.mm.ii. e Dgr n. 894/17 e ss.mm.ii) prima della richiesta di attivazione della
edizione del corso, pena la revoca del riconoscimento dato.
Art. 5 Scadenza di presentazione delle domande di riconoscimento
È possibile presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi
momento a partire dal 01.07.2019 o, se successiva, dalla data di pubblicazione sul
Burt del presente avviso.
Per le domande di riconoscimento presentate dal 01.07.2019 al 30.09.2019
l’istruttoria tecnica verrà conclusa entro il 31 ottobre 2019.
Per le domande presentate a partire dal 01.10.2019, il dirigente del Settore territoriale
competente approva con decreto l’esito dell'istruttoria delle domande di
riconoscimento pervenute dal primo all’ultimo giorno di ogni mese. Tale decreto è da
adottarsi entro la fine del mese successivo.
Art. 6 – Modalità e di presentazione delle domande di riconoscimento
La domanda di riconoscimento dei percorsi formativi di cui all’art. 2 completa in ogni
sua parte dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo
regionale denominato SIFORT “Sistema Informativo della Formazione di Regione
Toscana” accessibile dalla sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione
all’indirizzo https://servizi.toscana.it/sifort utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS
oppure il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Il Sistema Informativo SIFORT permette la completa elaborazione e trasmissione
della domanda di riconoscimento dei percorsi formativi, del formulario e degli allegati
richiesti dal presente avviso.
Prima dell’invio della domanda di candidatura tramite il sistema informativo SIFORT
è necessario eseguire il pagamento del bollo digitale dell’importo di € 16,00 tramite
la sezione apposita, che rimanda al sistema dei pagamenti regionali denominato IRIS.
Il pagamento del bollo digitale permette di ottemperare agli obblighi di cui al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642 (marca da bollo).
L’organismo formativo, accedendo al sistema informativo SIFORT, potrà visionare
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in qualsiasi momento lo stato del procedimento.
Non si dovrà procedere all'inoltro di istanze in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del
D.Lgs.82/2005 e ss.mm.
La domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione è presentata al Settore
gestione, rendicontazione e controlli sul cui territorio ha sede legale l’organismo
formativo. Se l’organismo formativo non ha sede legale in Toscana la domanda deve
essere presentata nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti nel set
minimo di accreditamento.
Se l’Organismo Formativo non è accreditato, la domanda è presentata al Settore
Gestione, Rendicontazione e Controlli sul cui territorio l’Organismo ha, in ordine, la
sede legale o intende stabilire la sede locale da accreditare quale set minimo.
L’organismo formativo presenta attraverso il sistema SIFORT i seguenti documenti:
a. domanda di riconoscimento in bollo (Euro 16,00) salvo esenzioni;
b. formulario/i contenente/i la descrizione del/i percorso/i formativo. È
richiesto un formulario per ogni percorso formativo per il quale è fatta domanda a
di riconoscimento;
c. dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria
(AGEF), resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46-47.
Alla domanda di riconoscimento di cui al punto a) devono essere associati i percorsi
formativi che sono stati posti in stato “FIRMATO”;
Una volta generata e salvata la domanda di riconoscimento, questa è posta in stato
BOZZA e può essere modificata in qualsiasi momento.
La domanda a cui sono stati associati tutti i percorsi per i quali si richiede il
riconoscimento deve essere firmata dal legale rappresentante dell’organismo
formativo e trasmessa.
Successivamente alla trasmissione la domanda viene protocollata dal protocollo
generale di Regione Toscana e acquisisce lo stato “PROTOCOLLATO”.
In questo stato saranno visibile i relativi dati di protocollazione.
Lo stato “PROTOCOLLATO” garantisce e notifica la corretta trasmissione delle
domanda di riconoscimento.
Dopo la protocollazione la domanda viene presa in carico dal Settore territoriale
competente.
In tale fase il settore territoriale può richiedere eventuali integrazioni alla domanda di
riconoscimento che passa in stato IN ATTESA INTEGRAZIONE.
Terminata la valutazione delle integrazioni richieste, il settore territoriale approva o
meno la domanda di riconoscimento che passa quindi alla stato finale di
APPROVATO o NON APPROVATO.
Articolo 7 - Istruttoria di ammissibilità e istruttoria tecnica delle domande
7.1 Istruttoria di ammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità è finalizzata a verificare che le domande di
riconoscimento siano:
• presentate attraverso il sistema informativo dedicato SIFORT
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• presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti all’art.4;
• relative a percorsi progettati secondo quanto previsto dall’art. 2;
• corredate dal/dai formulario/i compilato/i nei contenuti minimi richiesti e dai
documenti previsti
dall’art. 6 (Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria
(AGEF) e curricula vitae risorse umane)
7.2 Istruttoria tecnica
L’istruttoria tecnica è effettuata da uno o più Nuclei di valutazione nominati dal
Direttore della Direzione Istruzione e Formazione ed è finalizzata a verificare il
rispetto degli standard di progettazione e di realizzazione dei percorsi formativi
definiti dal Disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, approvato con D.G.R. 22
giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii.
Per i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di una qualifica o di
competenze per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di
settore inseriti nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata, deve essere
inoltre verificato il rispetto di quanto previsto dalle relative normative di settore.
È facoltà del Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali
di Pisa-Siena richiedere all’organismo formativo i chiarimenti e/o le integrazioni
ritenuti necessari e fissare un termine per il ricevimento della risposta. La richiesta di
chiarimenti/integrazioni sospende i termini del procedimento di riconoscimento sino
alla data di ricevimento della risposta.
Qualora le integrazioni pervengono nei tempi richiesti, è facoltà del competente
settore, tenuto conto della valutazione necessaria delle integrazioni pervenute,
concludere il procedimento di riconoscimento entro la fine del mese successivo a
quello di presentazione della domanda o entro la fine del mese successivo a quello nel
quale sono pervenute le integrazioni.
Qualora, inoltre, entro il termine stabilito le integrazioni/chiarimenti richiesti non
risultino pervenuti il procedimento si conclude con esito negativo e il riconoscimento
non è autorizzato.
7.3 Esiti della procedura e autorizzazione
Gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e dell’istruttoria tecnica sono approvati con
decreto del dirigente del Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti
territoriali di Pisa-Siena , entro i termini indicati all’art.5.
Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla Banca
Dati degli Atti regionali. La pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come
notifica dell'esito del procedimento.
Il riconoscimento dei corsi consente all’agenzia formativa di richiedere l'attivazione di
una o più edizioni territoriali su tutto il territorio regionale come previsto all’art. 8.1.
Articolo 8 - Adempimenti e vincoli di gestione
La gestione dei percorsi riconosciuti, dalla richiesta della attivazione della edizione
territoriale fino al rilascio delle certificazioni finali, è di competenza di ciascun
Settore Gestione rendicontazione e controllo nel cui ambito territoriale la singola
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edizione viene realizzata.
Le edizioni territoriali possono essere attivate solo a seguito del decreto di
riconoscimento e degli adempimenti di cui al presente articolo.
La normativa regionale di riferimento per la gestione delle attività formative
riconosciute è la DGR n. 1343/2017 avente per oggetto “Articolo 17 comma 1, LR
32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020".
Nel caso di riconoscimento autorizzato a organismo formativo non accreditato,
quest’ultimo deve
essere accreditato in base alla vigente normativa regionale in materia di
accreditamento (D.G.R. n. 1407/16 e ss.mm.ii. e Dgr n. 894/17 e ss.mm.ii) prima
della richiesta di attivazione della edizione del corso, pena la revoca del
riconoscimento dato.
8.1 Attivazione dell’edizione territoriale
La richiesta di attivazione dell’edizione territoriale è presentata dall'organismo
formativo unicamente tramite il
sistema informativo regionale SIFORT “Sistema
Informativo della Formazione di Regione Toscana” accessibile dalla sezione dedicata
sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo https://servizi.toscana.it/sifort.
utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS oppure il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID).
L’organismo formativo procede tramite il sistema informativo Sifort alla richiesta di
edizione territoriale compilando le sottosezioni del formulario e allegando i
documenti richiesti dal sistema (avviso di pubblicizzazione, locali e planimetrie..ecc).
L’organismo formativo procede
alla compilazione dell’avviso di selezione
dell’utenza per l'edizione richiesta, secondo il format presente nel sistema
informativo, indicando il periodo di pubblicizzazione dell'attività formativa per un
periodo non inferiore a 20 giorni fino ad massimo di 60 gg dalla data di validazione
dell’avviso di selezione da parte del Settore territoriale competente.
L’organismo formativo nel caso di mancanza di utenza per l’edizione richiesta può
richiedere una sola proroga della pubblicizzazione, della stessa durata richiesta per la
prima pubblicizzazione, entro 10 giorni antecedenti la data di fine pubblicizzazione
precedentemente richiesta.
Nei successivi 5 giorni dalla richiesta, il Settore territoriale autorizza la proroga.
Al momento della validazione dell’avviso di selezione, da parte del Settore
territoriale, il corso è immediatamente pubblicato sul Catalogo regionale dell’offerta
formativa pubblica di cui all’art. 76 ter del Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002 n. 47/R.
Entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo dovrà:
- inserire nel sistema informativo richiesti dal sistema informativo per l'avvio
dell'attività formativa;
- avviare l’attività formativa in aula.
Entro 7 giorni dall’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, il Settore
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territoriale provvederà a comunicare all’organismo formativo la matricola della
edizione richiesta.
L’organismo formativo, accedendo al sistema informativo SIFORT, potrà visionare
in qualsiasi momento lo stato del procedimento della sua richiesta di edizione
territoriale.
Una volta generata la richiesta di edizione territoriale questa è posta in stato BOZZA.
L’organismo formativo può apportare modifiche alla richiesta finché si trova nello
stato di BOZZA.
Al completamento dell’inserimento dei dati la richiesta deve essere firmata dal legale
rappresentante dell’organismo formativo e trasmessa al competente settore territoriale.
Successivamente alla trasmissione, la richiesta viene protocollata dal protocollo
generale di Regione Toscana e acquisisce lo stato “PROTOCOLLATO”.
In questo stato saranno visibile i relativi dati di protocollazione.
Lo stato “PROTOCOLLATO” garantisce e notifica la corretta trasmissione della
richiesta di attivazione di edizione territoriale.
Dopo la protocollazione la richiesta viene presa in carico dal Settore territoriale
competente.
In tale fase il settore territoriale può richiedere eventuali integrazioni alla domanda di
riconoscimento che passa in stato IN ATTESA INTEGRAZIONE.
Terminata la valutazione delle integrazioni richieste, il settore territoriale approva o
meno la richiesta passa quindi alla stato finale di MATRICOLA ASSEGNATA o
EDIZIONE RIFIUTATA.
Il mancato avvio delle attività formative entro 60 gg. dalla data di fine
pubblicizzazione comporta la decadenza della richiesta di attivazione dell'edizione
territoriale. La comunicazione all'organismo formativo della decadenza avverrà
tramite il sistema informativo.
8.2 Contratto con i partecipanti
L’organismo formativo sottoscrive con i/le partecipanti un contratto, che deve
prevedere il diritto di recesso dallo stesso e la possibilità di restituzione del costo
sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento.
8.3 Allievi di nazionalità straniera
Al fine di garantire la partecipazione con successo ai percorsi formativi da parte di
cittadini comunitari ed extracomunitari, gli organismi formativi dovranno:
•

garantire l’accesso ai percorsi solo a partecipanti con un adeguato livello di
conoscenza della lingua italiana;

•

verificare il possesso del titolo di studio conseguito nel paese straniero a
seguito della presentazione della documentazione da parte del cittadino stesso,
secondo la normativa e le altre disposizioni vigenti.

Rispetto al punto a), è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai
corsi abbiano una buona conoscenza della lingua italiana, sufficiente a seguire i corsi
stessi e a sostenere gli esami finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana
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non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
Coloro che non possiedono tale conoscenza possono essere ammessi al corso solo
dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana.
Le conoscenze linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso da
conservare agli atti dell’organismo formativo e teso unicamente a verificare che i/le
candidati/e abbiano una conoscenza della lingua italiana di livello elementare (A2),
che permetta di seguire con profitto il percorso formativo. Per la predisposizione del
test, può essere preso a riferimento il vademecum del Ministero dell’Interno
contenente le “Indicazioni tecnico operative per la definizione dei contenuti delle
prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata dei test”.
Per conoscere i casi in cui non è necessario per i candidati effettuare il test di
conoscenza della lingua italiana , si veda il DM del 4/6/2010.
Quanto sopra si applica in assenza di diverse disposizioni del Disciplinare per
l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002, approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e
ss.mm.ii..
8.4 Composizione delle classi
Le singole attività formative possono essere avviate in presenza di un numero di
ammessi pari almeno ai 2/3 del numero previsto di partecipanti e comunque non
inferiore a 6 unità.
8.5 Crediti formativi in ingresso
Al/la partecipante possono essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al corso ai
sensi degli standard regionali di cui all’allegato A “Disciplinare per l’attuazione del
sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002”, D.G.R. n. 532/09 e s.m.i.

Articolo 9 - Revoca e decadenza del riconoscimento
La revoca del riconoscimento, disposta con atto del Dirigente del Settore territoriale
che ha autorizzato il riconoscimento stesso, avviene nei seguenti casi:
a) revoca dell'accreditamento all’organismo formativo ai sensi dell’art. 75 del
d.p.g.r. 47/R/2003;
b) revoca/modifica di una Figura professionale/ADA presente nel Repertorio
regionale delle figure professionali;
c) revoca/modifica di un profilo professionale/percorso di formazione
obbligatoria presente nel Repertorio regionale della Formazione
regolamentata.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera a), se la revoca dell'accreditamento
avviene durante la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle attività formative
in aula, la pubblicizzazione dell'edizione continua per il periodo richiesto
dall'organismo formativo e il percorso può essere realizzato da parte dell’organismo
formativo che ha perso il riconoscimento se ci sono allievi iscritti in numero
sufficiente per avviare l'attività.
In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo
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inserisce nel sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e
avvia l’attività formativa in aula.
Se la revoca dell'accreditamento avviene durante lo svolgimento delle attività
formative in aula, il percorso deve essere realizzato e concluso da parte
dell’organismo formativo che ha perso il riconoscimento.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera b), se la revoca/modifica nel
Repertorio regionale di una figura professionale/ADA avviene durante la fase di
pubblicizzazione e prima dell'inizio delle attività formative in aula, la
pubblicizzazione dell'edizione continua per il periodo richiesto dall'organismo
formativo e il percorso può essere realizzato se fra gli allievi iscritti coloro che
manifestano formalmente la volontà di continuare sono in numero sufficiente per
avviare l'attività.
In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo
inserisce nel sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e
avvia l’attività formativa in aula.
In ogni caso, il decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura
professionale/ADA di riferimento può prevedere specifiche indicazioni per garantire i
necessari adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura
professionale/ADA.
Se la revoca/modifica nel Repertorio regionale avviene durante lo svolgimento delle
attività formative in aula, le attività formative possono continuare salvo specifiche
indicazioni contenute nel decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la
figura professionale/ADA per garantire i necessari adeguamenti del percorso
formativo ai contenuti della nuova figura professionale/ADA.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera c), in caso di revoca/modifica di un
profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria presente nel Repertorio
regionale della Formazione regolamentata, le edizioni territoriali per le quali è stata
già richiesta la pubblicizzazione e/o sono
state avviate le attività in aula, il Settore
territoriale con il decreto di revoca del riconoscimento dispone la chiusura
dell'edizione territoriale salvo che il decreto del Settore competente di
revoca/modifica del profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria preveda
specifiche disposizioni per garantire i necessari adeguamenti alla normativa di
riferimento.
Il mancato avvio, entro 24 mesi dalla data del decreto di riconoscimento di un
percorso, delle attività formative in aula ad esso relative, comporta la decadenza del
riconoscimento stesso. La comunicazione all'organismo formativo della decadenza
avverrà a cura del Settore GRC che ha adottato il decreto di riconoscimento, anche
tramite il sistema informativo.
L’organismo formativo nel caso di revoca di un percorso formativo riconosciuto non
può presentare per lo stesso un nuova richiesta di riconoscimento prima di 6 mesi
dalla data del decreto di revoca.
Art. 10. Gestione e controllo delle attività in itinere
10.1 Verifiche amministrative e in loco
Il Settore GRC che ha rilasciato la matricola effettua a suo giudizio verifiche a
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“campione” o "mirate" in caso di necessità, sui percorsi riconosciuti volti ad accertare
che le attività formative siano svolte conformemente ai progetti e nel rispetto di
quanto previsto dalla DGR n.1343/2017.
a) Le verifiche amministrative riguardano:
-l’accertamento della correttezza, completezza e conformità delle
informazioni ricevute nella comunicazione di inizio attività;
-l’accertamento della correttezza, completezza e conformità delle
informazioni inserite nel Sistema informativo Fondo Sociale
Europeo (FSE) della Regione Toscana;
-l'ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate
dall’organismo formativo, per le quali è obbligatorio rispettare
quanto previsto dalla normativa regionale citata
b) Le verifiche in loco effettuate senza preavviso presso la sede di
svolgimento delle attività di formazione, sono dirette ad esaminare:
• la didattica: corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di presentazione
di progetto e ciò che realmente viene realizzato;
• la corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella
formazione rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione di
progetto;
• la regolare e corretta tenuta dei registri didattici e di stage, delle
comunicazioni tra le attività dichiarate in sede di candidatura e le
attività effettivamente svolte, di tutta la documentazione inerente la
realizzazione del corso;
• la presenza e la conformità delle attrezzature, dei laboratori e di
eventuali altri locali dove si svolgono le attività rispetto a quanto
dichiarato;
• la rispondenza del costo previsto per la frequenza del corso rispetto a
quanto dichiarato nel formulario di progetto.
La visita in loco è finalizzata a verificare anche la soddisfazione degli utenti (tramite
questionari di gradimento) e l'adeguatezza e la rispondenza della eventuale carta dei
servizi che gli utenti hanno ricevuto.
L'organismo formativo è tenuto a garantire il libero e tempestivo accesso alle strutture
dove si svolgono le attività e ad agevolare il controllo. Per ogni visita in loco viene
redatto un verbale, nel quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della
verifica; il verbale viene sottoscritto dal personale del Settore GRC e dall’organismo
formativo.
Avverso gli esiti delle verifiche l’organismo formativo ha la facoltà di presentare al
Settore GRC contestazioni e controdeduzioni, come previsto dal Punto 12
dell’Allegato A alla DGR n. 1343/2017 “Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020”.
Art. 11 Commissione di esame
La richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di
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qualifica professionale, del certificato di competenze o di attestati/certificati relativi a
percorsi formativi presenti nel Repertorio della formazione regolamentata, deve essere
presentata almeno 60 giorni prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame
al Settore territoriale che ha rilasciato la matricola.
Le spese per la commissione d'esame finale sono a carico degli organismi formativi.
Per la composizione della commissione d'esame si rinvia al d.p.g.r. 47/R/2003 e al
disciplinare allegato “A” alla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e ss.mm.ii.
In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati relativi a percorsi formativi
disciplinati da specifiche normative di settore, la composizione della Commissione
viene integrata secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Le procedure relative alle attività di insediamento della commissione d’esame, di
preparazione, approvazione e adozione delle prove d’esame da parte della
Commissione sono previste dal disciplinare regionale allegato “A” alla D.G.R. 22
giugno 2009, n. 532 e ss.mm.ii.
All’esame finale potranno essere ammessi candidati esterni secondo quanto previsto
dalla DGR n. 1343/2017 “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020” e secondo le condizioni e le modalità
previste dalla Dgr n. 532/09 e ss.mm.ii. e dalla procedura di cui al decreto dirigenziale
n. 7831/2016 e ss.mm.ii.
Art.12 - Certificazione degli esiti
Al Settore territoriale che ha rilasciato la matricola spetta la verifica del rispetto degli
standard di processo per la certificazione delle competenze e la garanzia della validità
di quanto viene certificato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 22 giugno 2009, n.
532e ss.mm.ii.
12.1 Attestazioni in esito ai percorsi formativi
���� ����������� ���������� ��� ����������� ���� ��� ��������� ��� ������������� ��� ���� ������
������������������������
• �����������������������
• �����������������������������������������������������������������
• �����������������������������������������
• ���������������������������������������
Nei casi previsti dalla normativa regionale (DGR 532/2009 e ss.mm.ii) può essere
previsto il rilascio di una Dichiarazione degli apprendimenti, a seguito di
superamento delle prove di valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una
singola Unità Formativa prevista nel percorso.
Art. 13 -Modalità di verifica della situazione occupazionale dei soggetti formati
Per verificare gli esiti occupazionali dei percorsi formativi riconosciuti la Regione può
effettuare verifiche finalizzate a rilevare la situazione occupazionale dei soggetti che
hanno concluso i percorsi formativi, le caratteristiche dell'attività lavorativa, la
coerenza del percorso formativo con il lavoro svolto, l'utilità dello stage/tirocinio ai
fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, i canali utilizzati per l'accesso al lavoro.
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Art. 14 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi formativi sono sottoposte a
controllo da parte del Settore territoriale che ha la competenza sul procedimento
secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
È disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli effettuati ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le
disposizioni penali vigenti in materia.
Art. 13 - Tutela privacy
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana.
Tutte le informazioni ed i dati di cui la regione Toscana entrerà in possesso, a seguito
del presente avviso pubblico, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione
del presente avviso è la Regione Toscana - Direzione Istruzione e Formazione Settore "Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Pisa-Siena
", Dirigente Responsabile Cristiana Bruni.
Art. 15 - Informazioni sul presente avviso
Il presente Avviso è reperibile sul BURT e nel sito della Regione Toscana alla pagina
www.regione.toscana.it/-/atti-e-normativa-regionale
dedicata alla formazione
professionale e alla pagina di www.regione.toscana.it/bandi/aperti.
Informazioni possono inoltre essere richieste a:
Monica Novelli e- mail:
monica.novelli@regione.toscana.it
Monica Lazzeroni e- mail:
monica.lazzeroni@regione.toscana.it

IL DIRIGENTE
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 25 giugno 2019, n. 10495
certificato il 26-06-2019
Approvazione avviso pubblico per Attività Riconosciuta (ex art. 17 comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) - ambiti territoriali di Grosseto e Livorno.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orien
tamento, formazione professionale e lavoro”, come
modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’offerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante il “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), in particolare l’art. 77 sexies,
relativo al “Riconoscimento delle attività formative”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
532 del 22 giugno 2009 e s.m.i., che ha approvato il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” e s.m.i;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
1407/2016 e s.m.i. con la quale è stata approvata la
direttiva per l’accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
894/2017 che approva la “direttiva regionale in materia
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di accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività
di formazione” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
1343/2017 che approva “le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/2020” e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 731/2019
che approva gli indirizzi regionali per il riconoscimento
delle attività formative nell’ambito del sistema regionale
delle competenze professionali. L.R. n. 32/02 art. 17
comma 2, dando mandato ai dirigenti degli Uffici
territoriali regionali competenti in materia di formazione
professionale di approvare gli avvisi pubblici necessari a
dare attuazione alla deliberazione;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione
Istruzione e Formazione n. 12 del 21 giugno 2019, avente
a oggetto ”Disposizioni per l’adozione dell’Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art.
17, comma 2) di cui alla DGR 731/2019;
Ritenuto, in attuazione degli Indirizzi di cui alla citata
DGR 731/2019, di approvare l’Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma
2), di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2)”, Allegato
A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUE ALLEGATO
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allegato “A”

�������������������������������
��������������������������������������������
���������������������������������������������������
Premessa:
Il Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Grosseto e Livorno
adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della:
• L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e s.m.i.;
• Regolamento di Esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R dell’8 agosto 2003 e ss.mm.ii.;
• D.G.R. n. 532/2009 e ss.mm.ii. che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale
delle competenze;
• D.G.R. n. 1407/2016 che approva la “direttiva regionale in materia di accreditamento degli
organismi che svolgono attività di formazione ” e ss.mm.ii.;
. D.G.R n. 894/2017 che approva la “direttiva regionale in materia di accreditamento delle
Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di
formazione” e ss.mm.ii.;
• D.G.R. n. 1343/2017 che approva che approva “le procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014/2020” e s.m.i.;
• D.G.R.n. 731/2019 che approva gli “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività
formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali. L.R. n. 32/02 art. 17
comma 2;
• D.D. 3519/2009 e s.m.i. "Approvazione dei costi spettanti ai componenti della commissione
d'esame di cui al regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R e s.m.i.”;
Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso definisce le modalità e i requisiti necessari per la presentazione delle domande
per il riconoscimento di attività formative non finanziate, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R.
n. 32/02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e/o integrazioni.
Il riconoscimento autorizzato dal Settore territoriale al quale è presentata la domanda consente
all’organismo formativo di realizzare i percorsi formativi su tutto il territorio della Regione
Toscana, secondo le modalità previste dal presente Avviso.
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Art. 2 - Tipologia di attività formative per le quali può essere autorizzato il riconoscimento
Gli interventi formativi per i quali è possibile richiedere il riconoscimento regionale sono:
1. Interventi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui riferimento è:
a. una figura professionale, presente nel “Repertorio Regionale delle Figure
Professionali”;
b. un profilo professionale, presente nel “Repertorio Regionale della Formazione
regolamentata;
2. interventi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo a una o più Aree
di Attività (AdA) presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
3. interventi formativi di formazione obbligatoria finalizzati al conseguimento di competenze
per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore di cui al Repertorio
della Formazione regolamentata.
Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi (standard formativi, di
progettazione e di certificazione) sono definiti dal Disciplinare per l'attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, approvato
con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii

Art. 3 - Destinatari degli interventi formativi riconosciuti
Gli interventi formativi riconosciuti sono rivolti a:
1. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi
delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato
di qualifica o certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività
(AdA), il cui riferimento è una figura professionale presente nel “Repertorio
Regionale delle Figure Professionali”;
1. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi
delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato
di qualifica, il cui riferimento è un profilo professionale presente nel “Repertorio
Regionale della formazione regolamentata”;
2. soggetti in possesso dei requisiti previsti nei percorsi di formazione obbligatoria
presenti nel “Repertorio Regionale della formazione regolamentata”.

Art. 4 - Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di riconoscimento
Possono presentare la domanda di riconoscimento per le attività formative previste all’art 2 gli
organismi formativi accreditati in base alla normativa regionale sull’accreditamento di cui alla
D.G.R. 1407/16 e ss.mm.ii. e alla Dgr 894/17 e ss.mm.ii.
Potranno altresì presentare domanda di riconoscimento gli organismi formativi non accreditati. In
tal caso l’organismo formativo dovrà essere accreditato in base alla vigente normativa regionale in
materia di accreditamento (D.G.R. n. 1407/16 e ss.mm.ii. e Dgr n. 894/17 e ss.mm.ii) prima della
richiesta di attivazione della edizione del corso, pena la revoca del riconoscimento dato.
Art. 5 Scadenza di presentazione delle domande di riconoscimento
È possibile presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a
partire dal 01.07.2019 o, se successiva, dalla data di pubblicazione sul Burt del presente avviso.
Per le domande di riconoscimento presentate dal 01.07.2019 al 30.09.2019 l’istruttoria tecnica verrà
conclusa entro il 31 ottobre 2019.
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Per le domande presentate a partire dal 01.10.2019, il dirigente del Settore territoriale competente
approva con decreto l’esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento pervenute dal primo
all’ultimo giorno di ogni mese. Tale decreto è da adottarsi entro la fine del mese successivo.
Art. 6 – Modalità e di presentazione delle domande di riconoscimento
La domanda di riconoscimento dei percorsi formativi di cui all’art. 2 completa in ogni sua parte
dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale denominato
SIFORT “Sistema Informativo della Formazione di Regione Toscana” accessibile dalla sezione
dedicata sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo https://servizi.toscana.it/sifort utilizzando
la Tessera Sanitaria – CNS oppure il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Il Sistema Informativo SIFORT permette la completa elaborazione e trasmissione della domanda di
riconoscimento dei percorsi formativi, del formulario e degli allegati richiesti dal presente avviso.
Prima dell’invio della domanda di candidatura tramite il sistema informativo SIFORT è necessario
eseguire il pagamento del bollo digitale dell’importo di € 16,00 tramite la sezione apposita, che
rimanda al sistema dei pagamenti regionali denominato IRIS.
Il pagamento del bollo digitale permette di ottemperare agli obblighi di cui al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 (marca da bollo).
L’organismo formativo, accedendo al sistema informativo SIFORT, potrà visionare in qualsiasi
momento lo stato del procedimento.
Non si dovrà procedere all'inoltro di istanze in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.82/2005
e ss.mm.
La domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione è presentata al Settore gestione,
rendicontazione e controlli sul cui territorio ha sede legale l’organismo formativo. Se l’organismo
formativo non ha sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata nell’ambito territoriale
dove hanno sede i locali inseriti nel set minimo di accreditamento.
Se l’Organismo Formativo non è accreditato, la domanda è presentata al Settore Gestione,
Rendicontazione e Controlli sul cui territorio l’Organismo ha, in ordine, la sede legale o intende
stabilire la sede locale da accreditare quale set minimo.
L’organismo formativo presenta attraverso il sistema SIFORT i seguenti documenti:
a. domanda di riconoscimento in bollo (Euro 16,00) salvo esenzioni;
b. formulario/i contenente/i la descrizione del/i percorso/i formativo. È richiesto un
formulario per ogni percorso formativo per il quale è fatta domanda a di riconoscimento;
c. dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria (AGEF), resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46-47.
Alla domanda di riconoscimento di cui al punto a) devono essere associati i percorsi formativi che
sono stati posti in stato “FIRMATO”;
Una volta generata e salvata la domanda di riconoscimento, questa è posta in stato BOZZA e può
essere modificata in qualsiasi momento.
La domanda a cui sono stati associati tutti i percorsi per i quali si richiede il riconoscimento deve
essere firmata dal legale rappresentante dell’organismo formativo e trasmessa.
Successivamente alla trasmissione la domanda viene protocollata dal protocollo generale di
Regione Toscana e acquisisce lo stato “PROTOCOLLATO”.
In questo stato saranno visibile i relativi dati di protocollazione.
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Lo stato “PROTOCOLLATO” garantisce e notifica la corretta trasmissione delle domanda di
riconoscimento.
Dopo la protocollazione la domanda viene presa in carico dal Settore territoriale competente.
In tale fase il settore territoriale può richiedere eventuali integrazioni alla domanda di
riconoscimento che passa in stato IN ATTESA INTEGRAZIONE.
Terminata la valutazione delle integrazioni richieste, il settore territoriale approva o meno la
domanda di riconoscimento che passa quindi alla stato finale di APPROVATO o NON
APPROVATO.
Articolo 7 - Istruttoria di ammissibilità e istruttoria tecnica delle domande
7.1 Istruttoria di ammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità è finalizzata a verificare che le domande di riconoscimento siano:
• presentate attraverso il sistema informativo dedicato SIFORT
• presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti all’art.4;
• relative a percorsi progettati secondo quanto previsto dall’art. 2;
• corredate dal/dai formulario/i compilato/i nei contenuti minimi richiesti e dai documenti previsti
dall’art. 6 (Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria (AGEF) e
curricula vitae risorse umane)
7.2 Istruttoria tecnica
L’istruttoria tecnica è effettuata da uno o più Nuclei di valutazione nominati dal Direttore della
Direzione Istruzione e Formazione ed è finalizzata a verificare il rispetto degli standard di
progettazione e di realizzazione dei percorsi formativi definiti dal Disciplinare per l'attuazione del
sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002,
approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii.
Per i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di una qualifica o di competenze per lo
svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore inseriti nel Repertorio
regionale della Formazione regolamentata, deve essere inoltre verificato il rispetto di quanto
previsto dalle relative normative di settore.
È facoltà del Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Grosseto e
Livorno, richiedere all’organismo formativo i chiarimenti e/o le integrazioni ritenuti necessari e
fissare un termine per il ricevimento della risposta. La richiesta di chiarimenti/integrazioni sospende
i termini del procedimento di riconoscimento sino alla data di ricevimento della risposta.
Qualora le integrazioni pervengono nei tempi richiesti, è facoltà del competente settore, tenuto
conto della valutazione necessaria delle integrazioni pervenute, concludere il procedimento di
riconoscimento entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda o entro la
fine del mese successivo a quello nel quale sono pervenute le integrazioni.
Qualora, inoltre, entro il termine stabilito le integrazioni/chiarimenti richiesti non risultino
pervenuti il procedimento si conclude con esito negativo e il riconoscimento non è autorizzato.
7.3 Esiti della procedura e autorizzazione
Gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e dell’istruttoria tecnica sono approvati con decreto del
dirigente del Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Grosseto e
Livorno, entro i termini indicati all’art.5.
Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla Banca Dati degli Atti
regionali. La pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del
procedimento.
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Il riconoscimento dei corsi consente all’agenzia formativa di richiedere l'attivazione di una o più
edizioni territoriali su tutto il territorio regionale come previsto all’art. 8.1.
Articolo 8 - Adempimenti e vincoli di gestione
La gestione dei percorsi riconosciuti, dalla richiesta della attivazione della edizione territoriale fino
al rilascio delle certificazioni finali, è di competenza di ciascun Settore Gestione rendicontazione e
controllo nel cui ambito territoriale la singola edizione viene realizzata.
Le edizioni territoriali possono essere attivate solo a seguito del decreto di riconoscimento e degli
adempimenti di cui al presente articolo.
La normativa regionale di riferimento per la gestione delle attività formative riconosciute è la DGR
n. 1343/2017 avente per oggetto “Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle
"Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014
– 2020".
Nel caso di riconoscimento autorizzato a organismo formativo non accreditato, quest’ultimo deve
essere accreditato in base alla vigente normativa regionale in materia di accreditamento (D.G.R. n.
1407/16 e ss.mm.ii. e Dgr n. 894/17 e ss.mm.ii) prima della richiesta di attivazione della edizione
del corso, pena la revoca del riconoscimento dato.
8.1 Attivazione dell’edizione territoriale
La richiesta di attivazione dell’edizione territoriale è presentata dall'organismo formativo
unicamente tramite il sistema informativo regionale SIFORT “Sistema Informativo della
Formazione di Regione Toscana” accessibile dalla sezione dedicata sul sito istituzionale della
Regione all’indirizzo https://servizi.toscana.it/sifort. utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS oppure
il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
L’organismo formativo procede tramite il sistema informativo Sifort alla richiesta di edizione
territoriale compilando le sottosezioni del formulario e allegando i documenti richiesti dal sistema
(avviso di pubblicizzazione, locali e planimetrie..ecc).
L’organismo formativo procede alla compilazione dell’avviso di selezione dell’utenza per
l'edizione richiesta, secondo il format presente nel sistema informativo, indicando il periodo di
pubblicizzazione dell'attività formativa per un periodo non inferiore a 20 giorni fino ad massimo di
60 gg dalla data di validazione dell’avviso di selezione da parte del Settore territoriale competente.
L’organismo formativo nel caso di mancanza di utenza per l’edizione richiesta può richiedere una
sola proroga della pubblicizzazione, della stessa durata richiesta per la prima pubblicizzazione,
entro 10 giorni antecedenti la data di fine pubblicizzazione precedentemente richiesta.
Nei successivi 5 giorni dalla richiesta, il Settore territoriale autorizza la proroga.
Al momento della validazione dell’avviso di selezione, da parte del Settore territoriale, il corso è
immediatamente pubblicato sul Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’art. 76
ter del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 n. 47/R.
Entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo dovrà:
- inserire nel sistema informativo richiesti dal sistema informativo per l'avvio dell'attività
formativa;
- avviare l’attività formativa in aula.
Entro 7 giorni dall’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, il Settore territoriale
provvederà a comunicare all’organismo formativo la matricola della edizione richiesta.
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L’organismo formativo, accedendo al sistema informativo SIFORT, potrà visionare in qualsiasi
momento lo stato del procedimento della sua richiesta di edizione territoriale.
Una volta generata la richiesta di edizione territoriale questa è posta in stato BOZZA. L’organismo
formativo può apportare modifiche alla richiesta finché si trova nello stato di BOZZA.
Al completamento dell’inserimento dei dati la richiesta deve essere firmata dal legale
rappresentante dell’organismo formativo e trasmessa al competente settore territoriale.
Successivamente alla trasmissione, la richiesta viene protocollata dal protocollo generale di
Regione Toscana e acquisisce lo stato “PROTOCOLLATO”.
In questo stato saranno visibile i relativi dati di protocollazione.
Lo stato “PROTOCOLLATO” garantisce e notifica la corretta trasmissione della richiesta di
attivazione di edizione territoriale.
Dopo la protocollazione la richiesta viene presa in carico dal Settore territoriale competente.
In tale fase il settore territoriale può richiedere eventuali integrazioni alla domanda di
riconoscimento che passa in stato IN ATTESA INTEGRAZIONE.
Terminata la valutazione delle integrazioni richieste, il settore territoriale approva o meno la
richiesta passa quindi alla stato finale di MATRICOLA ASSEGNATA o EDIZIONE RIFIUTATA.
Il mancato avvio delle attività formative entro 60 gg. dalla data di fine pubblicizzazione comporta la
decadenza della richiesta di attivazione dell'edizione territoriale. La comunicazione all'organismo
formativo della decadenza avverrà tramite il sistema informativo.
8.2 Contratto con i partecipanti
L’organismo formativo sottoscrive con i/le partecipanti un contratto, che deve prevedere il diritto di
recesso dallo stesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al
percorso in caso di revoca del riconoscimento.
8.3 Allievi di nazionalità straniera
Al fine di garantire la partecipazione con successo ai percorsi formativi da parte di cittadini
comunitari ed extracomunitari, gli organismi formativi dovranno:
1.

garantire l’accesso ai percorsi solo a partecipanti con un adeguato livello di conoscenza
della lingua italiana;

2.

verificare il possesso del titolo di studio conseguito nel paese straniero a seguito della
presentazione della documentazione da parte del cittadino stesso, secondo la normativa e le
altre disposizioni vigenti.

Rispetto al punto a), è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano
una buona conoscenza della lingua italiana, sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami
finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue). Coloro che non possiedono tale conoscenza
possono essere ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana.
Le conoscenze linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli
atti dell’organismo formativo e teso unicamente a verificare che i/le candidati/e abbiano una
conoscenza della lingua italiana di livello elementare (A2), che permetta di seguire con profitto il
percorso formativo. Per la predisposizione del test, può essere preso a riferimento il vademecum del
Ministero dell’Interno contenente le “Indicazioni tecnico operative per la definizione dei contenuti
delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata dei test”.
Per conoscere i casi in cui non è necessario per i candidati effettuare il test di conoscenza della
lingua italiana , si veda il DM del 4/6/2010.
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Quanto sopra si applica in assenza di diverse disposizioni del Disciplinare per l'attuazione del
sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002,
approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii..
8.4 Composizione delle classi
Le singole attività formative possono essere avviate in presenza di un numero di ammessi pari
almeno ai 2/3 del numero previsto di partecipanti e comunque non inferiore a 6 unità.
8.5 Crediti formativi in ingresso
Al/la partecipante possono essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al corso ai sensi degli
standard regionali di cui all’allegato A “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”, D.G.R. n. 532/09 e s.m.i.

Articolo 9 - Revoca e decadenza del riconoscimento
La revoca del riconoscimento, disposta con atto del Dirigente del Settore territoriale che ha
autorizzato il riconoscimento stesso, avviene nei seguenti casi:
a) revoca dell'accreditamento all’organismo formativo ai sensi dell’art. 75 del d.p.g.r.
47/R/2003;
b) revoca/modifica di una Figura professionale/ADA presente nel Repertorio regionale delle
figure professionali;
c) revoca/modifica di un profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria presente
nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera a), se la revoca dell'accreditamento avviene durante
la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle attività formative in aula, la pubblicizzazione
dell'edizione continua per il periodo richiesto dall'organismo formativo e il percorso può essere
realizzato da parte dell’organismo formativo che ha perso il riconoscimento se ci sono allievi iscritti
in numero sufficiente per avviare l'attività.
In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo inserisce nel
sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e avvia l’attività formativa in
aula.
Se la revoca dell'accreditamento avviene durante lo svolgimento delle attività formative in aula, il
percorso deve essere realizzato e concluso da parte dell’organismo formativo che ha perso il
riconoscimento.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera b), se la revoca/modifica nel Repertorio regionale di
una figura professionale/ADA avviene durante la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle
attività formative in aula, la pubblicizzazione dell'edizione continua per il periodo richiesto
dall'organismo formativo e il percorso può essere realizzato se fra gli allievi iscritti coloro che
manifestano formalmente la volontà di continuare sono in numero sufficiente per avviare l'attività.
In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo inserisce nel
sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e avvia l’attività formativa in
aula.
In ogni caso, il decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura
professionale/ADA di riferimento può prevedere specifiche indicazioni per garantire i necessari
adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura professionale/ADA.
Se la revoca/modifica nel Repertorio regionale avviene durante lo svolgimento delle attività
formative in aula, le attività formative possono continuare salvo specifiche indicazioni contenute
nel decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura professionale/ADA per
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garantire i necessari adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura
professionale/ADA.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera c), in caso di revoca/modifica di un profilo
professionale/percorso di formazione obbligatoria presente nel Repertorio regionale della
Formazione regolamentata, le edizioni territoriali per le quali è stata già richiesta la
pubblicizzazione e/o sono state avviate le attività in aula, il Settore territoriale con il decreto di
revoca del riconoscimento dispone la chiusura dell'edizione territoriale salvo che il decreto del
Settore competente di revoca/modifica del profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria
preveda specifiche disposizioni per garantire i necessari adeguamenti alla normativa di riferimento.
Il mancato avvio, entro 24 mesi dalla data del decreto di riconoscimento di un percorso, delle
attività formative in aula ad esso relative, comporta la decadenza del riconoscimento stesso. La
comunicazione all'organismo formativo della decadenza avverrà a cura del Settore GRC che ha
adottato il decreto di riconoscimento, anche tramite il sistema informativo.
L’organismo formativo nel caso di revoca di un percorso formativo riconosciuto non può presentare
per lo stesso un nuova richiesta di riconoscimento prima di 6 mesi dalla data del decreto di revoca.
Art. 10. Gestione e controllo delle attività in itinere
10.1 Verifiche amministrative e in loco
Il Settore GRC che ha rilasciato la matricola effettua a suo giudizio verifiche a “campione” o
"mirate" in caso di necessità, sui percorsi riconosciuti volti ad accertare che le attività formative
siano svolte conformemente ai progetti e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.1343/2017.
a) Le verifiche amministrative riguardano:
-l’accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni
ricevute nella comunicazione di inizio attività;
-l’accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni
inserite nel Sistema informativo Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione
Toscana;
-l'ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dall’organismo
formativo, per le quali è obbligatorio rispettare quanto previsto dalla normativa
regionale citata
b) Le verifiche in loco effettuate senza preavviso presso la sede di svolgimento delle
attività di formazione, sono dirette ad esaminare:
�
−
−
−
−

la didattica: corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di presentazione di
progetto e ciò che realmente viene realizzato;
la corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella formazione rispetto a
quanto dichiarato in sede di presentazione di progetto;
la regolare e corretta tenuta dei registri didattici e di stage, delle comunicazioni tra le
attività dichiarate in sede di candidatura e le attività effettivamente svolte, di tutta la
documentazione inerente la realizzazione del corso;
la presenza e la conformità delle attrezzature, dei laboratori e di eventuali altri locali
dove si svolgono le attività rispetto a quanto dichiarato;
la rispondenza del costo previsto per la frequenza del corso rispetto a quanto
dichiarato nel formulario di progetto.

La visita in loco è finalizzata a verificare anche la soddisfazione degli utenti (tramite questionari di
gradimento) e l'adeguatezza e la rispondenza della eventuale carta dei servizi che gli utenti hanno
ricevuto.
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L'organismo formativo è tenuto a garantire il libero e tempestivo accesso alle strutture dove si
svolgono le attività e ad agevolare il controllo. Per ogni visita in loco viene redatto un verbale, nel
quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della verifica; il verbale viene sottoscritto dal
personale del Settore GRC e dall’organismo formativo.
Avverso gli esiti delle verifiche l’organismo formativo ha la facoltà di presentare al Settore GRC
contestazioni e controdeduzioni, come previsto dal Punto 12 dell’Allegato A alla DGR n. 1343/2017
“Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle "Procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020”.
Art. 11 Commissione di esame
La richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di qualifica
professionale, del certificato di competenze o di attestati/certificati relativi a percorsi formativi
presenti nel Repertorio della formazione regolamentata, deve essere presentata almeno 60 giorni
prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame al Settore territoriale che ha rilasciato la
matricola.
Le spese per la commissione d'esame finale sono a carico degli organismi formativi.
Per la composizione della commissione d'esame si rinvia al d.p.g.r. 47/R/2003 e al disciplinare
allegato “A” alla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e ss.mm.ii.
In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati relativi a percorsi formativi disciplinati da
specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto
previsto dalla normativa di riferimento.
Le procedure relative alle attività di insediamento della commissione d’esame, di preparazione,
approvazione e adozione delle prove d’esame da parte della Commissione sono previste dal
disciplinare regionale allegato “A” alla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e ss.mm.ii.
All’esame finale potranno essere ammessi candidati esterni secondo quanto previsto dalla DGR n.
1343/2017 “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014-2020” e secondo le condizioni e le modalità previste dalla Dgr n. 532/09 e ss.mm.ii.
e dalla procedura di cui al decreto dirigenziale n. 7831/2016 e ss.mm.ii.
Art.12 - Certificazione degli esiti
Al Settore territoriale che ha rilasciato la matricola spetta la verifica del rispetto degli standard di
processo per la certificazione delle competenze e la garanzia della validità di quanto viene
certificato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532e ss.mm.ii.
12.1 Attestazioni in esito ai percorsi formativi
��� � ���������� � ��������� � �� � ���������� � ��� � �� � �������� � �� � ������������ � �� � ��� � ����� � ��������
���������������
−��������������������������
−��������������������������������������������������������������������
−��������������������������������������������
−������������������������������������������
Nei casi previsti dalla normativa regionale (DGR 532/2009 e ss.mm.ii) può essere previsto il
rilascio di una Dichiarazione degli apprendimenti, a seguito di superamento delle prove di
valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel
percorso.
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Art. 13 -Modalità di verifica della situazione occupazionale dei soggetti formati
Per verificare gli esiti occupazionali dei percorsi formativi riconosciuti la Regione può effettuare
verifiche finalizzate a rilevare la situazione occupazionale dei soggetti che hanno concluso i
percorsi formativi, le caratteristiche dell'attività lavorativa, la coerenza del percorso formativo con il
lavoro svolto, l'utilità dello stage/tirocinio ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, i canali
utilizzati per l'accesso al lavoro.
Art. 14 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi formativi sono sottoposte a controllo da parte
del Settore territoriale che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni
previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
È disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali
vigenti in materia.
Art. 13 - Tutela privacy
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana.
Tutte le informazioni ed i dati di cui la regione Toscana entrerà in possesso, a seguito del presente
avviso pubblico, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
avviso è la Regione Toscana - Direzione Istruzione e Formazione - Settore "Programmazione in
materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, territoriale e individuale. Uffici
territoriali di Grosseto e Livorno ", Dirigente Responsabile Guido Cruschelli.
Art. 15 - Informazioni sul presente avviso
Il presente Avviso è reperibile sul BURT e nel sito della Regione Toscana alla pagina
www.regione.toscana.it/-/atti-e-normativa-regionale dedicata alla formazione professionale e alla
pagina di www.regione.toscana.it/bandi/aperti.
Informazioni possono inoltre essere richieste a:
- nunziatina.pagano@regione.toscana.it
- valter.luerini@regione.toscana.it
- paolo.tana@regione.toscana.it
IL DIRIGENTE
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche Agricole, Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Firenze e Arezzo
DECRETO 25 giugno 2019, n. 10515
certificato il 26-06-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle
aziende agricole” - annualità 2016 - Decreto Dirigenziale n. 5791 del 04/07/2016 e s.m.i. - Approvazione
dell’istruttoria della domanda presentata da Cestelli
Marina (CUP 734426), riposizionamento in graduatoria della domanda e sua collocazione tra quelle non
finanziabili.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
mento 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 Parla
mento 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;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 finale
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre

2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;
Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla
lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del
21 giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n. 5791
del 4/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
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delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive;

documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “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;

Accertato che con la nota prot. n. 204673 del
20/05/2019 l’azienda di cui trattasi ha presentato la
documentazione integrativa con la quale, tra l’altro,
comunica che: a seguito di un attenta valutazione
sull’investimento indicato in progetto per la realizzazione
dell’oliveto, alcuni appezzamenti, risultano non idonei,
sia per le caratteristiche pedologiche chimiche e fisiche
del terreno, alla coltivazione di tale pianta da frutto, e
pertanto rinuncia alla parte di progetto per € 3.558,91;

Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016 - precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;
Richiamato il proprio precedente Decreto n. 11095
del 27/07/2017 di approvazione della domanda di aiuto,
presentata dalla ditta Cestelli Marina in data 28/10/2016
protocollo ARTEA n. 194691, con riposizionamento in
graduatoria della domanda e sua collocazione tra quelle
non finanziabili con 27 punti;
Visto il Decreto del Direttore ARTEA n. 94 del
24/08/2018 “Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando attuativo della
sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole – Annualità 2016. Decreto RT n. 5791 del
4/07/2016 e s.m.i. - Decreto ARTEA n. 125 del 19/12/2016
di definizione della graduatoria al finanziamento della
domande presentate. Scorrimento della graduatoria” in
base al quale la domanda della ditta Cestelli Marina risulta
essere “potenzialmente finanziabile” con il punteggio di
priorità pari a 27;
Richiamata la nota prot. n. 194465 del 10/05/2019
con cui è stata richiesta all’azienda in oggetto la

Considerato che a seguito di tale comunicazione non
possono essere assegnati i 2 punti previsti dalle priorità
inerenti la realizzazione di impianto di oliveto come
sopra indicato e che pertanto il punteggio riconosciuto
alla domanda di aiuto passa da 27 a 25, comportando un
riposizionamento in graduatoria della stessa con 25 punti
e ricollocando la domanda fra quelle non finanziabili;
Ritenuto pertanto di approvare l’istruttoria sulla
verifica delle priorità dichiarate predisposte dal tecnico
incaricato che comportano un riposizionamento in
graduatoria della domanda presentata da Cestelli Marina
(CUP 734426) con 25 punti e la sua collocazione tra le
domande non finanziabili;
Valutato necessario procedere alla conclusione del
relativo procedimento amministrativo;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio esposte
in narrativa, la risultanza istruttoria come definita
dal tecnico incaricato sulla domanda presentata da
Cestelli Marina (CUP 734426) sul bando sottomisura
4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” annualità 2016, dalla quale risulta che, come comunicato
dall’azienda Cestelli Marina con la nota prot. n. 2204673
del 20/05/2019, che non possono essere assegnati i 2
punti previsti dalla priorità di cui sopra e che pertanto
il punteggio riconosciuto alla domanda di aiuto passa da
27 a 25, comportando un riposizionamento in graduatoria
della stessa con 25 punti ricollocando la domanda fra
quelle non finanziabili;
2) Di attribuire, conseguentemente, a Cestelli Marina
(CUP 734426) un punteggio di priorità complessivo pari
a 25 che comporta un riposizionamento in graduatoria
della domanda presentata e la sua collocazione tra quelle
non finanziabili.
3) Di comunicare la conclusione del procedimento
amministrativo alla ditta interessata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
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ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uff. Reg.
di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 25 giugno 2019, n. 10528
certificato il 26-06-2019
Approvazione Avviso Pubblico per Attività Riconosciuta (ex art. 17 comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) - Settore programmazione formazione strategica e istruzione e formazione tecnica superiore. Uffici regionali
di Arezzo, Firenze e Prato.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orien
tamento, formazione professionale e lavoro”, come
modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’offerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante il “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), in particolare l’art. 77 sexies,
relativo al “Riconoscimento delle attività formative”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
532 del 22 giugno 2009 e s.m.i., che ha approvato il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” e s.m.i;

Vista la deliberazione della Giunta regionale
1407/2016 e s.m.i. con la quale è stata approvata la
direttiva per l’accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
894/2017 che approva la “direttiva regionale in materia
di accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività
di formazione” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
1343/2017 che approva “le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/2020” e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 731/2019
che approva gli indirizzi regionali per il riconoscimento
delle attività formative nell’ambito del sistema regionale
delle competenze professionali. L.R. n. 32/02 art. 17
comma 2, dando mandato ai dirigenti degli Uffici
territoriali regionali competenti in materia di formazione
professionale di approvare gli avvisi pubblici necessari a
dare attuazione alla deliberazione;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione
Istruzione e Formazione n. 12 del 21 giugno 2019,
avente a oggetto Disposizioni per l’adozione dell’Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art.
17, comma 2) di cui alla DGR 731/2019;
Ritenuto, in attuazione degli Indirizzi di cui alla citata
DGR 731/2019, di approvare l’Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma
2), di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2)”, Allegato
A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 25 giugno 2019, n. 10545
certificato il 26-06-2019
Approvazione avviso pubblico per Attività Riconosciuta (ex art. 17 comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) - ambito territoriale di Lucca Massa Carrara e Pistoia.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come
modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’offerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante il “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n. 32, (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), in particolare l’art. 77 sexies,
relativo al “Riconoscimento delle attività formative”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
532 del 22 giugno 2009 e s.m.i., che ha approvato il
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” e s.m.i;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
1407/2016 e s.m.i. con la quale è stata approvata la
direttiva per l’accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
894/2017 che approva la “direttiva regionale in materia
di accreditamento delle Università, delle Istituzioni
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Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività
di formazione” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
1343/2017 che approva “le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/2020” e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 731/2019
che approva gli indirizzi regionali per il riconoscimento
delle attività formative nell’ambito del sistema regionale
delle competenze professionali. L.R. n. 32/02 art. 17
comma 2, dando mandato ai dirigenti degli Uffici
territoriali regionali competenti in materia di formazione
professionale di approvare gli avvisi pubblici necessari a
dare attuazione alla deliberazione;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione
Istruzione e Formazione n. 12 del 21 giugno 2019, avente
a oggetto ”Disposizioni per l’adozione dell’Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art.
17, comma 2) di cui alla DGR 731/2019;
Ritenuto, in attuazione degli Indirizzi di cui alla citata
DGR 731/2019, di approvare l’Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma
2), di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2)”, Allegato
A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del
medesimo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Stefano Nicolai

SEGUE ALLEGATO
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allegato “A”

DIREZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE
SETTORE GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLI
PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI
LUCCA MASSA CARRARA E PISTOIA
Premessa:
Il Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e
Pistoia adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione della:
• L.R. n. 32/2002 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, e s.m.i.;
• Regolamento di Esecuzione della LR 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R dell’8 agosto 2003 e ss.mm.ii.;
• D.G.R. n. 532/2009 e ss.mm.ii. che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale
delle competenze;
• D.G.R. n. 1407/2016 che approva la “direttiva regionale in materia di accreditamento degli
organismi che svolgono attività di formazione ” e ss.mm.ii.;
. D.G.R n. 894/2017 che approva la “direttiva regionale in materia di accreditamento delle
Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di
formazione” e ss.mm.ii.;
• D.G.R. n. 1343/2017 che approva che approva “le procedure di gestione degli interventi formativi
oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014/2020” e s.m.i.;
• D.G.R.n. 731/2019 che approva gli “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività
formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze professionali. L.R. n. 32/02 art. 17
comma 2;
• D.D. 3519/2009 e s.m.i. "Approvazione dei costi spettanti ai componenti della commissione
d'esame di cui al regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R e s.m.i.”;
Art. 1 - Finalità
Il presente Avviso definisce le modalità e i requisiti necessari per la presentazione delle domande
per il riconoscimento di attività formative non finanziate, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R.
n. 32/02 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento,formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e/o integrazioni.
Il riconoscimento autorizzato dal Settore territoriale al quale è presentata la domanda consente
all’organismo formativo di realizzare i percorsi formativi su tutto il territorio della Regione
Toscana, secondo le modalità previste dal presente Avviso.
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Art. 2 - Tipologia di attività formative per le quali può essere autorizzato il riconoscimento
Gli interventi formativi per i quali è possibile richiedere il riconoscimento regionale sono:
1. Interventi formativi finalizzati al rilascio di attestato di qualifica, il cui riferimento è:
a. una figura professionale, presente nel “Repertorio Regionale delle Figure
Professionali”;
b. un profilo professionale, presente nel “Repertorio Regionale della Formazione
regolamentata;
2. interventi formativi finalizzati al rilascio di certificato di competenze relativo a una o più Aree
di Attività (AdA) presenti nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
3. interventi formativi di formazione obbligatoria finalizzati al conseguimento di competenze
per lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore di cui al Repertorio
della Formazione regolamentata.
Gli standard per la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi (standard formativi, di
progettazione e di certificazione) sono definiti dal Disciplinare per l'attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002, approvato
con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii

Art. 3 - Destinatari degli interventi formativi riconosciuti
Gli interventi formativi riconosciuti sono rivolti a:
1. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi
delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato
di qualifica o certificato di competenze relativo ad una o più Aree di Attività
(AdA), il cui riferimento è una figura professionale presente nel “Repertorio
Regionale delle Figure Professionali”;
1. soggetti che rientrano nelle tipologie di utenza previste dagli standard formativi
delle qualifiche regionali, per le attività finalizzate al conseguimento di attestato
di qualifica, il cui riferimento è un profilo professionale presente nel “Repertorio
Regionale della formazione regolamentata”;
2. soggetti in possesso dei requisiti previsti nei percorsi di formazione obbligatoria
presenti nel “Repertorio Regionale della formazione regolamentata”.

Art. 4 - Soggetti ammessi alla presentazione della domanda di riconoscimento
Possono presentare la domanda di riconoscimento per le attività formative previste all’art 2 gli
organismi formativi accreditati in base alla normativa regionale sull’accreditamento di cui alla
D.G.R. 1407/16 e ss.mm.ii. e alla Dgr 894/17 e ss.mm.ii.
Potranno altresì presentare domanda di riconoscimento gli organismi formativi non accreditati. In
tal caso l’organismo formativo dovrà essere accreditato in base alla vigente normativa regionale in
materia di accreditamento (D.G.R. n. 1407/16 e ss.mm.ii. e Dgr n. 894/17 e ss.mm.ii) prima della
richiesta di attivazione della edizione del corso, pena la revoca del riconoscimento dato.
Art. 5 - Scadenza di presentazione delle domande di riconoscimento
È possibile presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a
partire dal 01.07.2019 o, se successiva, dalla data di pubblicazione sul Burt del presente avviso.
Per le domande di riconoscimento presentate dal 01.07.2019 al 30.09.2019 l’istruttoria tecnica verrà
conclusa entro il 31 ottobre 2019.
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Per le domande presentate a partire dal 01.10.2019, il dirigente del Settore territoriale competente
approva con decreto l’esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento pervenute dal primo
all’ultimo giorno di ogni mese. Tale decreto è da adottarsi entro la fine del mese successivo.
Art. 6 – Modalità e di presentazione delle domande di riconoscimento
La domanda di riconoscimento dei percorsi formativi di cui all’art. 2 completa in ogni sua parte
dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale denominato
SIFORT “Sistema Informativo della Formazione di Regione Toscana” accessibile dalla sezione
dedicata sul sito istituzionale della Regione all’indirizzo https://servizi.toscana.it/sifort utilizzando
la Tessera Sanitaria – CNS oppure il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
Il Sistema Informativo SIFORT permette la completa elaborazione e trasmissione della domanda di
riconoscimento dei percorsi formativi, del formulario e degli allegati richiesti dal presente avviso.
Prima dell’invio della domanda di candidatura tramite il sistema informativo SIFORT è necessario
eseguire il pagamento del bollo digitale dell’importo di € 16,00 tramite la sezione apposita, che
rimanda al sistema dei pagamenti regionali denominato IRIS.
Il pagamento del bollo digitale permette di ottemperare agli obblighi di cui al D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 (marca da bollo).
L’organismo formativo, accedendo al sistema informativo SIFORT, potrà visionare in qualsiasi
momento lo stato del procedimento.
Non si dovrà procedere all'inoltro di istanze in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs.82/2005
e ss.mm.
La domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione è presentata al Settore gestione,
rendicontazione e controlli sul cui territorio ha sede legale l’organismo formativo. Se l’organismo
formativo non ha sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata nell’ambito territoriale
dove hanno sede i locali inseriti nel set minimo di accreditamento.
Se l’Organismo Formativo non è accreditato, la domanda è presentata al Settore Gestione,
Rendicontazione e Controlli sul cui territorio l’Organismo ha, in ordine, la sede legale o intende
stabilire la sede locale da accreditare quale set minimo.
L’organismo formativo presenta attraverso il sistema SIFORT i seguenti documenti:
a. domanda di riconoscimento in bollo (Euro 16,00) salvo esenzioni;
b. formulario/i contenente/i la descrizione del/i percorso/i formativo. È richiesto un
formulario per ogni percorso formativo per il quale è fatta domanda a di riconoscimento;
c. dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria (AGEF), resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46-47.
Alla domanda di riconoscimento di cui al punto a) devono essere associati i percorsi formativi che
sono stati posti in stato “FIRMATO”;
Una volta generata e salvata la domanda di riconoscimento, questa è posta in stato BOZZA e può
essere modificata in qualsiasi momento.
La domanda a cui sono stati associati tutti i percorsi per i quali si richiede il riconoscimento deve
essere firmata dal legale rappresentante dell’organismo formativo e trasmessa.
Successivamente alla trasmissione la domanda viene protocollata dal protocollo generale di
Regione Toscana e acquisisce lo stato “PROTOCOLLATO”.
In questo stato saranno visibile i relativi dati di protocollazione.

3.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 27

Lo stato “PROTOCOLLATO” garantisce e notifica la corretta trasmissione delle domanda di
riconoscimento.
Dopo la protocollazione la domanda viene presa in carico dal Settore territoriale competente.
In tale fase il settore territoriale può richiedere eventuali integrazioni alla domanda di
riconoscimento che passa in stato IN ATTESA INTEGRAZIONE.
Terminata la valutazione delle integrazioni richieste, il settore territoriale approva o meno la
domanda di riconoscimento che passa quindi alla stato finale di APPROVATO o NON
APPROVATO.
Articolo 7 - Istruttoria di ammissibilità e istruttoria tecnica delle domande
7.1 Istruttoria di ammissibilità
L’istruttoria di ammissibilità è finalizzata a verificare che le domande di riconoscimento siano:
• presentate attraverso il sistema informativo dedicato SIFORT
• presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti all’art.4;
• relative a percorsi progettati secondo quanto previsto dall’art. 2;
• corredate dal/dai formulario/i compilato/i nei contenuti minimi richiesti e dai documenti previsti
dall’art. 6 (Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria (AGEF) e
curricula vitae risorse umane)
7.2 Istruttoria tecnica
L’istruttoria tecnica è effettuata da uno o più Nuclei di valutazione nominati dal Direttore della
Direzione Istruzione e Formazione ed è finalizzata a verificare il rispetto degli standard di
progettazione e di realizzazione dei percorsi formativi definiti dal Disciplinare per l'attuazione del
sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002,
approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii.
Per i percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di una qualifica o di competenze per lo
svolgimento di attività disciplinate da specifiche normative di settore inseriti nel Repertorio
regionale della Formazione regolamentata, deve essere inoltre verificato il rispetto di quanto
previsto dalle relative normative di settore.
È facoltà del Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca
Massa Carrara e Pistoia richiedere all’organismo formativo i chiarimenti e/o le integrazioni ritenuti
necessari e fissare un termine per il ricevimento della risposta. La richiesta di
chiarimenti/integrazioni sospende i termini del procedimento di riconoscimento sino alla data di
ricevimento della risposta.
Qualora le integrazioni pervengono nei tempi richiesti, è facoltà del competente settore, tenuto
conto della valutazione necessaria delle integrazioni pervenute, concludere il procedimento di
riconoscimento entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda o entro la
fine del mese successivo a quello nel quale sono pervenute le integrazioni.
Qualora, inoltre, entro il termine stabilito le integrazioni/chiarimenti richiesti non risultino pervenuti
il procedimento si conclude con esito negativo e il riconoscimento non è autorizzato.
7.3 Esiti della procedura e autorizzazione
Gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità e dell’istruttoria tecnica sono approvati con decreto del
dirigente del Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa
Carrara e Pistoia, entro i termini indicati all’art.5.
Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sulla Banca Dati degli Atti
regionali. La pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del
procedimento.
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Il riconoscimento dei corsi consente all’agenzia formativa di richiedere l'attivazione di una o più
edizioni territoriali su tutto il territorio regionale come previsto all’art. 8.1.
Articolo 8 - Adempimenti e vincoli di gestione
La gestione dei percorsi riconosciuti, dalla richiesta della attivazione della edizione territoriale fino
al rilascio delle certificazioni finali, è di competenza di ciascun Settore Gestione rendicontazione e
controllo nel cui ambito territoriale la singola edizione viene realizzata.
Le edizioni territoriali possono essere attivate solo a seguito del decreto di riconoscimento e degli
adempimenti di cui al presente articolo.
La normativa regionale di riferimento per la gestione delle attività formative riconosciute è la DGR
n. 1343/2017 avente per oggetto “Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle
"Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014
– 2020".
Nel caso di riconoscimento autorizzato a organismo formativo non accreditato, quest’ultimo deve
essere accreditato in base alla vigente normativa regionale in materia di accreditamento (D.G.R. n.
1407/16 e ss.mm.ii. e Dgr n. 894/17 e ss.mm.ii) prima della richiesta di attivazione della edizione
del corso, pena la revoca del riconoscimento dato.
8.1 Attivazione dell’edizione territoriale
La richiesta di attivazione dell’edizione territoriale è presentata dall'organismo formativo
unicamente tramite il sistema informativo regionale SIFORT “Sistema Informativo della
Formazione di Regione Toscana” accessibile dalla sezione dedicata sul sito istituzionale della
Regione all’indirizzo https://servizi.toscana.it/sifort. utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS oppure
il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).
L’organismo formativo procede tramite il sistema informativo Sifort alla richiesta di edizione
territoriale compilando le sottosezioni del formulario e allegando i documenti richiesti dal sistema
(avviso di pubblicizzazione, locali e planimetrie..ecc).
L’organismo formativo procede alla compilazione dell’avviso di selezione dell’utenza per l'edizione
richiesta, secondo il format presente nel sistema informativo, indicando il periodo di
pubblicizzazione dell'attività formativa per un periodo non inferiore a 20 giorni fino ad massimo di
60 gg dalla data di validazione dell’avviso di selezione da parte del Settore territoriale competente.
L’organismo formativo nel caso di mancanza di utenza per l’edizione richiesta può richiedere una
sola proroga della pubblicizzazione, della stessa durata richiesta per la prima pubblicizzazione,
entro 10 giorni antecedenti la data di fine pubblicizzazione precedentemente richiesta.
Nei successivi 5 giorni dalla richiesta, il Settore territoriale autorizza la proroga.
Al momento della validazione dell’avviso di selezione, da parte del Settore territoriale, il corso è
immediatamente pubblicato sul Catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’art. 76
ter del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 n. 47/R.
Entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo dovrà:
- inserire nel sistema informativo richiesti dal sistema informativo per l'avvio dell'attività
formativa;
- avviare l’attività formativa in aula.
Entro 7 giorni dall’inserimento nel sistema informativo dei dati richiesti, il Settore territoriale
provvederà a comunicare all’organismo formativo la matricola della edizione richiesta.
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L’organismo formativo, accedendo al sistema informativo SIFORT, potrà visionare in qualsiasi
momento lo stato del procedimento della sua richiesta di edizione territoriale.
Una volta generata la richiesta di edizione territoriale questa è posta in stato BOZZA. L’organismo
formativo può apportare modifiche alla richiesta finché si trova nello stato di BOZZA.
Al completamento dell’inserimento dei dati la richiesta deve essere firmata dal legale
rappresentante dell’organismo formativo e trasmessa al competente settore territoriale.
Successivamente alla trasmissione, la richiesta viene protocollata dal protocollo generale di Regione
Toscana e acquisisce lo stato “PROTOCOLLATO”.
In questo stato saranno visibile i relativi dati di protocollazione.
Lo stato “PROTOCOLLATO” garantisce e notifica la corretta trasmissione della richiesta di
attivazione di edizione territoriale.
Dopo la protocollazione la richiesta viene presa in carico dal Settore territoriale competente.
In tale fase il settore territoriale può richiedere eventuali integrazioni alla domanda di
riconoscimento che passa in stato IN ATTESA INTEGRAZIONE.
Terminata la valutazione delle integrazioni richieste, il settore territoriale approva o meno la
richiesta passa quindi alla stato finale di MATRICOLA ASSEGNATA o EDIZIONE RIFIUTATA.
Il mancato avvio delle attività formative entro 60 gg. dalla data di fine pubblicizzazione comporta la
decadenza della richiesta di attivazione dell'edizione territoriale. La comunicazione all'organismo
formativo della decadenza avverrà tramite il sistema informativo.
8.2 Contratto con i partecipanti
L’organismo formativo sottoscrive con i/le partecipanti un contratto, che deve prevedere il diritto di
recesso dallo stesso e la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al
percorso in caso di revoca del riconoscimento.
8.3 Allievi di nazionalità straniera
Al fine di garantire la partecipazione con successo ai percorsi formativi da parte di cittadini
comunitari ed extracomunitari, gli organismi formativi dovranno:
1.

garantire l’accesso ai percorsi solo a partecipanti con un adeguato livello di conoscenza
della lingua italiana;

2.

verificare il possesso del titolo di studio conseguito nel paese straniero a seguito della
presentazione della documentazione da parte del cittadino stesso, secondo la normativa e le
altre disposizioni vigenti.

Rispetto al punto a), è indispensabile che gli allievi di nazionalità straniera iscritti ai corsi abbiano
una buona conoscenza della lingua italiana, sufficiente a seguire i corsi stessi e a sostenere gli esami
finali (si richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue). Coloro che non possiedono tale conoscenza
possono essere ammessi al corso solo dopo un percorso di apprendimento della lingua italiana.
Le conoscenze linguistiche devono essere verificate attraverso un test di ingresso da conservare agli
atti dell’organismo formativo e teso unicamente a verificare che i/le candidati/e abbiano una
conoscenza della lingua italiana di livello elementare (A2), che permetta di seguire con profitto il
percorso formativo. Per la predisposizione del test, può essere preso a riferimento il vademecum del
Ministero dell’Interno contenente le “Indicazioni tecnico operative per la definizione dei contenuti
delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata dei test”.
Per conoscere i casi in cui non è necessario per i candidati effettuare il test di conoscenza della
lingua italiana , si veda il DM del 4/6/2010.
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Quanto sopra si applica in assenza di diverse disposizioni del Disciplinare per l'attuazione del
sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002,
approvato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 532 e ss.mm.ii..
8.4 Composizione delle classi
Le singole attività formative possono essere avviate in presenza di un numero di ammessi pari
almeno ai 2/3 del numero previsto di partecipanti e comunque non inferiore a 6 unità.
8.5 Crediti formativi in ingresso
Al/la partecipante possono essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al corso ai sensi degli
standard regionali di cui all’allegato A “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”, D.G.R. n. 532/09 e s.m.i.

Articolo 9 - Revoca e decadenza del riconoscimento
La revoca del riconoscimento, disposta con atto del Dirigente del Settore territoriale che ha
autorizzato il riconoscimento stesso, avviene nei seguenti casi:
a) revoca dell'accreditamento all’organismo formativo ai sensi dell’art. 75 del d.p.g.r.
47/R/2003;
b) revoca/modifica di una Figura professionale/ADA presente nel Repertorio regionale delle
figure professionali;
c) revoca/modifica di un profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria presente
nel Repertorio regionale della Formazione regolamentata.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera a), se la revoca dell'accreditamento avviene durante
la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle attività formative in aula, la pubblicizzazione
dell'edizione continua per il periodo richiesto dall'organismo formativo e il percorso può essere
realizzato da parte dell’organismo formativo che ha perso il riconoscimento se ci sono allievi iscritti
in numero sufficiente per avviare l'attività.
In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo inserisce nel
sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e avvia l’attività formativa in
aula.
Se la revoca dell'accreditamento avviene durante lo svolgimento delle attività formative in aula, il
percorso deve essere realizzato e concluso da parte dell’organismo formativo che ha perso il
riconoscimento.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera b), se la revoca/modifica nel Repertorio regionale di
una figura professionale/ADA avviene durante la fase di pubblicizzazione e prima dell'inizio delle
attività formative in aula, la pubblicizzazione dell'edizione continua per il periodo richiesto
dall'organismo formativo e il percorso può essere realizzato se fra gli allievi iscritti coloro che
manifestano formalmente la volontà di continuare sono in numero sufficiente per avviare l'attività.
In tal caso, entro 60 giorni dalla data di fine pubblicizzazione l’organismo formativo inserisce nel
sistema informativo i dati richiesti per l'avvio delle attività formative e avvia l’attività formativa in
aula.
In ogni caso, il decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura
professionale/ADA di riferimento può prevedere specifiche indicazioni per garantire i necessari
adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura professionale/ADA.
Se la revoca/modifica nel Repertorio regionale avviene durante lo svolgimento delle attività
formative in aula, le attività formative possono continuare salvo specifiche indicazioni contenute
nel decreto con il quale il Settore competente revoca/modifica la figura professionale/ADA per
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garantire i necessari adeguamenti del percorso formativo ai contenuti della nuova figura
professionale/ADA.
Per quanto riguarda le ipotesi di cui alla lettera c), in caso di revoca/modifica di un profilo
professionale/percorso di formazione obbligatoria presente nel Repertorio regionale della
Formazione regolamentata, le edizioni territoriali per le quali è stata già richiesta la
pubblicizzazione e/o sono state avviate le attività in aula, il Settore territoriale con il decreto di
revoca del riconoscimento dispone la chiusura dell'edizione territoriale salvo che il decreto del
Settore competente di revoca/modifica del profilo professionale/percorso di formazione obbligatoria
preveda specifiche disposizioni per garantire i necessari adeguamenti alla normativa di riferimento.
Il mancato avvio, entro 24 mesi dalla data del decreto di riconoscimento di un percorso, delle
attività formative in aula ad esso relative, comporta la decadenza del riconoscimento stesso. La
comunicazione all'organismo formativo della decadenza avverrà a cura del Settore GRC che ha
adottato il decreto di riconoscimento, anche tramite il sistema informativo.
L’organismo formativo nel caso di revoca di un percorso formativo riconosciuto non può presentare
per lo stesso un nuova richiesta di riconoscimento prima di 6 mesi dalla data del decreto di revoca.
Art. 10. Gestione e controllo delle attività in itinere
10.1 Verifiche amministrative e in loco
Il Settore GRC che ha rilasciato la matricola effettua a suo giudizio verifiche a “campione” o
"mirate" in caso di necessità, sui percorsi riconosciuti volti ad accertare che le attività formative
siano svolte conformemente ai progetti e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.1343/2017.
a) Le verifiche amministrative riguardano:
-l’accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni
ricevute nella comunicazione di inizio attività;
-l’accertamento della correttezza, completezza e conformità delle informazioni
inserite nel Sistema informativo Fondo Sociale Europeo (FSE) della Regione
Toscana;
-l'ammissibilità delle eventuali richieste di variazione presentate dall’organismo
formativo, per le quali è obbligatorio rispettare quanto previsto dalla normativa
regionale citata
b) Le verifiche in loco effettuate senza preavviso presso la sede di svolgimento delle attività
di formazione, sono dirette ad esaminare:
�
−
−
−
−

la didattica: corrispondenza tra ciò che è stato dichiarato in fase di presentazione di
progetto e ciò che realmente viene realizzato;
la corrispondenza delle risorse umane (docenti) impiegate nella formazione rispetto a
quanto dichiarato in sede di presentazione di progetto;
la regolare e corretta tenuta dei registri didattici e di stage, delle comunicazioni tra le
attività dichiarate in sede di candidatura e le attività effettivamente svolte, di tutta la
documentazione inerente la realizzazione del corso;
la presenza e la conformità delle attrezzature, dei laboratori e di eventuali altri locali
dove si svolgono le attività rispetto a quanto dichiarato;
la rispondenza del costo previsto per la frequenza del corso rispetto a quanto
dichiarato nel formulario di progetto.

La visita in loco è finalizzata a verificare anche la soddisfazione degli utenti (tramite questionari di
gradimento) e l'adeguatezza e la rispondenza della eventuale carta dei servizi che gli utenti hanno
ricevuto.
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L'organismo formativo è tenuto a garantire il libero e tempestivo accesso alle strutture dove si
svolgono le attività e ad agevolare il controllo. Per ogni visita in loco viene redatto un verbale, nel
quale vengono registrate le attività svolte e gli esiti della verifica; il verbale viene sottoscritto dal
personale del Settore GRC e dall’organismo formativo.
Avverso gli esiti delle verifiche l’organismo formativo ha la facoltà di presentare al Settore GRC
contestazioni e controdeduzioni, come previsto dal Punto 12 dell’Allegato A alla DGR n. 1343/2017
“Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.ii. - Approvazione delle "Procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020”.
Art. 11 Commissione di esame
La richiesta di costituzione della commissione di esame per il rilascio dell'attestato di qualifica
professionale, del certificato di competenze o di attestati/certificati relativi a percorsi formativi
presenti nel Repertorio della formazione regolamentata, deve essere presentata almeno 60 giorni
prima della data proposta per lo svolgimento dell'esame al Settore territoriale che ha rilasciato la
matricola.
Le spese per la commissione d'esame finale sono a carico degli organismi formativi.
Per la composizione della commissione d'esame si rinvia al d.p.g.r. 47/R/2003 e al disciplinare
allegato “A” alla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e ss.mm.ii.
In caso di esami per il rilascio di attestati/certificati relativi a percorsi formativi disciplinati da
specifiche normative di settore, la composizione della Commissione viene integrata secondo quanto
previsto dalla normativa di riferimento.
Le procedure relative alle attività di insediamento della commissione d’esame, di preparazione,
approvazione e adozione delle prove d’esame da parte della Commissione sono previste dal
disciplinare regionale allegato “A” alla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532 e ss.mm.ii.
All’esame finale potranno essere ammessi candidati esterni secondo quanto previsto dalla DGR n.
1343/2017 “Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014-2020” e secondo le condizioni e le modalità previste dalla Dgr n. 532/09 e ss.mm.ii.
e dalla procedura di cui al decreto dirigenziale n. 7831/2016 e ss.mm.ii.
Art.12 - Certificazione degli esiti
Al Settore territoriale che ha rilasciato la matricola spetta la verifica del rispetto degli standard di
processo per la certificazione delle competenze e la garanzia della validità di quanto viene
certificato, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 22 giugno 2009, n. 532e ss.mm.ii.
12.1 Attestazioni in esito ai percorsi formativi
Gli interventi formativi si concludono con il rilascio ai partecipanti di una delle seguenti
certificazioni:
− attestato di qualifica;
− certificato di competenze relativo alle Unità di Competenze (UC);
− attestato di frequenza ad esito positivo;
− attestato di frequenza – aggiornamento.
Nei casi previsti dalla normativa regionale (DGR 532/2009 e ss.mm.ii) può essere previsto il
rilascio di una Dichiarazione degli apprendimenti, a seguito di superamento delle prove di
valutazione degli apprendimenti relative ad almeno una singola Unità Formativa prevista nel
percorso.
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Art. 13 -Modalità di verifica della situazione occupazionale dei soggetti formati
Per verificare gli esiti occupazionali dei percorsi formativi riconosciuti la Regione può effettuare
verifiche finalizzate a rilevare la situazione occupazionale dei soggetti che hanno concluso i
percorsi formativi, le caratteristiche dell'attività lavorativa, la coerenza del percorso formativo con il
lavoro svolto, l'utilità dello stage/tirocinio ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, i canali
utilizzati per l'accesso al lavoro.
Art. 14 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi formativi sono sottoposte a controllo da parte
del Settore territoriale che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni
previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.
È disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali
vigenti in materia.
Art. 13 - Tutela privacy
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana.
Tutte le informazioni ed i dati di cui la regione Toscana entrerà in possesso, a seguito del presente
avviso pubblico, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa.
Art. 14 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente
avviso è la Regione Toscana - Direzione Istruzione e Formazione - Settore "Gestione,
Rendicontazione e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia", Dirigente
Responsabile Stefano Nicolai.
Art. 15 - Informazioni sul presente avviso
Il presente Avviso è reperibile sul BURT e nel sito della Regione Toscana alla pagina
www.regione.toscana.it/-/atti-e-normativa-regionale dedicata alla formazione professionale e alla
pagina di www.regione.toscana.it/bandi/aperti.
Informazioni possono inoltre essere richieste a:
- Marcella Bianchi telefono 055/4386726 mail marcella.bianchi@regione.toscana.it
- Marco Pieroni telefono 055/4386757 mail marco.pieroni@regione.toscana.it
IL DIRIGENTE
Stefano Nicolai
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REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno
alla Ricerca
DECRETO 20 giugno 2019, n. 10603
certificato il 27-06-2019
POR FSE 2014/2020 - Asse C - voucher per dottorati all’estero AA 2019/2020 - rinuncia e revoca voucher (DD 2340/19). Riduzione impegno.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, for
mazione professionale e lavoro” e sue modifiche;
Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento
(CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione europea
C(2014) n. 9913 che approva il Programma operativo
della Regione Toscana per il periodo 2014/20;
Richiamata la Delibera n. 17 del 2015 di presa d’atto
della decisione della Commissione europea C(2014) n.
9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione
Toscana;
Richiamata la delibera della giunta 241/2019 con la
quale è stato adottato il Piano attuativo di dettaglio (PAD)
del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione
Toscana;
Richiamati l’Asse C “Istruzione e formazione”,
Obiettivo specifico C.2.1 “Innalzamento dei livelli
di competenza, partecipazione e successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, Azione
C 2.1.4 attività C 2.1.4.A “Voucher alta formazione
all’estero”;

come modificata dalla DGR 1033 del 3/11/15 in materia
di semplificazione delle spese accessorie di interventi
individuali finanziati dal FSE;
Richiamato in particolare il decreto n. 12660 del
26/07/2018 che approva il bando per l’assegnazione di
voucher per la frequenza a master e dottorati all’estero
ed il decreto n. 2340 dell’8/02/2019 con il quale è stata
approvata la graduatoria per la frequenza di master e
dottorati all’estero AA 2018/2019;
Dato atto che la Dott.ssa Maria Elena Tiralongo,
risultata beneficiaria di un voucher per un dottorato
all’estero di € 883,56, ha comunicato di voler rinunciare
al voucher assegnatogli (agli atti del settore con prot. n.
0233371/S.080 del 10/06/2019);
Ritenuto pertanto di revocare il voucher assegnato
alla Dott.ssa Maria Elena Tiralongo e di ridurre quindi
gli impegni assunti con Decreto n. 2340 dell’8/02/2019
sul bilancio regionale pluriennale - annualità 2021, per
l’importo di 883,76 euro nel modo che segue:
- impegno n. 1879 assunto sul capitolo 61920 bilancio
2021 per euro 441,78;
- impegno n. 1880 assunto sul capitolo 61921 bilancio
2021 per euro 303,33;
- impegno n. 1877 assunto sul capitolo 61111 bilancio
2021 per euro 138,45;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 75 del 27 dicembre 2018 “Bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021;
Vista la DGR n. 7 del 7/1/2019 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2019 e del bilancio finanziario
gestionale 2019/21”;
Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2019 “Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008”;
DECRETA

Richiamata la delibera della giunta n. 1343 del 2017
in materia di gestione e rendicontazione delle spese degli
interventi FSE;

1. di prendere atto della rinuncia al voucher della Dott.
ssa Maria Elena Tiralongo e di revocare quindi il voucher
assegnatole con decreto n. 2340/19 per un importo di
883,56 euro;

Richiamata la delibera della giunta n. 391 del 2013

2. di procedere a ridurre gli impegni assunti a suo
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favore con decreto n. 2340/19 per un importo complessivo
di 883,56 euro, nel modo che segue:
Bilancio regionale pluriennale - annualità 2021
- impegno n. 1879 assunto sul capitolo 61920 bilancio
2021 per euro 441,78;
- impegno n. 1880 assunto sul capitolo 61921 bilancio
2021 per euro 303,33;
- impegno n. 1877 assunto sul capitolo 61111 bilancio
2021 per euro 138,45; (codice di V livello dei capitoli
sopra indicati: 1.04.02.05.999).
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Lorenzo Bacci

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di stabilire che, a integrazione di quanto stabilito
con Decreto n. 89/2019, è sufficiente la dichiarazione da
parte del richiedente di non avere avuto aiuti in regime
de minimis nel triennio 2017-2019 (ex Regg. (UE) n.
1407/2013 e n. 1408/2013) oppure di avere beneficiato
dei suddetti aiuti per una cifra inferiore ai massimali
previsti senza doverne indicare i dettagli;
2) che il presente provvedimento è immediatamente
esecutivo.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della medesima LR 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Direttore
Roberto Pagni

DECRETO 18 giugno 2019, n. 91
Procedure in attuazione dell’art. 10-ter Legge n.
44 del 29/05/2019 “Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg.
(UE) n. 1307/2013 - Campagna 2019”: integrazioni al
Decreto n. 89/2019.
IL DIRETTORE
Visto il proprio Decreto n. 89 del 10 giugno 2019
avente ad oggetto “Procedure in attuazione dell’art. 10ter Legge n. 44 del 29/05/2019 “Anticipazione delle
somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al
Reg. (UE) n. 1307/2013 - Campagna 2019”;

77

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 21 giugno 2019, n. 92
Procedure in attuazione dell’art. 10-ter Legge n.
44 del 29/05/2019 “Anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg.
(UE) n. 1307/2013 - Campagna 2019”: proroga termini presentazione istanze di cui al DM 19 giugno 2019,
n. 6533.
IL DIRETTORE

Considerato opportuno semplificare le dichiarazioni
necessarie alla compilazione della richiesta di aiuto di cui
al procedimento approvato con Decreto n. 89/2019;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 159 del 2/11/2016 con il quale si è provveduto alla
nomina del sottoscritto quale Direttore dell’ARTEA;

Considerato che il Registro Nazionale Aiuti di Stato
è attivo dal 01/07/2019 e che quindi contiene molte
delle informazioni necessarie per i controlli relativi alla
Anticipazione oggetto del decreto;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n.
60 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva
dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA) alla quale vengono conferite le
funzioni di “Organismo pagatore”;

Vista la proposta della Responsabile del Settore Aiuti
Diretti ed Interventi di Mercato
DECRETA

Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha
provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività
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di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg. CE
del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg. CE
della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli
aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il proprio Decreto n. 89 del 10/06/2019 avente
ad oggetto “Procedure in attuazione dell’art. 10-ter
Legge n. 44 del 29/05/2019 “Anticipazione delle somme
dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg.
(UE) n. 1307/2013 - Campagna 2019”;

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Direttore
Roberto Pagni

FAR MAREMMA

Visto il proprio Decreto n. 91 del 18/06/2019 avente
ad oggetto “Procedure in attuazione dell’art. 10-ter
Legge n. 44 del 29/05/2019 “Anticipazione delle somme
dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg.
(UE) n. 1307/2013 - Campagna 2019”: integrazioni al
Decreto n. 89/2019”;

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL
F.A.R. Maremma S.c.a r.l. Bando Sottomisura 7.6.2
“Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale”. Approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate.

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo del 19 giugno 2019, n.
6533 avente ad oggetto Proroga presentazione domande
campagna 2019 del termine stabilito con DM 3 giugno
2019, prot. AOOGAB 5932 recante attuazione dell’art
10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 avente ad oggetto
“Sistema di anticipazione delle somme dovute agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n.
1307/2013 - campagna 2019”;

IL GAL F.A.R. MAREMMA S.C. A R.L.

Visto la circolare AGEA n. 53988 del 20 giugno 2019
avente ad oggetto “Sistema di anticipazione delle somme
dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg.
(UE) n. 1307/2013 - Integrazione alla Circolare n. 51787
del 12 giugno 2019”;
Vista la proposta della Responsabile del Settore Aiuti
Diretti ed Interventi di Mercato;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) che i termini di presentazione del procedimento
di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 sono
posticipati alla data del 1 luglio 2019 come disposto dal
DM 6533 del 19/07/2019.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della medesima LR 23/2007.

Visto
- la DGRT n. 1381 del 11/12/2017 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto della
versione 5.1 del programma approvato dalla Commissione
europea”;
- la DGRT n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL) del GAL F.A.R. Maremma S.c. a r.l., e vengono
riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana
con la relativa assegnazione della dotazione finanziaria;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL F.A.R. Maremma Scrl del 31/10/2018 che ha
approvato il Bando Sottomisura 7.6.2 “Riqualificazione
e valorizzazione del patrimonio culturale” pubblicato
sul BURT n. 6 parte III del 06/02/2019, successivamente
modificato e prorogato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 17/04/2019 pubblicata sul BURT n.
18 parte III del 02/05/2019;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” (di seguito “Disposizioni Comuni”) ed in
modo particolare quanto riportato al paragrafo 5;
- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da ARTEA
in data 30/05/2019 relative al bando PSR 2014/2020 Sottomisura 7.6.2 “Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale”,
Considerato che
- l’elenco sopra citato, conformemente alle procedure
operative previste dalle “Disposizioni Comuni”, include
le domande di aiuto ricevute e protocollate dal sistema
informativo ARTEA in ordine alfabetico insieme
a tutti gli elementi necessari alla predisposizione e
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determinazione della graduatoria preliminare, che deve
indicare le domande potenzialmente finanziabili, quelle
non finanziabili per carenza di risorse e quelle non
ricevibili;

contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di
ammissibilità al sostegno, come indicato ai paragrafi 6
e 7 delle “Disposizioni Comuni” e nel bando del GAL
F.A.R. Maremma;

RENDE NOTO

4. Il Responsabile del procedimento, così come
previsto al paragrafo 9.1 del bando è il Responsabile
Tecnico Amministrativo del GAL F.A.R. Maremma, dott.
Andrea Brogioni.

1. La graduatoria preliminare approvata con Delibera
di Consiglio di Amministrazione del 30/05/2019, di cui
all’allegato 1);
e contestualmente informa i soggetti in elenco che:
2. Nell’elenco graduatoria di cui al punto 1) sono
comprese esclusivamente le domande protocollate. Non
sono oggetto di protocollazione le domande chiuse non
presentate e aperte non chiuse;
3. L’approvazione definitiva della graduatoria e
la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei

5. Il presente atto sarà pubblicato sul sito web del GAL
F.A.R. Maremma (www.farmaremma.it) comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali e ne verrà data
comunicazione ai soggetti interessati secondo quanto
previsto al par. 5.2 del bando.
Il Responsabile Tecnico Amministrativo
Andrea Brogioni
SEGUE ALLEGATO

Bando Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

2016PSRINVD00000810008705350530270302

2016PSRINVD00000001278405360530280203

2016PSRINVD00000001171005370530060108

COMUNE DI MONTEROTONDO
M.MO

COMUNE DI ROCCASTRADA

COMUNE DI MONTIERI

COMUNE DI GAVORRANO

COMUNE DI PITIGLIANO

COMUNE DI SEMPRONIANO

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA

COMUNE DI ARCIDOSSO

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTALE DOMANDE POTENZIALMENTE FINANZIABILI

2016PSRINVD00000001037605340530010103

2016PSRINVD00000001286205310530190502

2016PSRINVD00000001007505380530100202

2016PSRINVD0000081000670539053017070A

2016PSRINVD00000001171105360530210302

2016PSRINVD00000000902005360530152202

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

1

Numero domanda

Beneficiario

Nr

00103760534

00117100537

00127840536

00128620531

00100750538

81000670539

00117110536

81000870535

00090200536

CUAA

253426

129942

291887

645252

313269

390951

292150

391321

292071

Identificativo
UTE

847668

848076

847977

848139

847984

848115

848129

848006

847569

CUP Artea

DOMANDE POTENZIALMENTE FINANZIABILI

100.000,00
99.500,00

138.337,66
99.500,00

1.009.163,91

894.093,13

100.000,00

100.000,00

131.733,12

100.000,00

100.000,00

100.000,00

99.860,13

100.000,00

145.000,00

99.860,13

97.743,00

96.990,00

96.990,00
97.743,00

Contributo
max
concedibile in
€

Contributo
richiesto in €

2019-05-15 09:43:19.720

2019-05-17 21:52:57.670

2019-05-17 11:45:46.170

2019-05-20 12:36:39:307

2019-05-20 11:50:18.770

2019-05-20 12:31:07.463

2019-05-20 10:31:01.887

2019-05-20 11:37:24.083

2019-05-20 12:18:50.980

Data Ricezione

40

41

41

42

43

44

46

47

47

Punteggio
complessivo

Graduatoria preliminare contenente l’elenco delle domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili

Allegato 1)
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COMUNE DI ROCCALBEGNA

16

COMUNE DI CAMPAGNATICO

19

2016PSRINVD00000002164105300530020102

2016PSRINVD00000001176405320530130101

2016PSRINVD00000002142005370530080401

2016PSRINVD00000001173305300530201304

TOTALE DOMANDE NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

COMUNE DI MAGLIANO IN
TOSCANA

18

17 COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

COMUNE DI SORANO

15

2016PSRINVD00000000991905300530260206

2016PSRINVD00000001241005380530050606

14

2016PSRINVD00000001173405390530070107

2016PSRINVD00000800018305300530240201

COMUNE DI CINIGIANO

12

2016PSRINVD00000001172505300530041002

COMUNE DI SCARLINO

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

11

2016PSRINVD00000800042105320530220204

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CASTELL AZZARA

COMUNE DI SANTA FIORA

10

Numero domanda

13

Beneficiario

Nr

00216410530

00117640532

00214200537

00117330530

00099190530

00124100538

80001830530

00117340539

00117250530

80004210532

CUAA

377683

308545

669142

389437

292238

325106

117549

246786

590715

272069

Identificativo
UTE

848001

846624

848145

848055

846831

848096

846767

848110

846695

847991

CUP Artea

910.609,69

100.000,00

120.000,00
980.609,69

85.000,00

100.000,00

150.000,00
85.000,00

100.000,00

100.000,00

95.300,30

95.300,30

97.215,28

100.000,00

100.000,00

97.215,28

50.000,00

50.000,00

98.919,19

84.174,92

84.174,92

98.919,19

Contributo
max
concedibile in
€

Contributo
richiesto in €

DOMANDE NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE

2019-05-17 11:44:01:813

2019-05-02 15:53:47:543

2019-05-20 12:36:11:693

2019-05-20 12:57:16:347

2019-05-07 13:02:08:920

2019-05-19 11:24:39:077

2019-05-20 10:19:00:967

2019-05-20 12:25:59:220

2019-05-14 15:32:58.033

2019-05-17 10:40:17.537

Data Ricezione

25

27

31

32

34

35

36

38

38

39

Punteggio
complessivo
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GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA
LEADER AULLA (Massa)
REGIONE TOSCANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 Reg. UE n.
1305/2013. Predisposizione e approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco sottomisura
6.4.3 “Sostegno a investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività artigianali”.
IL GAL CONSORZIO LUNIGIANA
Visto
- la DGRT n. 1381 del 11/12/2017“Reg. (UE)
n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto della
versione 5.1 del programma approvato dalla Commissione
europea”;
- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale
viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione finanziaria;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Consorzio Lunigiana n. 9 del 17/12/2018 ne ha
approvato una prima stesura e n. 1 del 05/02/2019 che
ha approvato la versione definitiva del bando attuativo
della sottomisura 6.4.3 “Sostegno a investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività artigianale” e la
delibera del CdA del GAL n. 4 del 23/04/2019 che ne
ha approvato la proroga dei termini di scadenza di
presentazione delle domande di aiuto;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del
18/10/2017 “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” ed in modo particolare quanto
riportato nella sezione 5;
- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da
ARTEA in data 20.06.2019 prot. n. 0130814 ricevute dal
GAL il 20/06/2019 relative al bando PSR 2014/2020 sottomisura 6.4.3 “Sostegno a investimenti nella creazione
e nello sviluppo di attività artigianali” pubblicato sul
BURT n. 9 - parte III del 27/02/2019 e la proroga dei
termini di scadenza pubblicata sul BURT n. 18 - parte del
02/05/2019;
- che conformemente alle procedure operative
previste dalle disposizioni comuni, è stato trasmesso
l’elenco delle domande di aiuto ricevute e protocollate
dal sistema informativo ARTEA in ordine alfabetico,
contenente tutti gli elementi necessari alla predisposizione
e determinazione della graduatoria di merito;

RENDE NOTA
1. la graduatoria preliminare approvata con Delibera
di Consiglio di Amministrazione del Gal nella seduta n. 6
in data 24/06/2019, di cui all’ALLEGATO 1,
- Che nella graduatoria le domande sono così
indicate:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente finanziabili in base alle risorse
disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non finanziabili per carenza di risorse;
- con il termine “ESCLUSE” le domande che non
rientrano nella graduatoria con la relativa motivazione;
2. nell’Elenco Graduatoria di cui al punto 1 non sono
comprese le domande chiuse non presentate e quelle
aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto
alla relativa protocollazione;
3. di stabilire che l’approvazione definitiva della gra
duatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione
dei contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni
di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del
18/10/2017, e dal bando del Gal Consorzio Lunigiana
pubblicato sul BURT n. 9 - parte III del 27/02/2019 e la
proroga dei termini di scadenza pubblicata sul BURT n.
18 - parte del 02/05/2019;
4. di stabilire che, per quanto indicato in premessa,
la pubblicizzazione sul sito del Gal Consorzio Lunigiana
del presente Atto, comprensivo degli allegati parti
integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul
BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla
comunicazione individuale;
5. che la pubblicazione del presente atto, comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali avviene,
oltre che sul BURT, anche sul sito del Gal Consorzio
Lunigiana: www.gal-lunigiana.it
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito del Gal Consorzio Lunigiana: www-gal-lunigiana.it
nella sezione “bandi - graduatorie”.
Il Presidente
Agostino Nino Folegnani
SEGUE ALLEGATO
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GAL MONTAGNAPPENNINO
PSR 2014/2020 sottomisura 16.2 “Sostegno a pro-

85

getti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie”. Graduatoria.
SEGUE ALLEGATO

2019PSR162M00000019784104600000000001

2019PSR162M00000020565204690000000001

2019PSR162MGGGLNZ92M01G713I0000000001

2019PSR162M00000022728904640000000001

2019PSR162M00000018726204790000000003

BONTA DELLA GARFAGNANA DI
COLETTI S.R.L.

L'ANTICA NORCINERIA
SOC.COOP.AGROALIMENTARE A R.L.

PALANDRI MIRCO

MENCHINI ADRIANO

FILIPPI STEFANO

POLI BARBARA

GAGGIOLI LORENZO

CONSORZIO PER LA GESTIONE
DELLE RISORSE AGROFORESTALI
DELLE COLLINE LUCCHESI

CONSORZIO AGRICOLO FORESTALE
VA SESTAIONE

2. VIRTUOSO

7. RISCAP

9. CAMP

8. PALLERONIA

4. OTTIMA GARFA

10. VIC

5. CiPZeroD

3. CULT-CAST

12. MILENA

2019PSR162MPLOBBR75M47A657L0000000001

2019PSR162MFLPSFN86C07C236N0000000001

2019PSR162MMNCDRN65A07E715D0000000001

2019PSR162MPLNMRC77H27H980X0000000001

€

€

€

€

60

59

57

57

-

-

€

€

61

50

€

61

€

€

68

2019PSR162MBRNFNC54D45A657M0000000001

BERNARDI FRANCA

1. ERBI BONI

66

€

68

2019PSR162M000000155004046110000000001

GARFAGNANA COOP. - ALTA VALLE
DEL SERCHIO SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA

€

81.000,00

90.000,00

65.412,80

88.000,00

88.750,00

88.870,00

84.500,00

88.800,00

88.330,00

53.000,00

88.800,00

Investimento richiesto

6. SiSFa

PUNTEGGIO
Totale

71

ISTANZA

SOCIETA' AGRICOLA CAMPORGIANO
2019PSR162M00000024542404620000000001
SRL

CAPOFILA

11. PAS.BO.FRU

PROGETTO

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

81.000,00

90.000,00

65.412,80

88.000,00

88.750,00

88.870,00

84.500,00

88.800,00

88.330,00

53.000,00

87.800,00

Investimento
ammissibile

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

pubblicato sul BURT n. 50, parte III del 12 dicembre 2018 approvata con delibera n°37 del CDA del 19/06/2019

72.900,00

81.000,00

58.871,52

79.200,00

79.875,00

79.983,00

76.050,00

79.920,00

79.497,00

47.700,00

79.920,00

Contributo
richiesto

GRADUATORIA bando n°4 sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

72.900,00

80.000,00

58.871,52

79.200,00

79.875,00

79.983,00

76.050,00

79.920,00

79.497,00

47.700,00

79.020,00

Contributo
ammissibile

Non ricevibile (presentata in data 3 aprile
2019, oltre data di scadenza del bando)

Non finanziabile per carenza di fondi

Non finanziabile per carenza di fondi

Non finanziabile per carenza di fondi

Non finanziabile per carenza di fondi

Non finanziabile per carenza di fondi

Non finanziabile per carenza di fondi

Non finanziabile per carenza di fondi

Non finanziabile per carenza di fondi

Potenzialmente finanziabile

Potenzialmente finanziabile

Potenzialmente finanziabile
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DISPOSIZIONE 25 giugno 2019, n. 42
POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 1.1.2
Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di
servizi per l’innovazione”. Approvazione degli elenchi
delle domande ammesse e delle domande non ammesse. Periodo dal 7/05/2019 al 16/05/2019.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia
S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana
S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la Legge R.T.
n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana la funzione
di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di
gestione, controllo e pagamento del programma operativo
FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.110 del
05/02/2018 di approvazione del Piano di attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2018 e, in
particolare, l’attività 20 del punto 1 “POR FESR 20142020” relativa alle funzioni di Organismo intermedio per
i bandi di cui all’Azione 1.1.2;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana
e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n.
7053 del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016
e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e
considerato che a seguito dell’approvazione della L.R.
19/2018 con riferimento alle suddette attività con decreto
13211 del 14/08/2018 sono stati assunti gli impegni per
l’annualità 2018 sui capitoli POR a ciò destinati secondo
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
775/2018;
Vista la Disposizione n. 09 del 20 febbraio 2018
recante “Aggiornamento provvedimento organizzativo
di Sviluppo Toscana”, la quale individua l’articolazione
organizzativa per Aree Strategiche di Attività
dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in
relazione alle attività connesse alla gestione del POR
FESR 2014 - 2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa
Francesca Lorenzini, nell’ambito dell’A.S.A. denominata
“O.I. POR FESR 2014-2020”, la responsabilità dell’Unità
Organizzativa “Gestione POR Regimi di Aiuto” RdGRA;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
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“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
mento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 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 delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Re
golamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende
atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2
del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020. Ap
provazione del Sistema di Gestione e Controllo de l
Programma” come modificata con Decisione della Giunta
Regionale n. 3 del 15/05/2017 recante “Regolamento
(UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione
del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - II
Versione” e dalla decisione n. 3 del 04/12/2017 avente
per oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del Programma - Versione 3 (Modifiche agli
Allegati A, 1, 5 e 7 del Sistema di Gestione e Controllo
del Programma)”;
Richiamata la LdA 1.1.2 POR CReO FESR 20142020 denominata “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese” la quale prevede le seguenti
sub-azioni:
- 1.1.2.a) - Sostegno ai processi di innovazione nelle
MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisto
servizi innovativi,
- 1.1.2.b) - Sostegno ai processi di innovazione nelle
MPMI del turismo, commercio, terziario, terziario per
l’innovazione;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 813 del
23/07/2018 avente ad oggetto POR FESR Toscana 2014-
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2020 Azione 1.1.2 “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione
di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” ed Azione
1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI
manifatturiere mediante aiuti agli investimenti per
l’innovazione”- Indirizzi per l’attivazione dei bandi per
il sostegno;
Considerate la delibera della Giunta regionale n. 427
del 24/04/2018 relativa ad “Indirizzi per l’accelerazione
della spesa” e la deliberazione della Giunta regionale n
561 del 29/05/2018 avente ad oggetto PRS 2016-2020
Progetti regionali n. 10 e 14 - POR FESR 2014-2020
Asse 1 e 3 strumenti di sostegno alle imprese - Indirizzi
per:
a)semplificazione dei procedimenti anche ai fini
dell’accelerazione della spesa
b) miglioramento efficacia interventi;
Visto Decreto n. 16807 del 19 ottobre 2018 con
oggetto “Regolamento (CE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013,
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
- POR FESR 2014-2020 - Azione 1.1.2 Approvazione
Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di
servizi per l’innovazione”;
Preso atto:
- che il Decreto Dirigenziale n. 16807/2018 ha
impegnato la dotazione finanziaria complessivamente
disponibile per l’apertura 2018 del bando a valere
sull’Azione 1.1.2 POR FESR 2014-2020, per le suc
cessive annualità 2019 e 2020;
- che con Decreto Dirigenziale n. 16807/2018 sono
state assunte - a favore dell’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 - annualità 2018 e 2019 gli specifici
idonei impegni finanziari pari a € 4.600.000,00;
- che con Decreto Dirigenziale n. 4814/2019 è stato
integrato il fondo istituito presso l’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. - per il finanziamento dei progetti
ammessi a valere sull’Azione 1.12 A) sez. manifatturiero
del POR FESR 2014-2020 per € 3.106.702,17;
- che con Decreto Dirigenziale n. 7328/2019 è stato
integrato il fondo istituito presso l’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. - per il finanziamento dei progetti
ammessi a valere sull’Azione 1.12 A) sez. manifatturiero
del POR FESR 2014-2020 per € 9.385.000,00;
Dato atto che:
Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le 21 domande
di aiuto pervenute dalla data del 07/05/2019 alla data del
16/05/2019 (per 9 progetti è stato necessario richiedere
integrazioni che non sono ancora state presentate, tali
progetti non sono pertanto stati inseriti negli elenchi
allegati),
Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le integrazioni

pervenute per 3 progetti presentati che non erano stati
inseriti nella Disposizione n. 38 del 29/05/19;
Sviluppo Toscana S.p.A ha verificato l’ammissibilità
formale ed ha effettuato la selezione dei progetti
attribuendo ad ogni domanda - secondo i criteri automatici
stabiliti dal Bando - un punteggio;
- sulla base delle attività di cui sopra sono stati
predisposti gli elenchi delle domande ammesse e non
ammesse;
- nei suddetti elenchi è stato inserito un progetto per
il quale alla data della precedente Disposizione non era
stato ancora emesso il DURC
- gli elenchi di cui al punto precedente sono stati
trasmessi all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana
in data 25/06/2019;
Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco delle domande ammesse per il settore
manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato A) al
presente Atto, che costituisce parte integrante e sostan
ziale del presente atto;
- l’elenco delle domande ammesse per il settore
turismo e commercio sono quelle riportate nell’Allegato
A1) al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse per il settore
manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato B) al
presente Atto, che costituisce parte integrante e sostan
ziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse per il settore
turismo e commercio sono quelle riportate nell’Allegato
B1) al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che complessivamente le risorse
necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili,
di cui all’Allegato A), sono pari ad € 148.926,20, le risorse
necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili,
di cui all’Allegato A1), sono pari ad € 247.983,36 e che
le stesse sono state impegnate in favore di Sviluppo
Toscana S.p.A. con Decreto Dirigenziale n. 16807/2018,
n. 4814/2019 e 7328/2019;
Dato atto che l’individuazione dei beneficiari
costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto
richiedente;
Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui agli allegati A), A1), B) B1)
al presente atto è effettuata con modalità di comunicazione
individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo
PEC;
Considerato, altresì, che il presente atto è soggetto a
pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana e sul BURT;
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Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente
atto l’approvazione degli Elenchi di cui all’Allegato
A) e all’Allegato B) relativi al bando in oggetto per le
domande presentate fino al 16/05/2019;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Visto l’articolo 52, comma 1, 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 di 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»;
Visto il decreto interministeriale 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, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto
interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione
delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione
della visura Deggendorf di cui all’art. 15;
DISPONE
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai
sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale
delle imprese” di cui al decreto n. 16807/2018 - i seguenti
allegati:
- l’elenco delle domande ammesse per il settore
manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato A) al
presente Atto;
- l’elenco delle domande ammesse per il settore
turismo e commercio sono quelle riportate nell’Allegato
A1) al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse per il settore
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manifatturiero sono quelle riportate nell’Allegato B) al
presente Atto, che costituisce parte integrante e sostan
ziale del presente atto;
- l’elenco delle domande ritenute non ammesse per
il settore turismo e commercio sono quelle riportate
nell’Allegato B1) al presente Atto,
costituenti parte integrante e sostanziale il presente
atto;
2. di concedere il contributo spettante alle imprese
di cui all’Allegato A) a seguito del rilascio del “codice
concessione RNA” di cui sopra;
3. di non ammettere le imprese di cui all’Allegato B)
al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di so
stegno alle imprese” della Regione Toscana per gli adem
pimenti di propria competenza compresa l’adozione del
decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il
presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di con
cessione;
5. di stabilire, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui all’Allegato A) al presente
atto è effettuata con modalità di comunicazione individuale
con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;
6. di stabilire che la pubblicazione del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito
di Sviluppo Toscana www.sviluppo.toscana.it
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT,
allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. J
della L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo www.
sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della Regione Toscana
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUONO ALLEGATI
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INCARICHI
COMUNE DI CAPANNORI (Lucca)
Selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ex articolo 110 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000.
Scadenza presentazione domande: 8 agosto 2019.
Avviso e fac simile della domanda di partecipazione
disponibili presso:
- Sito internet del Comune di Capannori: www.
comune.capannori.lu.it
Sezione
Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso;
- Ufficio Personale del Comune di Capannori - Piazza
Aldo Moro n.1 Capannori.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all’Ufficio Personale (tel. 0583 428263 - 0583
428379 - e-mail personale@comune.capannori.lu.it) con
il seguente orario: dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 unità di
personale a tempo determinato con profilo di Collaboratore tecnico professionale con laurea in Fisica o laurea in Ingegneria per il Settore Agenti Fisici dell’Area
Vasta Costa per la sede di Pisa, per il Progetto Interreg. “MON ACUMEN - MONitorage Actif Conjoint
Urbain - MaritimE de la Nuisance” - 2018/2021”.
Graduatoria di merito.
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I.R.P.E.T. - ISTITUTO REGIONALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA
TOSCANA
DETERMINAZIONE 26 giugno 2019, n. 34
Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo” (cat.
prof. “D” , pos. ec. “D1” ) con competenze giuridiche
ed amministrative per la gestione dei progetti finanziati con fondi comunitari e nazionali. Approvazione
della graduatoria di merito dei candidati idonei. CIG:
N.P. CUP: N.P.
IL DIRETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 23 del
15.05.2019 di indizione di Selezione pubblica per titoli
ed esami per l’assunzione, con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, di n. 1 unità di
personale nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo” (cat. prof. “D” , pos. ec. “D1” ) con
competenze giuridiche ed amministrative per la gestione
dei progetti finanziati con fondi comunitari e nazionali
Dato atto che il bando relativo alla sopra specificata
selezione, approvato con la medesima determinazione
sopra indicata, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Toscana del 23 maggio 2019, Parte Terza, n.
21, con scadenza dei termini per la presentazione o invio
delle domande di ammissione alla selezione stabilita in
data 6.06. 2019
Richiamate altresì le proprie determinazioni:
- n. 31 del 12 giugno 2019, con la quale si costituisce
la commissione esaminatrice della selezione sopra
specificata, nelle persone di:
- dott. Simone Bertini, dirigente di ricerca del
l’IRPET, responsabile del Servizio Sviluppo locale,
settori produttivi ed imprese, quale Presidente della com
missione;
- dott. Leonardo Ghezzi, dirigente di ricerca del
l’IRPET, responsabile dei Servizi per la gestione e
sviluppo risorse, quale membro effettivo;
- dott.ssa Paola Aglietti, esperto specializzato in
Attività Amministrative e Contabili (Cat. D), assegnata
al Settore Affari Generali - U.O. Segreteria Generale del
Comune di Reggello, quale membro effettivo
- conferendo a Stefania Salvucci, dipendente del
l’IRPET con il profilo di istruttore tecnico-professionale
di categoria C, le funzioni di segretaria della predetta
commissione;
- n. 30 del 12 giugno 2019 con la quale è disposta
l’ammissione alla selezione sopra specificata dei
candidati che hanno dichiarato il possesso dei relativi
requisiti prescritti dal bando di selezione, ai sensi di
quanto stabilito agli articoli 3 e 6 del medesimo bando
Preso atto che la commissione esaminatrice ha con
cluso i suoi lavori ed ha trasmesso al Direttore i verbali
delle riunioni svolte
Esaminati i suddetti verbali, conservati agli atti della
Segreteria della Direzione, ed accertata dai medesimi la
regolarità della procedura concorsuale
Rilevato dai medesimi verbali che dopo la valutazione
dei titoli e l’effettuazione della prova di esame si
evidenziano i seguenti risultati:
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CANDIDATI

Titoli

Prova orale

Totale

Pollastrini Chiara

1

51

52

Cangioli Viola

0

60

60

Cento Martina

2

39/ non idonea

--

Cucurachi Giuseppina

5

53

58

Del Gigia Alessio

2

70

72

Jwad Agnese

5

65

70

Rilevato che la candidata CENTO Martina, ammessa
e presente alla prova orale, non ha superato la medesima
ed è esclusa dalla graduatoria, ai sensi dell’art. 10 del
bando di selezione, avendo riportato un punteggio
inferiore a 42/70
Dato atto del mancato verificarsi delle circostanze
relative all’applicazione dei diritti di riserva previsti
dall’art. 1 del bando di selezione e di titoli di
preferenza a parità di punteggio come stabiliti all’art.
16 del regolamento per l’accesso all’impiego e per il
conferimento di borse di studio pressol’IRPET
Rilevata la propria competenza ad assumere il presente
provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo
29, comma 1, del regolamento di accesso all’impiego e
per il conferimento di borse di studio presso l’IRPET
Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura,
non è sottoposto al controllo di regolarità contabile
DETERMINA
1. di prendere atto dei verbali trasmessi dalla
commissione esaminatrice della Selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, di n. 1 unità
di personale nel profilo professionale di “Istruttore
Direttivo Amministrativo” (cat. prof. “D” , pos. ec. “D1”
) con competenze giuridiche ed amministrative per la
gestione dei progetti finanziati con fondi comunitari e
nazionali, indetta con determinazione del Direttore n. 23
del 15.05.2019, verbali che si trovano conservati agli atti
della Segreteria della Direzione;
2. di attestare la regolarità della procedura concorsuale
svolta, secondo quanto si rileva dai verbali trasmessi;
3. di approvare conseguentemente la graduatoria dei
candidati idonei alla selezione sopra specificata, come di
seguito riportata:

CANDIDATI

Punteggio

Del Gigia Alessio

72

Jwad Agnese

70

Cangioli Viola

60

Cucurachi Giuseppina

58

Pollastrini Chiara

52

95

4. di dare atto che la suddetta graduatoria è approvata
sotto la condizione dell’accertamento del possesso
da parte dei candidati nella stessa inclusi dei requisiti
richiesti per il requisiti per l’accesso all’impiego, ai sensi
di quanto previsto dagli artt. 30, comma 4, e 31 del vigente
regolamento di accesso all’impiego presso l’IRPET,
secondo quanto disposto dal bando della selezione cui la
graduatoria si riferisce;
5. di stabilire che la predetta graduatoria resta
aperta per la durata di tre anni dalla data di adozione
del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto
all’art. 8, comma 2, del vigente regolamento per l’accesso
all’impiego e per il conferimento di borse di studio presso
l’IRPET, fatta salva diversa disposizione di legge statale
o regionale nel tempo vigenti in materia;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi di
quanto disposto all’art. 30, comma 3, del regolamento
per l’accesso all’impiego e per il conferimento di
borse di studio presso l’IRPET, e sul sito informatico
dell’IRPET, dando atto che dalla data della pubblicazione
del provvedimento sul BURT decorre il periodo per
eventuali.

AVVISI DI GARA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Estratto bando di gara lavori di ristrutturazione per efficientamento energetico scuola primaria Ciari di Cascina (PI)”. CIG 79001409C2 - CUP
C57F18000060006.
Stazione appaltante: Comune di Cascina Macro
struttura 2 - Governo del Territorio Lavori Pubblici - Corso
Matteotti n. 90 - 56021 Cascina (PI) Tel. 050.719111 C.F. 00124310509 sito internet www.comune.cascina.
pi.it - R.U.P. Arch. Francesco Giusti -mail fgiusti@
comune.cascina.pi.it
Procedura: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016 - telematica
- criterio di aggiudicazione del minor prezzo art. 36,
comma 9 bis D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per appalto
“lavori di ristrutturazione per efficientamento energetico
scuola primaria Ciari di Cascina (PI)”. CIG 79001409C2
- CUP C57F18000060006 Importo complessivo €
247.800,00 di cui € 11.800,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite
la piattaforma START entro le ore 12,00 del giorno
10/07/2019. Apertura delle offerte il giorno 11/07/2019
ore 09.30 presso la sede della Provincia di Pisa - Via
Pietro Nenni n. 30 - Pisa. La procedura di gara si svolgerà
in modalità telematica sulla piattaforma START https://
start.toscana.it
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Tutte le notizie, i dati e la documentazione riguardanti
la gara sono disponibili con accesso libero, illimitato e
diretto nel sito: https://start.toscana.it
Il Responsabile della Centrale di Committenza
Giuseppe Pozzana

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla norma
di prevenzione incendi del liceo scientifico U. Dini di
Pisa” CIG 7750459917.
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pisa
Settore Edilizia e Programmazione Scolastica - Via Pietro
Nenni n. 30 - 56124 Pisa R.U.P. Ing. Genoveffa Carluccio
- g.carluccio@provincia.pisa.it -Tel. 050.929390 - sito
internet www.provincia.pisa.it - C.F. 80000410508.
Oggetto dell’appalto; “lavori di manutenzione
straordinaria per l’adeguamento alla norma di preven
zione incendi del liceo scientifico U. Dini di Pisa” CIG
7750459917.
Procedura: aperta art. 60 D.Lgs 50/2016 - telematica
- criterio di aggiudicazione del minor prezzo art. 95,
comma 4 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016.
Aggiudicazione: Con Determinazione dirigenziale n.
727 del 6/06/2019 l’appalto è stato aggiudicato defini
tivamente al Raggruppamento MET SRL - ELET
TROINSTALLAZIONE SNC DI NATALE ANGELO
E GERARDO con sede legale in Crespina-Lorenzana
(PI) Via Lavoria n.61, con il ribasso del 27,23% per
l’importo pari a € 366.932,62 IVA esclusa, compreso
oneri sicurezza pari a € 17.817,90 Offerte pervenute n.
143. Subappalto Si.
Altre Informazioni: Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Toscana - Via Ricasoli n. 40 Firenze Tel. 055.267301.
Il Dirigente
Vincenzo Simeoni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato. Affidamento del
servizio di Trasporto Scolastico con Scuolabus. Durata A.S. 2018/19; 2019/20; 2020/21 rinnovabile per

gli A.S. 2021/22; 2022/23; 2023/24. CIG 75086638B8
CUP C29F18000020004 Codice NUTS ITI17.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICA
TRICE: Comune di Fauglia - Settore III Piazza Trento
e Trieste, 4 - 56043 Fauglia (PI) Tel 050/657304 www.
comune.fauglia.pi.it C.F. 00389450503.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento del servizio di Trasporto Scolastico con
Scuolabus. Durata A.S. 2018/19;2019/20; 2020/21
rinnovabile per gli A.S. 2021/22; 2022/23; 2023/24. CIG
75086638B8 CUP C29F18000020004 Codice NUTS
ITI17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art.
60 e 144 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa artt. 60 e 95
comma 3 lett. b) D.Lgs. 50/2016. Bando pubblicato sulla
GURI n. 71 del 20/06/2018.
SEZIONE
V:
AGGIUDICAZIONE:
Con
determinazione dirigenziale n. 121 del 27/04/2019
l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta
CTM - Consorzio Toscano Mobilità, con sede a San
Giuliano Terme (PI), con il punteggio complessivo pari
a punti 72,58. L’importo netto contrattuale (o importo
complessivo) pari a € 456,768,00 IVA esclusa, compreso
oneri di sicurezza pari a €0. N. offerte pervenute 2.
Subappalto: nei limiti stabiliti all’art. 105 del D.Lgs.
50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo
responsabile della procedura di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli n. 40 - Firenze - Tel. 055.267301. L’avviso di
aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 30/05/2019,
alla GURI e sarà pubblicato sul sito della Regione
Toscana, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul
sito internet www.comune.fauglia.pi.it, all’Albo Pretorio
della Provincia di Pisa e del Comune di Fauglia, su due
quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione
locale.
Il Responsabile del Procedimento
Tiziana Fantozzi

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Asta pubblica per alienazione di immobili.
SEGUE ALLEGATO
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ASTA PUB BLICA PER ALIENAZIO NE DI IMMO BILI
ENTE: AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Stru t t u r a refer e n t e : U.O. Gestion e immobili 0586/ 2 2 3 7 4 8
e- mail: silvia.br u n o@ u sl n o r d ov e s t . t o s c a n a .i t
sito web: www.usl no r d ov e s t . t o s c a n a .i t

-22377 1

1. PROCED U RA DI SELEZIO NE PER ALIENAZIO N E DI IMMO BILE
Proc e d u r a ad evide nz a pubblica ai sensi del R.D. 827/1 9 2 4, dell’art.1 1 5 della L.R.T. 40/05,
autorizza t a dalla Asl Nordove s t con delibe r a n. 809 /2018
Le unità immobiliari vengo no vendu t e a corpo e non a misur a, nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova no al mom e n t o dell’app r ov a zion e del pres e n t e avviso d’ast a, comp r e s i event u a li
oneri attivi e passivi, servit ù conti nu e e discon ti n u e , appa r e n t i e non appa r e n t i, condizioni che
i sogg e t t i inter e s s a t i nel mom e n t o di pres e n t a zi o n e delle offert e inte n d o n o rec e pi t e o
acce t t a t e senza pote r succe s siva m e n t e pres e n t a r e eccezioni o muove r e inten t o di rivalsa
sull’Amminis t r a zio n e vendit ric e succ e s s iv a m e n t e all’aggi u dic a zion e .
Si precis a che all’atto della cons e g n a , all’inte r n o dell’imm o bile potr e b b e r o residu a r e beni
mobili che in tal caso pass e r a n n o in piena prop ri e t à all’acq ui r e n t e senz a che ques ti poss a
pret e n d e r n e lo sgom b e r o a carico della ASL.
Per qua n t o conc e r n e l’impia nti stic a, si precis a che per gli immobili ogget t o del pres e n t e
avviso, anch e se dotati di impia n ti, non sono disponi bili le dichia r a zioni di confor mi t à .
La docu m e n t a z i o n e per la part e ci p a zio n e alla gar a indicat a al succe s sivo punt o 6), ivi
comp r e s a l’offert a econo mi c a, dovrà esse r e pres e n t a t a in form a sepa r a t a e distint a per
ciasc u n immobile e per ciasc u n bene posto all’ast a. Le offerte espr e s s e in form a cum ula tiva,
per più di un bene, sar a n n o consid e r a t e irricevibili.
Ai sensi dell’art. 115 com m a 6 della legge Region e Tosca n a n. 40/200 5 e s.m.i. ove siano
pre s e n t a t e offert e da par t e di enti locali nel cui territ o ri o insist e il bene, ovvero di altr e
am mi ni s t r a zi o ni pubblic h e, ques t e , purc h é am mis sibili, preval go n o in caso di parit à ferm o
res t a n d o il diritto di prel azion e sulle offert e pres e n t a t e da privati.
I beni ogge t t o della vendit a, ove previs ta la fattis p e ci e, sono stati o sar a n n o sottopos ti a
verifica di inter e s s e da part e del Minist e r o per i Beni e le Attività Cultur ali - Direzion e
Region al e per i Beni Cultu r ali e Paes a g g i s t ici della Tosca n a per il rilas cio dei relativi nullaost a.
OGGETTO DI ALIENAZIO NE:
LIVORNO
Via dell a Mad o n n a 97, appar t a m e n t o liber o , fg. 93 part. 18 3 sub 60 2 ct g A2 vani 4
imp or t o sti m a t o euro 40. 0 0 0
Via dell a Mad o n n a 97, appar t a m e n t o loc a t o , fg. 93 part. 18 3 su b 60 3 ctg A2 vani 6
imp or t o sti m a t o euro 65. 0 0 0
Via dell a Mad o n n a 97, app ar t a m e n t o occ u p a t o abu s i v a m e n t e , fg. 9 3 part. 1 8 3 sub 60 4
ct g . A2 vani 5, 5, imp or t o sti m a t o eur o 70. 0 0 0
Via Piav e 20 appar t a m e n t o liber o , fg. 94 part. 28 9 0 su b. 60 5 ct g. B2 mc. 11 0 0
imp or t o sti m a t o euro 22 0 . 0 0 0
Via S.Fra n c e s c o 59, appar t a m e n t o liber o , fg.9 4 part. 48 2 5 ctg. B2 mc. 68 4 imp o r t o
sti m a t o eur o 12 0 . 0 0 0
Piaz z a Marra d i 37, app ar t a m e n t o liber o e frazi o n a b i l e mq. 44 0 , fg. 28 part. 33 1 su b.
60 3 ct g. A10 vani 17, 5 imp or t o sti m a t o eur o 80 0 al mq.
COLLESALVETTI
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Via Karl Marx loc al i liber i, fg. 27 part. 16 1 9 sub . 60 1 ctg . A10 vani 4 imp or t o sti m a t o
eur o 60. 0 0 0
Via Ro m a 32 0 , loc a li lib er i , fg. 52 part. 35 6 su b. 60 2 ct g. A10 vani 4 imp o r t o sti m a t o
eur o 50. 0 0 0
QUERCIA N E LLA
Via del Littor al e 33 2 , loc al i loc a t i , fg. 89 part. 17 0 su b. 60 2 ct g. B4 mc. 2 2 5 imp o r t o
sti m a t o eur o 35. 0 0 0
Via del Littor al e 33 2 , loc al i liberi, fg. 89 part. 17 0 sub. 60 3 ct g. B4 mc. 2 8 0 imp or t o
sti m a t o eur o 35. 0 0 0
Via del Littor al e 33 2 , loc al i lib eri, fg. 89 part. 17 0 su b. 60 4 ct g. B4 mc. 1 9 3 imp or t o
sti m a t o eur o 25. 0 0 0
VOLTERRA
Via Port a all'Arc o 4, fon d o co m m e r c i a l e liber o fg. 11 3 part. 39 3 sub . 2 , imp o r t o
sti m a t o eur o 5.0 0 0
Via Per si o Flac c o 5, appar t a m e n t o liber o , fg. 11 3 part. 38 2 su b 10, imp or t o sti m a t o
eur o 50. 0 0 0
LUCCA
Via Mordi n i 48, loc al i lib eri, fg. 13 0 part. 37 8 su b. 5, imp o r t o sti m a t o eur o 15 0 . 0 0 0
Via Mordi n i 48, loc al i lib eri fg. 13 0 part. 37 8 su b. 6 , imp or t o sti m a t o eur o 20 0 . 0 0 0
BAG NI DI LUCCA
Strad a provi n c i a l e 18, loc al i liberi, fg. 98 part. 5 6 7 , imp or t o sti m a t o eur o 30 0 . 0 0 0
MAGGIANO (LU)
Via di Fre gi o n a i a , im m o b i l e col o n i c o liber o , fg. 11 6 part. 14 1 0 sub 2, imp or t o sti m a t o
eur o 25 0 . 0 0 0
Via di Fre gi o n a i a , terr e n o agri c o l o co nf i n a n t e co n l'im m o b i l e , fg. 16 6 part. 80, 81,
16 6 e 11 7 imp or t o sti m a t o eur o 80. 0 0 0
CAPAN N O RI
Se g r o m i g n o , porzi o n e di im m o b i l e di circ a mq. 4 0 0 ad us o uffi ci libe r o , fg. 57 part.
26 0 su b. 8 imp o r t o sti m a t o eur o 15 0 . 0 0 0
MAS SA
Via dell’Ara n c i o n. 2, co n des t i n a z i o n e d’us o ma g a z z i n o , f g . 40 part. 43 1 sub 1,
imp or t o sti m a t o euro 20. 0 0 0
Via dell’Ara n c i o n. 4, co n des t i n a z i o n e d’us o ma g a z z i n o att u a l m e n t e loc a t o fg. 40
part. 5 2 3 su b 5, imp or t o sti m a t o eur o 30. 0 0 0
CARRARA
Via Acqua f i o r a , Bon a s c o l a , terr e n i inc o l t i , fg. 77 part. 8 8 0 , 88 1 , 88 2 , per una
su p e r f i c i e di mq. 2.4 7 9 , imp or t o sti m a t o eur o 30. 0 0 0
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Via Morl u n g o Aven z a , terr e n o , fg. 91 part. 13 5 per una est e n s i o n e co m p l e s s i v a di
mq. 2.1 8 0 , 0 0 , imp o r t o sti m a t o eur o 30. 0 0 0
Via Morl u n g o Avenz a terr e n o fogli o 91, ma p p . 7 2 7 , pia n e g g i a n t e con for m a
rett a n g o l a r e ed un lato adia c e n t e a via Morl u n g o , di mq. 1. 1 6 8 , 0 0 imp o r t o sti m a t o
eur o € 21. 0 0 0 , 0 0
Via Alberi c a 50, loc al i libe ri, fg. 81 part. 3 0 7 sub. 10 imp or t o sti m a t o eur o 90. 0 0 0
Loc. Bon a s c o l a , Via Casal i n a , in zon a ped e - coll i n a r e .
Porzi o n e di terr e n o di mq. 34 7 circa utili z z a t o co m e strad a st err a t a , da indivi d u a r e
cat a s t a l m e n t e m e d i a n t e frazi o n a m e n t o di ma g g i o r e parti c e l l a ide n t i f i c a t a al fg. 7 6 ,
Map p . 12 2 9 / p a r t e .
Il frazi o n a m e n t o verrà eff e t t u a t o a cur a e sp e s e dell’a g g i u d i c a t a r i o del lott o Valor e a
bas e d’ast a € 6.9 4 0 , 0 0 .
La docu m e n t a zi o n e tecnico- am mi ni st r a t iv a rigua r d a n t e l’ogge t t o dell’alien a zio n e è, inoltre,
visiona bile pres s o i locali della U.O. Gestion e Immobili Viale Alfieri 36 SOLO previo
app u n t a m e n t o telefon a n d o al n. 0586/ 2 2 3 7 4 8- 2237 7 1 - 22322 1
nei giorni feriali, sab at o
escluso.
L’event u al e sopr alluo go dovr à esse r e effett u a t o pres so la str ut t u r a inte r e s s a t a , concor d a n d ol o
con
il tecnico incari ca t o (Geom. Ricca r d o Milianti - 0586/ 2 2 3 2 2 1 ) che ne rilasc e r à idone a
att e s t a zio n e .
I beni sono alien a t i nello stato di fatto e di diritto in cui si trova n o. L'alien a zion e sarà dispos t a
a favore del sogge t t o che avrà offerto il miglior prezzo, fermo rest a n d o , ai sensi della L.R.T. n.
40/200 5 e s.m.i e dell’art. 22 L.R.T. n. 77/200 4, il diritto di prelazion e da ese rci t a r e con le
modalit à previst e dalla vigent e legislazion e.
I prez z i a bas e d’as t a son o da int e n d e r s i on e r i fis c a l i es c l u s i .
2. MODALITA’ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIO N E
La gar a si svolger à media n t e proce d u r a ad evide nz a pubblic a e l’aggiudi c a zio n e avver r à con il
crite rio del miglior prezzo in au m e n t o rispe t t o al prezzo indica t o a base di asta. Non
verr a n n o acce t t a t e offert e inferiori all’impor t o indicat o a base d’ast a.
Si proc e d e r à all’aggi u di c a zio n e anc h e in caso di una sola offert a valida alla scad e n z a della
gar a purc h è l’offert a econo mi c a sia di valore identico o supe rio r e .
Nel caso di identit à di offert e si proce d e r à a chied e r e in sedut a di gar a un miglior a m e n t o
dell’offer t a- prezzo che sar à pres e n t a b il e solo dal Legale Rappr e s e n t a t e qualor a si trat ti di
per so n e giuridich e. In caso di ass e nz a del legale rapp r e s e n t a n t e o proc u r a t o r e in sede di gar a
la com mi ssio n e proc e d e r à media n t e estr a zion e a sort e.
Il
pres e n t e
bando
è
pubblica t o
sul
sito
web
dell’Aziend a
all’indirizzo
www.usl no r d ov e s t . t o s c a n a .it.
3. SCADE NZA: le offer t e deb b o n o es s e r e pre s e n t a t e en tr o e no n oltr e le ore 13 del
gior n o 5 set t e m b r e 20 1 9
4. INDIRIZZO: Azienda USL TOSCANA NORDOVEST
ter ri to ri al e di Livorno Viale Alfieri 36 - Livorno
5. SED UTA PUB BL ICA: il giorno 9 sett e m b r e
Ospe d al e di Livorno, Viale Alfieri 36

- c/o Ufficio

2019 ore 10,00

Protocollo

am bit o

press o Sala Cecc a ri ni -

in tale sede:
I sogge t ti depu t a ti all’esple t a m e n t o della gara, il giorno fissato dal bando per l’ape r t u r a delle
offert e, in sedut a pubblic a, sulla base della docu m e n t a zi o n e cont e n u t a nelle offert e
pre s e n t a t e , proce d o n o a: verifica r e la corr e t t e z z a form al e della docu m e n t a zi o n e perve n u t a ed
in caso neg a t ivo ad esclud e r e il sogge t t o dalla gar a. L’Aziend a potr à inoltr e proc e d e r e alle
verifiche, a cam pion e , delle dichia r a zio ni pre s e n t a t e .
Su c c e s s i v a m e n t e
nell’a m b i t o
dell a st e s s a
se d u t a
sara n n o
ap e r t e
le offe r t e
ec o n o m i c h e . Nel caso che ness u n a delle offert e soddisfi le esige nz e dell’Amminis t r a zio n e si
potr à non dar e luogo ad aggiu dic a zion e , senza che i conco r r e n t i poss a n o vant a r e alcun a
pret e s a .
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L’aggiu dic a zion e deve inten d e r si imme di a t a m e n t e vincolan t e per l’aggiu di c a t a r i o, ment r e nei
confro n ti dell’ASL la sua efficacia rima r r à sosp e s a fino all’adozion e del provve di m e n t o
ufficiale.
L’Aziend a si riserv a la facolt à di non pre n d e r e in consid e r a zi o n e alcun a le offert e pres e n t a t e e
viceve r s a di aggiu dic a r e l’appalt o anc h e in pres e n z a di una sola offert a valida purc h é riten u t a
cong r u a e conve ni e n t e .
L'Azie n d a U.S.L. Tosc a n a nord o v e s t si ris erv a il diritt o , per mo t ivi di pub b l i c o
int er e s s e , di no n ac c e t t a r e alc u n a dell e offer t e pre s e n t a t e , se n z a es s e r e te n u t a a
ren d e r n e noti i mot ivi.
Ness u n comp e n s o può esse r e pret e s o per la pres e n t a zi o n e di qua n t o richiest o.
L’esito di gar a sar à comu ni c a t o nei modi e nei ter mi ni di legge.
La dat a di event u ali ulte rio ri sedu t e succe s siv e sarà resa not a al ter mi n e della sedut a
mede si m a e medi a n t e pubblic azion e sul sito web:
6. SOGGETTI AMME S S I A PARTECIPARE ALL’APERT URA DELLE OFFERTE:
Posson o pres e n zi a r e all’ape r t u r a delle offert e gli offere n ti,
i legali rapp r e s e n t a n t i degli
oper a t o ri econo mi ci ovvero altri sogge t ti all’uopo deleg a t i a mezzo procu r a rilascia t a dai
legali rap p r e s e n t a n ti mede si mi.
7. GARANZIE DA PRESTARE:
L’offer t a dev e es s e r e corr e d a t a da una gara n z i a , pari al 10% dell’i m p o r t o a bas e
d’ast a sotto form a di vers a m e n t o della som m a al Tesori e r e dell’Aziend a in con t a n t i o con
as s e g n o circ o l a r e non trasfe ri bile intest a t o al tesori e r e riport a n d o la caus al e “deposit o
cauzion al e per asta immobile lotto ….”. La gar a n zi a deve aver e validità per alm e no
cent ot t a n t a giorni dalla dat a di pre se n t a zi o n e dell'offer t a .
Non sono am m e s s e polizze assicu r a ti ve o fideiussio ni banc a ri e . La cauzion e ai sogg e t ti non
aggiu dic a t a r i verr à restit uit a succe s siva m e n t e all’aggi u dic a zion e definitiva; per il sogg e t t o
aggiu dic a t a r i o verr à imput a t a in conto al prezzo di vendit a. In entr a m b i i casi non sar a n n o
riconosci u ti inter e s si o altre som m e a qualsia si titolo pret e s e .
8. TERMI N E DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla dat a di pres e n t a zi o n e
9. MODALITA’ DI PAGAME N TO:
Il prez z o di acq u i s t o verrà corri s p o s t o in un'u n i c a sol u z i o n e alla sti p u l a del con t r a t t o
medi a n t e versa m e n t o alla Tesor e ri a in asse g n o o in cont a n t i; sar a n n o a carico dell’acq ui r e n t e
le spese di rogito e le impost e com u n q u e dovut e. Tutt e le spese , impost e e tass e vigenti al
mom e n t o della stipul azion e dell'at t o, iner e n ti al trasfe ri m e n t o della propri e t à sar a n n o a carico
dell'ag gi u di c a t a r i o
10. MODALITA’ DI GARA: I plichi cont e n e n t i l’offert a e la docu m e n t a z io n e indica t a , pe n a
l’es c l u s i o n e dall a gar a , devono perve ni r e , a mezzo racco m a n d a t a del servizio post al e,
ovvero medi a n t e age nzia di rec a pit o auto rizz a t a , ent ro le ore 13. 0 0 del giorno 5
sett e m b r e 2019 (t ermin e pere n t o rio) all’Ufficio Protoc ollo di questo Ente sito in Livor no,
Viale Alfieri 36 . E’ è altre sì facolt à dei conco r r e n t i la conse g n a a mano dei plichi ent ro lo
stes so ter mi n e, in tal caso ai fini della verifica del rispe t t o del ter mi n e per e n t o ri o per la
pre s e n t a z io n e dell’offert a , farà fede il timb ro e l’orario impr e s s o sul plico dall’Ufficio
Protocollo dell’Aziend a.
Il reca pi t o tem p e s tivo dei plichi rima n e ad esclusivo rischio dei mitt e n ti, rest a n d o esclus a
qualsivoglia respo n s a bilit à dell’Aziend a ove, per disguidi post ali o di altr a nat u r a , ovvero per
qualsia si motivo, il plico non perve n g a ent r o il ter mi n e pere n t o ri o di scad e n z a all’indirizzo di
destin a zion e.
Non sar a n n o presi in alcun caso in conside r a zio n e i plichi perve n u ti oltre il sudd e t t o ter mi n e,
anc h e indipe n d e n t e m e n t e dalla volont à del concor r e n t e ed anch e se spe diti prim a del ter mi n e
mede si m o; tutto ciò vale anch e per i plichi inviati a mezzo racco m a n d a t a AR, a null a val e n d o
la data di sp e d i z i o n e risul t a n t e dal ti m b r o pos t a l e dell’Ag e n z i a ac c e t t a n t e . Tali plichi
sar a n n o conside r a t i com e non cons e g n a t i .
Non sara n n o pres e in consid e r a zi o n e offert e sostit u tive od aggi un t ive perve n u t e oltre il
ter mi n e fissato. Non si dar à corso all’ape r t u r a del plico che non risulti perve n u t o ent ro il
ter mi n e stabilito ovvero non sia integ r o, sigillato o contr ofir m a t o sui lembi di chiusu r a . Il
pli c o deve ess e r e infatti idone a m e n t e sigillato, cont rofir m a t o sui lembi di chius u r a , e rec a r e
all’est e r n o - oltre all’int e st a zio n e del mitt e n t e e all’indirizzo dello stes s o – e nel caso di ATI il
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nomi na tivo di tutti i sogg e t ti face nti part e del ragg r u p p a m e n t o- , n. telefonico mail e fax – la
dicitu r a :
- ����������� � ��� � ������ � � � �������� � �������������� � ��� � �� � ����� � �����������
�����������
Il plico deve cont e n e r e al suo inte r n o due bust e, a loro volta sigillat e e contr ofir m a t e sui lem bi
di chiusu r a , reca n ti l’intest a zi on e del mitt e n t e e la dicitu r a , rispe t t iva m e n t e : “A –
Doc u m e n t a z i o n e Am m i n i s t r a t i v a ” e “B - Offert a ec o n o m i c a ”.
DOCUM E N TAZIO N E DA PRESE N TARE A PENA DI ESCLU SIO N E ,
Nell a bu s t a “A – Doc u m e n t a z i o n e Am m i n i s t r a t i v a ” :
dovra n no esser e conte n u ti i segu e n ti docu m e n t i :
1.

do m a n d a di part e c i p a z i o n e alla gara form u l a t a sec o n d o il mod e l l o
alle g a t o al pre s e n t e ban d o di gara sottosc ri t t a in ogni pagin a dal legale
rapp r e s e n t a n t e del concor r e n t e corr e d a t a da copia fotost a ti c a di un docu m e n t o
di identi t à (nel caso di conco r r e n t e costit uit o da associ azion e tem p o r a n e a o
conso rzio non ancor a costit uit o la dom a n d a deve esse r e sottosc ri t t a da tutti i
sogg e t ti che costit ui r a n n o la pred e t t a associ azion e o consor zio e corr e d a t a da
copia dei docu m e n t i di identit à); la dom a n d a può esse r e sottosc ri t t a anch e da
un procu r a t o r e del legale rapp r e s e n t a n t e ed in tal caso va tras m e s s a la relativa
procu r a e dichi ar a z i o n e sos ti t u t i v a ai sensi del D.P.R 445/0 0 e succ e s s ive
modificazioni ovvero, per i conco r r e n t i non resid e n t i in Italia, docu m e n t a z io n e
idone a equival e n t e secon d o la legislazion e dello stat o di appa r t e n e n z a ,

2.

Gara n z i a pari al 10% dell’impor t o a base d’ast a del lotto di riferi m e n t o sia
sotto form a di vers a m e n t o effett u a t o , che di asse g n o compila t o secon d o qua n t o
desc ri t t o sopr a

Nell a bu s t a “B – Offert a Eco n o m i c a ” :
Nel plico B dovrà esse r e inse rit a l’off er t a ec o n o m i c a , dat a t a e sot t o s c r i t t a .
L’offert a reda t t a in cart a sem plic e ed in lingu a italian a, cont e n e n t e il prezzo omnico m p r e n s ivo
per l’acquist o o per la vendit a e/o locazione dell’imm o bile, es pr e s s o in cifr e e in lett e r e ,
deve esse r e de bi t a m e n t e sot t o s c r i t t a dal leg a l e rappr e s e n t a n t e o dal proc u r a t o r e . In
caso di discor d a n z a tra il prezzo dell'offer t a indica to in lette r e e quello indica t o in cifre, sarà
rite n u t a valida l'indic azion e più vant a g gio s a per l’Aziend a .
Devono esse r e indicati per le perso n e , il nom e e il cogno m e , il luogo e la data di nascit a, il
domicilio e il codice fiscal e dell'offer e n t e o degli offer e n ti e, per le perso n e giuridich e, la
ragion e sociale, la sede legale, il codice fiscal e e la par tit a I.V.A. nonc h é le gene r alit à del
legale rapp r e s e n t a n t e .
Non posso no part e ci p a r e alla mede si m a gara conco r r e n t i che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di contr ollo di cui all' articolo 2359 del codice civile. o, in alte r n a t i v a si trovino in
una situazion e di contr ollo di cui all'ar t. 2359 del codice civile avend o form ul a t o
auto no m a m e n t e l'offert a con indicazion e del concor r e n t e con cui sussis t e tale situazion e. La
dichi ar a zio n e dovr e b b e esse r e corr e d a t a dai docu m e n t i utili a dimos t r a r e che la situazion e di
cont r ollo non ha influito sulla formul a zion e dell'offer t a , inseriti in sepa r a t a bust a chiusa.
Le verifich e e l'event u a l e provve di m e n t o di esclusion e sono dispos t e dopo l'ape r t u r a delle
bust e cont e n e n t i le offert e econo m ic h e .
Sar a n n o altr e sì esclusi dalla gara i conco r r e n t i per i quali sar à acce r t a t o che le relative offert e
sono imput a bili ad un unico cent r o decision al e, sulla base di univoci elem e n t i. E’ fatto divieto
ai concor r e n t i , pena esclusion e di tutt e le offert e, di part e ci p a r e alla gara in più di
un’asso ci azion e tem p o r a n e a o consorzio ovvero di par t e ci p a r e alla gar a anch e in form a
individu al e qualor a part e ci pi no alla gara med e si m a in associ azion e o consor zio. I consor zi
sono tenu ti ad indica r e in sede di offert a per quali consorzi a ti inte n d o n o concor r e r e ; a ques ti
ultimi è fatto divieto di par t e ci p a r e alla gar a in qualsia si altr a form a.
La stipulazion e del cont r a t t o è, com u n q u e , subor di n a t a al positivo esito delle proc e d u r e e dei
cont r olli previs ti dalla nor m a t iva vigent e. Entro 60 giorni dall’esito positivo di tutt e le
verifiche ed i contr olli dovrà esse r e stipula t o l’atto di acqui st o

101

102

3.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 27

���������������������������������������������
�����������������������

Sono a carico dell’impr e s a aggiu dic a t a r i a tutti gli oneri e i diritti relativi alla stipul a del
cont r a t t o e alla event u al e regist r a zio n e .
L’aliena n t e si rise rv a la facolt à, in caso di fallime n t o o di risoluzion e del cont r a t t o per grave
inade m pi m e n t o dell’origin a ri o acqui r e n t e , di inte r p ell a r e il secon d o classifica to al fine di
stipul a r e un nuovo cont r a t t o alle med e si m e condizioni econo m ic h e già propos t e in sede di
offert a dal primo classifica t o.
In caso di rinun ci a o qualor a il cont r a e n t e design a t o, in asse nz a di giustifica to motivo, non
doves s e pre s e n t a r s i nel giorno fissat o per la stipula del rogito o non produ c a tutt a la
docu m e n t a zi o n e com p r ov a n t e le dichia r a zi oni fatte, dec a d r à da ogni suo diritto; la cauzion e
vers a t a sarà inca m e r a t a salvi tutti gli altri event u ali danni subiti o sube n di.
Ciasc u n lotto/be n e posto in vendit a sar à aggiudi c a t o a colui che abbi a pres e n t a t o il prezzo più
conve ni e n t e per l’Ente aliena n t e , purc h é pari o supe rio r e a quello posto a base d’ast a. In caso
di parit à fra due o più offert e si proc e d e r à , nella mede si m a sedut a e solo fra gli offere n ti lo
stesso prezzo, ad una riform ul azio n e di una nuova offert a, in aum e n t o rispe t t o alla
prec e d e n t e , su un foglio in car t a sem plic e dat a t o e sotto s c ri t t o, da inse rir si all’inte r n o di una
bust a chiusa sulla qual e dovrà esse r e indica to il num e r o del lotto/be n e al qual e si riferisc e
l’offert a . Il miglior offere n t e sar à dichia r a t o aggi udi c a t a ri o. Nel caso in cui non siano pres e n t i
tutti gli offere n ti oppu r e anch e se tutti pres e n ti, nessu n o di questi acce t ti di migliora r e
l’offert a , si proc e d e r à medi a n t e estr azion e a sort e. Si proce d e r à ad aggi udic azio n e anch e in
pre s e n z a di una sola offert a valida.
Ai sensi dell’art. 115 com m a 6 della legge Region e Tosca n a n. 40/200 5 e s.m.i. ove siano
pre s e n t a t e offert e da par t e di enti locali nel cui ter ri t o ri o insist e il bene, ovvero di altre
am mi ni st r a zi o ni pubblic h e, ques t e , purc h é am mis sibili, preval go n o in caso di parit à.
Se non sar a n n o perve n u t e offert e, o se esse risulte r a n n o non am mi ssi bili alla gara, l’asta sarà
dichi ar a t a dese r t a . L’aggiudic azio n e dei lotti/be ni al ter mi n e dell’ast a pubblica avrà cara t t e r e
provvisorio, e divent e r à definitiva dopo l’approv azio n e media n t e delibe r a zio n e del Diret t o r e
Gene r al e, previa verifica della identit à degli aggiu dic a t a r i e della veridicit à delle dichia r a zioni
rese in sede di gar a. Il verbale di gara non avrà gli effetti del cont r a t t o di comp r a v e n di t a e si
dovrà proce d e r e succ e ssiv a m e n t e al rogito .
Succe s siva m e n t e all’app r ov a zio n e del verb al e di gar a, il prezzo di aggi udi c a zion e provvisori a
sar à com u ni c a t o agli aventi diritt o di prel a z i o n e . Gli aventi diritto di prel azion e potr a n n o
ese r ci t a r e il diritto di prelazion e per l’acquis t o del lotto/be n e alle med e si m e condizioni ent ro
60 giorni dalla ricezion e della com u ni c a zio n e . Trasco r s o tale ter mi n e senza che agli aventi
diritto di prelazion e abbia n o eser ci t a t o ta le diritto, l’aggiu dic a zion e divent a definitiva. Se
invece agli aventi diritto di prel azion e , ai sensi dell’art. 38 della L. 392/78, eser ci t e r a n n o
regol a r m e n t e il diritto di prel azion e , che dovra n n o com u ni c a r e con atto notificat o al
propri e t a r i o a mezzo di ufficiale giudizia rio, offre n do condizioni ugu ali a quelle comu ni c a t e gli,
si proc e d e r à alla stipul a dell’atto pubblico di comp r a v e n d i t a; di conse g u e n z a l’aggiudi c azio n e
provvisori a dell’ast a deca d e, congi u n t a m e n t e a tutt e le obbligazioni deriva n ti dagli atti di
gar a.
11. CONTROVER SIE : Event u ali cont rove r si e non potr a n n o esse r e devolut e alla comp e t e n z a
arbitr ale e sara n n o devolut e alla Giurisdizion e am mi nis t r a t iva od Ordina ri a comp e t e n t e in
base alla Sede Legal e dell’Ent e ema n a n t e l’avviso.
12. ORGANIZZAZIO NE INTER NA PER LA GESTIO NE .
Event u ali inform azio ni, comu nic a zioni e richies t e di chiari m e n t i dovra n n o esse r e form ul a t e
esclusiva m e n t e
in form a
scritt a
e tras m e s s e
per
e- mail al segu e n t e
indirizzo:
silvia.br u n o@ u sl n o r d ov e s t . t o s c a n a .i t . Non sara n n o
pres e
in conside r a zio n e
richie st e
telefonic h e , verb ali o in altr a form a divers a da quella indica t a all’inte r n o del pres e n t e punt o.
PRIVACY: I dati raccol ti sar a n n o trat t a t i esclusiva m e n t e nell’am bi t o e ai fini della pres e n t e
gar a nel rispe t t o delle previsioni di cui al D. Lgs. 196/2 0 0 3 .
Livorno lì, 25.06.2 0 1 9

Il Respo n s a b il e del Proce di m e n t o
Dott.ss a Silvia Bruno
Alle g a t o n° 1 all’avvi s o d’ast a
fac- si m i l e ista n z a di part e c i p a z i o n e e dic h i a r a z i o n e sos t i t u t i v a
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Sp e t t . l e Azie n d a USL Tos c a n a Nor d o v e s t
Sed e legale Via Cocchi 7/8
56121 Pisa
Ogg e t t o : Asta pubbli c a per la vendi t a di im m o b i l i di propri e t à dell’ Azie n d a USL
Tos c a n a Nor d o v e s t
Lotto n.

Il/La sottosc ri t t o/ a ________________________________________________________________,
nato/ a _______________________________(_________) il ______________________________,
resid e n t e a _____________________________________ (_________) – Cap ________________, in
Via_____________________________________________________ n° ___________________, codice fiscale
n° ___________________________ telefono n° ___________ fax n° ____________,
e- mail _______________________________
in qualit à di (barrare per la scelta):
� Privato (perso n a fisica)
� Legale

rapp r e s e n t a n t e

della

impr e s a / s o ci e t à :____________________________________

____________________________________con

sede

in

__________________________,

Via__________________________n°_______,codice fiscale _______________________ e par tit a
I.V.A. ____________________________, telefono _____________ fax _______________, e- mail
______________________________;
�

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2 0 0 0, consa p e vol e della respo n s a b ilit à e
delle conse g u e n z e civili e penali previst e in caso di rilascio di dichia r a zi oni men d a ci
e/o form a zion e di atti falsi e/o uso degli stessi;

�

conco r r e n t e

all’asta

pubblica

in ogget t o,

chi e d e

di

es s e r e

am m e s s o

all’a s t a

pub b l i c a per l’ali e n a z i o n e di im m o b i l i di prop ri e t à dell’ Azie n d a USL Tosc a n a
Nord o v e s t e specificat a m e n t e ( indi c a r e il lott o

per il qual e

si con c o r r e sol o un

be n e - lott o ):
�
LOTTO __________
A tal fine e sotto la propri a respo n s a b ilit à
DICHIARA
1. di aver preso visione dell’im mo bile posto in vendit a;
2. di aver verifica to lo stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile ogge t t o
dell’offer t a anc h e con riferi m e n t o alla situazion e ammi nist r a t iv a, cata s t al e , edilizia,
urb a ni s ti c a;

di acce t t a r e

tale

stato

di fatto

e di diritto

esone r a n d o

la ASL da

qualsivoglia res po n s a b ilit à al rigua r d o;
3. di ass u m e r e

a prop rio carico esclusivo ogni possibile pre gi u dizio che anch e solo

parzial m e n t e sia ricond u ci bile allo stat o o situazion e di cui sopra;
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4. di aver e preso visione dell’avviso integ r al e d’ast a, di tutt e le condizioni ivi espr e s s e ,
delle condizioni e dei ter mi ni di pag a m e n t o e dei ter mi ni per la stipul a del cont r a t t o e
di accet t a r li incon dizion a t a m e n t e ed integ r a l m e n t e senz a rise rv a alcun a;
5. di tene r e ferm a l’offert a per 6 mesi dallo svolgim e n t o della gar a
6. (ba r r a r e pe r la sc e l t a ) :

�

per i privati (p er s o n a fisi c a ):

a) di aver e la citta din a n z a

italian a o di altro Stato appa r t e n e n t e

all’Unione Europ e a

(________________________________);
b) di trova r si nel pieno e libero godim e n t o dei diritti civili;
c) di esse r e pien a m e n t e capa c e a cont r a r r e con la pubblic a am mi ni st r a zio n e e che non
esiston o a proprio carico cond a n n e pen ali che com p o r t i n o la per di t a o la sosp e n si o n e
di tale capaci t à ovvero sent e n z e dichia r a t iv e di inte r dizion e, inabilitazion e o fallime n t o
e che non sono in corso a prop rio carico i relativi proce di m e n t i;
d) l’inesist e n z a di conda n n a , con sent e n z a pass a t a in giudic a t o, inesist e n z a di decr e t o
pen al e

di cond a n n a

diven u t o

irrevoc a bil e,

inesist e n z a

di sent e n z a

della pen a

su

richie st a ai sensi dell’art. 444 del codice di proc e d u r a penal e, per gravi reati in dan no
dello Stat o o della com u ni t à;
e) che nei prop ri confro n ti non è pend e n t e un proc e di m e n t o per l’applicazion e di una
delle misur e di preve nzio n e di cui all’art. 3 della legg e 27.12.1 9 5 6 n° 1423 o di una
delle cause ostative previst e dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n° 575;
f)

l’inesist e n z a
cond a n n a

di conda n n a

divenu t o

con sent e n z a

irrevoc a bile,

oppu r e

pass a t a

in giudica t o

sent e n z a

o decr e t o

di applic azion e

della

pen al e

di

pen a

su

richie st a ai sensi dell’art. 444 del codice di proc e d u r a pen al e, per uno o più reati di
par t e ci p a zio n e

ad un’org a nizz a zio n e

crimin al e, corr uzion e, frode, riciclag gio quale

definiti dagli atti comu ni t a ri citati dall’art. 45, par a g r a f o 1, diret tiva CE 2004/ 1 8.

�

per le pe r s o n e gi ur i d i c h e ) :
a) che la Societ à

è iscritt a

al Regist r o

delle Impr e s e

pre ss o la C.C.I.A.A. di

_____________________________________ o all’Albo Nazional e degli Enti Coope r a t ivi
___________________________________

per

attivit à

____________________________________________________________________
�

dat a di iscrizion e: _______________________________;

�

form a giuridic a: ________________________________;

�

dur a t a /dat a termi n e: _____________________________;

ge n e r a l i t à del/i le g a l e / i rappr e s e n t a n t e / i dell a Soc i e t à :
Si g. ____________________________________________ nato a __________________________
il _________________________________, reside n t e a ___________________________________

di
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Via

____________________________

_______________________________con

n°

_______

scad e n z a

Prov.

il

__________

_________________

-

carica

sociale

codice

fiscale:

carica

sociale

__________________________________;
altr e per s o n e ave n t i la le g a l e rappr e s e n t a n z a dell a Soc i e t à:
Si g . __________________________________________nato a________________________
il _________________________, resid e n t e a ______________________________________
Via

____________________________

________________________________

n°

con

_______
scad e n z a

Prov.
il

__________

_________________

-

codice

fiscale

_______________________________________;
Si g . __________________________________________nato a________________________
il _________________________, resid e n t e a ______________________________________
Via

____________________________

________________________________

n°

con

_______
scad e n z a

Prov.
il

__________

_________________

carica
-

codice

sociale
fiscale

_______________________________________;
b)

Che la Societ à/I m p r e s a rapp r e s e n t a t a non si trova in stato di fallime n t o, di liquidazion e
coatt a, di conco r d a t o preve n tivo e che non sussist o no proce di m e n t i in corso per la
dichia r a zion e di una di tali situazioni;

c)

L’inesist e n z a a suo carico di proce di m e n t i pend e n ti per l’applicazion e di una delle
misu r e di preve n zion e di cui all’art. 3 della legge n° 1423/ 1 9 5 6 o di una delle caus e
osta tive previst e dall’art. 10 della legge n° 575/1 9 6 5 ;

d)

L’inesist e n z a a suo carico di cond a n n a , con sent e n z a pass a t a in giudic a t o, inesist e n z a
di dec r e t o

pen al e

di conda n n a

divenu t o

irrevoc a bil e,

inesist e n z a

di sent e n z a

di

applicazion e della pen a su richies t a ai sensi dell’art. 444 del codice di proc e d u r a
penal e, per gravi reati in dan no dello Stato o della comu ni t à ;
e)

L’inesist e n z a a suo carico di cond a n n a con sent e n z a pass a t a in giudic a t o o dec r e t o
penal e di conda n n a diven u t o irrevoc a bil e, oppu r e sent e n z a di applicazion e della pen a
su richies t a ai sensi dell’art. 444 del codice di proce d u r a penal e, per uno o più rea ti di
part e cip a zion e

ad un’org a nizz azion e

criminale, corruzio n e , frode, ricicla g gi o quale

definiti dagli atti com u ni t a r i citati dall’art. 45, par a g r a fo 1, diret tiva CE 2004/1 8;
f)

Di non aver e subito l’applicazion e della sanzion e inter di t tiva di cui all’art. 9, com m a 2,
lett. c) del D.lgs. n° 231/2 0 0 1 o altra sanzion e compo r t a n t e il divieto di cont r a r r e con la
pubblic a am mi ni st r a zio n e , comp r e si i provve di m e n t i inte r dit tivi di cui all’art. 36- bis,
com m a 1, D.L. 4.07.20 0 6 n° 223, conve r ti t o con modificazioni nella L. 4.08.2 0 0 6 n°
248;

g)

Che le dichia r a zi oni di cui alle prec e d e n t i lett e r e c), d) e) f) sono rese anc h e nei
confron ti di (barrare per la scelta):

�

Societ à in nom e collettivo: il/i soci/i;

�

Societ à in acco m a n di t a sem plic e: il/i socio/i accom a n d a t a r i o/i;

�

Ogni altro tipo di societ à: gli am mi nis t r a t o r i muniti di pot eri di rapp r e s e n t a n z a ;
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7.

di aver e ese g ui t o il deposito cauzion al e a gar a n zi a dell’offert a

com e da asse g n o

circola r e non trasfe ri bile allega t o alla pres e n t e , pari ad € ------------- (- ------------)
8.

di esse r e infor m a t o che:

�

I dati perso n ali forniti per la part e ci p a zi on e
succ e s sive

fasi

verr a n n o

trat t a ti

al pres e n t e

esclusiva m e n t e

per

proc e di m e n t o
le

finalità

e per le

istituzion ali

dell’Amminist r a zio n e provinci al e, così come definit e dalla nor m a t iva vigent e ;
�

Il titola r e del trat t a m e n t o dati è l’Aziend a USL Tosca n a Nordove s t ;
Luogo________________ lì _____________
_________________________________________
(fir m a con all e g a t a cop i a foto s t a t i c a di doc u m e n t o di ide n t i t à )

Alle g a t i alla pre s e n t e dic h i a r a z i o n e :copia fotost a ti c a di docu m e n t o di identit à
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CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Bando di gara appalto di servizi assicurativi.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDI
CATRICE: CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Via San Martino, 60; Pisa 56125; Tel. 050/505411 Fax
050/505438 Pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.
it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.
bassovaldarno.it C.F: 0212758050 RUP: Dott.ssa
Irene Veroni. Accesso elettronico info: https://start.
toscana.it; disciplinare di gara e documentazione
complementare disponibili all’indirizzo: https://start.
toscana.it. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: appalto di servizi assicurativi in
esecuzione della determina n. 48 del 11/06/2019. II.1.2)
Tipo di appalto: servizi II.1.6) Codice CPV: 66510000-8
Luogo di esecuzione: Pisa. II.I.8) Divisione in lotti: SI
Lotto 1 RCT/O CIG 793264950A Lotto 2 All Risks CIG
7932662FC1 Lotto 3 Tutela Legale CIG: 7932666312
Lotto 4 RC Patrimoniale CIG: 79326749AA Lotto
5 Infortuni CIG: 7932682047 Lotto 6 Kasko CIG:
7932688539 Lotto 7 RCA/ARD: CIG 7932693958
Lotto 8 Cyber Risks CIG: 7932700F1D II.2) Entità
dell’appalto: Lotto 1 RCT/O € 180.000,00 Lotto 2 All
Risks € 48.000,00 Lotto 3 Tutela Legale € 24.000,00
Lotto 4 RC Patrimoniale € 24.000,00 Lotto 5 Infortuni
€ 9.000,00 Lotto 6 Kasko € 9.000,00 Lotto 7 RCA/ARD
€ 90.000,00 Lotto 8 Cyber Risks € 15.000,00. Durata:
come indicato nel Disciplinare di gara. SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici
III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3)
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Capacità tecnica: v. disciplinare di gara. SEZIONE IV:
PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (art.
60 D.lgs. 50/2016) modalità telematica tramite START
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine di
ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 24/07/2019.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo: http://start.toscana.
it. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data, ora
e luogo di apertura delle offerte: la seduta di gara avrà
luogo il giorno 25/07/2019 alle ore 09:30 presso la sede
del Consorzio 4 Basso Valdarno Via San Martino, 60
56125 Pisa. Finanziamento dell’appalto: Fondi propri
di bilancio. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50122 Firenze
Tel: 055/267301 Fax: 055/293382. Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 14/06/2019. Il presente bando
è pubblicato sulla GUUE, GURI, BURT, sul profilo
di committente, sul sito https://webs.rete.toscana.it/
PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.
serviziocontrattipubblici.it Data 13/06/2019
Il Direttore Area Amministrativa
Irene Veroni

CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.)
PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2020 AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 42 BIS,
COMMI 3 E 4, DELLA L.R. 38/2007 SVOLTA CON
MODALITA’ TELEMATICA.
SEGUE ALLEGATO
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Regione Toscana — Soggetto Aggregatore, avvalendosi degli uffici della centrale di committenza C.E.T. Società Consortile Energia Toscana s.c.ar.l., indice una gara a PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2020AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 42 BIS, COMMI 3 E 4, DELLA
L.R. 38/2007 SVOLTA CON MODALITA’TELEMATICA
seguono allegati

Italia-Firenze: Gas Naturale
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2019-086564
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Regione Toscana — Soggetto Aggregatore
Via di Novoli 26
All'attenzione di: Ing. Luca Perni
50127 Firenze
ITALIA
Telefono: +39 055353888
Posta elettronica: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Fax: +39 0554624442
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/rtaggregatore/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno termico inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2020AI
SOGGETTI DI CUI ALL’ART 42 BIS, COMMI 3 E 4, DELLA L.R. 38/2007 SVOLTA CON
MODALITA’TELEMATICA
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presso i siti
di consumo degli enti toscani aderenti alla Convenzione in Toscana.
Codice NUTS ITE1
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di circa 730 GWh di energia elettrica, suddivisi in 3 lotti distinti per tipologia d'uso e livelli di
tensione,ai siti utilizzatori dei soggetti di cui all’art. 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 aderenti alla
convenzione, afronte di contratti bilaterali stipulati sul libero mercato ai sensi e per gli effetti del decreto
legislativo 16/03/99n.79.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09123000
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno termico presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

L’importo totale stimato del suddetto appalto è di complessivi Euro € 127.090.000,00 1 I.V.A. esclusa,
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0, suddiviso nei seguenti tre lotti:
A. Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, per una fornitura elettrica di massimo 410 GWh e un
importo complessivo stimato di 噉71.750.000,00 I.V.A. esclusa;
B. Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, per una fornitura elettrica di massimo 155 GWh e un importo
complessivo stimato di 噉27.125.000,00 I.V.A. esclusa;
C. Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione, per una fornitura elettrica di massimo
165 GWh e un importo complessivo stimato di 噉28.215.000,00 I.V.A. esclusa;
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 噉0,00 IVA e/o altre imposte e contributi
di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
II.2.2) Opzioni
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Opzioni: sì

In corso di esecuzione della convenzione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per
cause non dipendenti dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore o da CET, la durata della
convenzione potrà essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente con un limite massimo di tre
mesi, quindi fino al 31/03/2021 e per l’importo complessivo di € 31.772.500,00 I.V.A. esclusa, accise
comprese, suddiviso nelle seguenti tre tipologie di fornitura:
A. Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, per una fornitura elettrica di massimo 102,5 GWh e un
importo complessivo stimato di 噉17.937.500,00 I.V.A. esclusa;
B. Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, per una fornitura elettrica di massimo 38,75 GWh e un im-porto
complessivo stimato di 噉6.781.250,00 I.V.A. esclusa;
C. Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione, per una fornitura elettrica di massimo
41,25 GWh e un importo complessivo stimato di 噉7.053.750,00 I.V.A. esclusa;
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Durante la suddetta proroga contrattuale non saranno possibili nuove adesioni alla Convenzione.
In corso di esecuzione della convenzione, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo della
convenzione, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle
stesse condizioni previste nella convenzione originaria.
L’importo stimato delle suddette opzioni è di complessivi 噉25.418.000,00 2 I.V.A. esclusa, sud-diviso
nelle seguenti tre tipologie di fornitura:
•
• Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione, per una fornitura elettrica di massimo 82 GWh e un
importo complessivo stimato di 噉14.350.000,00 I.V.A. esclusa;
•
• Lotto 2: Altri usi in Bassa tensione, per una fornitura elettrica di massimo 31 GWh e un
importo complessivo stimato di 噉5.425.000,00 I.V.A. esclusa;
•
• Lotto 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione, per una fornitura elettrica di
massimo 33 GWh e un importo complessivo stimato di 噉5.643.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 1.01.2020. conclusione 31.12.2020
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1: Altri usi in Alta e Media tensione
1) Breve descrizione
Fornitura di Energia Elettrica Altri usi in Alta e Media tensione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09123000
3) Quantitativo o entità

Fornitura elettrica di massimo 410 GWh e un importo complessivo stimato di 噉71.750.000,00 I.V.A.
esclusa;
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4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto n. 2 Altri usi in Bassa tensione; CIG 7944263537
1) Breve descrizione
Fornitura di Energia Elettrica Altri usi in Bassa tensione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09123000
3) Quantitativo o entità
Fornitura elettrica di massimo 410 GWh e un importo complessivo stimato di Μ71.750.000,00 I.V.A. esclusa;
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto n 3: Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione; CIG 7944268956
1) Breve descrizione
Fornitura di Energia Elettrica Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09123000
3) Quantitativo o entità
Fornitura elettrica di massimo 165 GWh e un importo complessivo stimato di Μ28.215.000,00 I.V.A. esclusa
4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5) Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia a corredo dell'offerta pari al 1 % dell'importo del lotto (come esplicitato nel disciplinare di gara)
con validità 100 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerte. Garanzia fideiussoria da parte
dell'esecutore del contratto pari al 5 % dell'importo contrattuale al netto dell'IVA con l'applicazione degli
eventuali aumenti ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/16.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziamento: capitoli di bilancio delle singole Pubbliche Amministrazioni aderenti alla Convenzione.
Pagamento effettuato secondo quanto indicato nella Convenzione all'articolo «Fatturazione e Pagamenti».
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono
essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano
in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Ammissione alla
gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale riportati ai successivi punti III.2.3).
Il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, è regolamentato nel
Disciplinare di gara.
Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori riuniti di cui all'art.
45,comma 2, lett. d), e), f) e g), consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016, nonché le
condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/16.
Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
Iscrizione al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza
se si tratta di uno Stato dell'UE per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il requisito relativo all'iscrizione delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si tratta di uno Stato dell'UE per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell'offerta, quale condizione di ammissibilità alla
gara, sono tenuti al pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità
di cui al punto 11 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Nessuna.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Nessuna.
III.2.3) Capacità tecnica
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, la comprova è fornita
mediante una delle seguenti modalità:
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- originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme
all’originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture
quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà
essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal
legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, tale comprova è fornita mediante una
delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei
documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all’art.19 del D.P.R. n. 445/2000 Il
concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio servizi/forniture analoghi a Fornitura di Gas Naturale:
Per partecipare al Lotto 1: aver effettuato la fornitura di energia elettrica per un importo totale di importo
complessivo minimo pari a Μ71.750.000,00 nel periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2019;
- Per partecipare al Lotto 2: aver effettuato la fornitura di energia elettrica di importo complessivo minimo
pari aΜ27.125.000,00 nel periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2019;
- Per partecipare al Lotto 3: aver effettuato la fornitura di energia elettrica di importo complessivo minimo
pari aΜ28.215.000,00 nel periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2019;
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno termico invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 19/07/2019
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19/07/2019- 13:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
120 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/07/2019- 14:00
Luogo: Presso la sede della Società Consortile Energia Toscana, in Piazza dell'Indipendenza 16 — Firenze.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Il titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 e 0 secondi del
giorno di cui al punto IV.3.4) del presente bando.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97, c.2 D.Lgs. 50/16, procederà contemporaneamente alla verifica
della congruità delle offerte.
Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/16 l'Amministrazione, in caso di fallimento dell'appaltatore o in ogni ipotesi
di risoluzione del contratto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento della prestazione.
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Tutte le comunicazioni, ai sensi dell'art.2 comma 1 e art. 40 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005,n. 82, Codice dell'amministrazione digitale. Pertanto il concorrente deve indicare, negli appositi spazi
dei formon line l'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del
Decreto stesso.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/ .
Tuttala documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove
richiesto, firmata digitalmente.
L'appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento
del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana — Soggetto Aggregatore» e consultabili all'indirizzo
internet: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/.
All'indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/. sono disponibili tutti i documenti di gara,
compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano
singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E.
Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. L'Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10
giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Le spese sostenute dal CET per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell'art. 216, c 11, terzo capoverso, de
lD.Lgs. 50/16, devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. ai sensi dell'art.
34,c 35, del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012;
L'importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 2.500 oltre IVA nei termini di legge da
ripartirsi fra gli aggiudicatari in proporzione al valore dei lotti aggiudicati.
Si informa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l'Aggiudicatario, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente
appalto, il codice CIG. Atto di indizione dell'appalto: Determina del Dirigente del CET 101 del 18/06/2019
Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 410 del 25.03.2019
e s.m.i. oppure art. 51 comma 4 LR 38/2007.
Il subappalto non è ammesso.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle
dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Alessandro Malvezzi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
50122 Firenze
Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o dalla ricezione delle comunicazioni ex art. 76 D.Lgs. 50/16.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 19/06/2019
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CO.SVI.G. S.C.R.L.
Codice CPV: 45214600-6 - Gara mediante procedura aperta di lavori, a lotto unico, per la realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta Lab, per

un massimo di 28 settimane, CIG 7800637949, CUP
D83G18000400005.
SEGUE ALLEGATO
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CO.SVI.G. S.C.R.L. - Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche
Organismo di diritto pubblico, settore Terziario, Energia, Sviluppo del territorio.
Sede legale in via Tiberio Gazzei, 53030 Radicondoli (SI).
Registro delle imprese, Codice Fiscale, Partita IVA: 00725800528.
Codice NUTS: ITI19.
Posta elettronica certificata: posta@pec.cosvig.it.
Telefono e Fax: 0577752950.
Codice CPV: 45214600-6 - Gara mediante procedura aperta di lavori, a lotto unico, per la
realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta Lab, per un massimo di 28 settimane, CIG
7800637949, CUP D83G18000400005.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La stipula del contratto con l'aggiudicatario avverrà non prima di 35 giorni ed entro 60 giorni
dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.
N. 4 offerte ricevute tramite posta ordinaria da operatori economici italiani costituiti da piccole o
medie imprese.
Con Delibera del C.d.A. del 05/06/2019 viene aggiudicata la gara a ICET INDUSTRIE S.P.A.,
Codice

NUTS

ITI19,

Telefono

05580561,

Fax

0558078252,

posta

elettronica

icetindustrie@legalmail.it, sito internet www.icetindustrie.it, con un importo pari ad €
2.498.525,41, corrispondente al 8,508% di ribasso, oltre IVA se dovuta per legge e l’importo degli
oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 11.387,54.
Subappalto nella misura del 30% per le categorie OG1, OG6, OS18-A.
Copertura tramite Por Creo Fesr 2014-2020 regionale, possibilità di inquadramento all’interno del
“Piano Nazionale Industria 4.0”.
Per ricorso competenza del Foro di Siena entro il 06/07/2019.
Pubblicazione Bando di gara in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 73 del
24/06/2019.
Documentazione disponibile al sito https://bit.ly/2Ebs7HU.
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 21 giugno 2019, n. 10369
certificato il 25-06-2019
Ammissione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione
allo svolgimento di professioni normate da legge.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, forma
zione professionale e lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della
L.R. 26.7.2002, n. 32 Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale, lavoro), ed in
particolare l’art. 66 nonies 1, comma 3 del Regolamento
8 agosto 2003, n. 47/R, che prevede che gli esami di
certificazione possano essere sostenuti anche da un
numero limitato di candidati esterni al percorso formativo
indicati dall’amministrazione competente, secondo
modalità stabilite con deliberazione di giunta regionale;
Vista la Legge Regionale 20 dicembre 2016 n.
86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale), in
particolare l’articoli 107 e 108 che stabiliscono:
- (Art. 107, comma 3) L’ammissione ai corsi di
qualificazione è subordinata al possesso del titolo di
scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di
una lingua straniera;
- (Art. 108, comma 2) Nel provvedimento di cui al
comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero
dalla frequenza dei corsi di qualificazione per coloro che
dimostrino, mediante il possesso di idonei titoli di studio
e di formazione, di aver già acquisito le conoscenze
relative a materie che formano oggetto del corso;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del
22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i avente ad oggetto
l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 04/12/2017,

n. 1343 e s.m.i. che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto
A.17, Prove finali e commissioni d’esame che stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi
al passaggio a tariffe superiori per i componenti delle
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modifiche e integrazioni”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 del
16/08/2016 recante le “Modalità per la partecipazione
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge”, con il quale viene stabilito
che:
- la Regione Toscana pubblica periodicamente le
tipologie e il calendario di esame relativi a percorsi di
formazione il cui superamento consente l’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da leggi, disponibili
sul territorio regionale;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore Gestione, rendicontazione
e controlli territorialmente competente la domanda di
ammissione; il Settore Gestione, rendicontazione e
controlli territorialmente competente, entro il giorno 15
di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria delle
domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti
disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle sessioni
di esame che si terranno a partire dal mese successivo a
quello di conclusione dell’istruttoria;
Preso atto che il Settore Gestione, rendicontazione
e controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa
Carrara e Pistoia ha ricevuto nel mese di Maggio 2019
n. 8 domande di partecipazione agli esami conclusivi
di percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione
allo svolgimento delle professioni normate da legge
specificate nelle tabella 1 Allegato A Dato atto che a
partire dal mese successivo a quello della certificazione
del presente decreto sono previste, alla data odierna, una
sessione di esame per la tipologia di: “ACCONCIATORE
” una per la tipologia di GUIDA TURISTICA (estensione
linguistica)” come risulta dall’allegato A tabella 2 Preso
atto che il Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli
per gli ambiti territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia ha effettuato l’istruttoria dei candidati:
- NANNINI CLAUDIA, PEREZ FIDIA GLA
DISMIR, TASCILLO PAMELA, GALLUSCHI
SILVANA, DALIA LORI, MACARIE ANCA RAMONA
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e TOGNI LUCIA: che gli stessi saranno ammessi alla
sessione d’esame per: “Acconciatore (Addetto) percorso
di specializzazione abilitante all’esercizio in forma
autonoma della professione”;
- MURGA MEDINA ammessa alla sessione d’esame
di: “GUIDA TURISTICA (estensione linguistica)”; a
decorrere dal mese di Luglio 2019, e con una validità
massima di mesi sei, come risulta dall’allegato A tabella
3;
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato
sul BURT e sul sito web della Regione Toscana e che
la pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come
notifica dell’esito del procedimento;
DECRETA
1 - di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’Allegato A (parte integrante e sostanziale del
presente atto), costituito da n. 3 tabelle che riporta:
a) le domande pervenute nel mese di Maggio 2019,
per la tipologia di esame di: (tabella 1)
- Acconciatore (Addetto) percorso di specializzazione
abilitante all’esercizio in forma autonoma della profes
sione
- Guida Turistica (estensione linguistica)
b) le sessioni di esame attualmente disponibili a
decorrere dal mese di Luglio 2019, per la tipologia di
esame di (tabella 2):
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- Acconciatore (Addetto) percorso di specializzazione
abilitante all’esercizio in forma autonoma della profes
sione
- Guida Turistica (estensione linguistica)
c) le domande ammesse (Tabella 3 ), alla sessione
di esame disponibile a decorrere dal mese successivo a
quello della certificazione del presente atto, dando atto
che i suddetti candidati esterni saranno collocati, nella
sessione d’esame prescelta nei limiti dei posi dispo
nibili;
2 - di partecipare il presente atto:
- ai candidati esterni interessati;
- alla Dirigente del Settore Sistema Regionale della
Formazione: Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Stefano Nicolai

SEGUE ALLEGATO
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CONSORZIO DI BONIFICA 3
MEDIO VALDARNO

in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi.

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.

Trattamento economico
Il trattamento economico del Direttore Generale è
determinato, ai sensi dell’art. 21 comma 6 della L.R.
79/2012, dall’Assemblea consortile sulla base del
contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi
di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei
dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono
solo parti omogenee di un complesso di competenze.

In esecuzione del Decreto del Presidente del Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno n. 55 del 21.06.2019, ai
sensi dell’Articolo 21 della L.R. 79/2012, è indetta una
Procedura comparativa finalizzata all’individuazione, da
parte del Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea,
di una rosa di cinque candidati, ai sensi dei commi 1bis
e 1ter dell’art. 21 della L.R. Toscana n.79/2012, sulla
base della quale il Presidente del Consorzio, d’intesa
con il Presidente della Giunta Regionale, provvederà a
nominare il Direttore Generale del Consorzio.
Riferimenti normativi
Legge Regionale 27 Dicembre 2019 n. 79 e ss.mm.ii.,
in particolare art. 21, 21 bis, 21 ter, e 21 quater.
Ruolo oggetto della selezione
Direttore Generale Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno.
Durata dell’incarico
Come previsto dall’art. 21, comma 3, della L.R.
79/2012 e ss.mm.ii.
Sede dell’attività
Sede Legale del Consorzio di Bonifica 3 Medio
Valdarno - Firenze - Via G. Verdi 16.
Modalità di conferimento
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della L.R. 79/2012
“Il Direttore Generale è nominato dal Presidente del
Consorzio d’intesa con il Presidente della Giunta
Regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati
individuati dal Presidente del Consorzio, sentita
l’Assemblea, nell’ambito di una procedura comparativa
pubblica ai sensi del comma 1ter”.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è disciplinato, dagli articoli 21,
21 bis, 21 ter e 21 quater della L.R. 79/2012 oltre che, ai
sensi dell’art. 21 comma 4, dal CCNL per i dirigenti dei
Consorzi di bonifica.
L’incarico di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21
comma 5 della L.R. 79/2012, ha carattere di esclusività
ed è a tempo pieno.
Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 comma 5
bis della L.R. 79/2012, è soggetto all’applicazione della
disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale

Requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura
comparativa
Per l’ammissione alla procedura comparativa, i
candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza
utile per la presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti generali e specifici, a pena di esclusione:
a) Essere cittadini dei paesi membri dell’Unione
Europea;
b) Avere comprovata esperienza e qualificazione
professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
c) Essere in possesso di laurea magistrale come
disciplinata dall’ordinamento vigente;
d) Avere ricoperto incarichi dirigenziali per almeno
cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
e) Assenza di cause di esclusione ai sensi di quanto
previsto dall’art. 21 comma 5 bis della L.R. 79/2012;
f) Godimento dei diritti civili e politici;
g) Iscrizione nelle liste elettorali del comune di
residenza;
h) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né essere stati
dichiarati decaduti o licenziati da un pubblico impiego
a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato
conseguito mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile o comunque con mezzi
fraudolenti;
i) Assenza di condanne penali, procedimenti penali
pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti dispo
sizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione;
j) Idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle
mansioni proprie del posto da ricoprire;
k) Possesso della patente di guida categoria B.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
ai sensi della vigente normativa. Per partecipare alla
procedura non sono previsti limiti di età.
Il Consorzio provvederà all’accertamento del reale
possesso dei requisiti generali e specifici autocertificati
dai canditati nella domanda di ammissione.
Il Consorzio potrà non procedere alla nomina del
Direttore Generale, a seguito della procedura di cui al
presente bando se riterrà di non aver riscontrato candidati
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idonei, senza che i candidati stessi possano avanzare
alcuna pretesa in merito. È facoltà del Presidente
procedere alla revoca o alla proroga del presente avviso.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo
dei requisiti obbligatori di cui al presente articolo, per
l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta,
in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la
risoluzione del contratto individuale di lavoro.
Modalità di partecipazione
La richiesta di partecipazione alla presente procedura
avverrà mediante la presentazione della “Dichiarazione
di manifestazione di interesse” (Allegato1) nella quale
devono essere indicati sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i
seguenti dati:
a) dati anagrafici e di residenza (con indicazione del
recapito, se diverso dalla residenza, o dei dati di contatto
per eventuali comunicazioni);
b) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla procedura selettiva;
c) dichiarazione di disponibilità ad accettare
l’incarico;
d) dichiarazione di non essere escluso dall’elettorato
attivo, di non aver riportato condanne penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione, di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o
conflitto di interessi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, dalla
Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge regionale
toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e ss. in quanto
applicabili).
Documenti da allegare alla manifestazione di
interesse
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata
dei seguenti documenti:
a) curriculum professionale redatto in conformità al
vigente modello europeo completo di dichiarazione resa
ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, che evidenzi i titoli;
b) dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2);
c) modello “informazioni sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. Regolamento UE
679/2016” (Allegato 3);
d) copia fotostatica debitamente sottoscritta di un
documento di identità in corso di validità.
Termine per la presentazione delle “Dichiarazioni di
Manifestazione di Interesse”
Le manifestazioni di interesse, sottoscritte e corredate
degli allegati richiesti e del documento di identità in
corso di validità, dovranno essere recapitate entro il

termine perentorio delle ore 12.00 del ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione sul BURT.
Modalità di consegna delle “Dichiarazioni di
Manifestazione di Interesse”
Le manifestazioni di interesse potranno essere
consegnate in una delle seguenti modalità:
- consegna diretta a mano (con rilascio di ricevuta)
all’Ufficio Protocollo in busta chiusa con la dicitura
“Dichiarazione di Manifestazione di Interesse al
conferimento dell’incarico di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno” nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso una
delle seguenti sedi consortili:
- sede di Firenze (FI) - 50129 - Via G. Cavour n. 81;
- sede di Pistoia (PT) - 51100 - Via Traversa della
Vergine n. 81
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata
A/R. La busta contenente la manifestazione di interesse
deve recare la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione
di Interesse al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno”
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
intestata al candidato o da una qualsiasi casella di
posta elettronica certificata (PEC), purché la domanda
sia firmata digitalmente dal candidato. L’oggetto della
comunicazione di posta elettronica certificata deve recare
la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione di Interesse
al conferimento dell’incarico di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno”. L’indirizzo di
posta elettronica certificata del Consorzio al quale inviare
la manifestazione di interesse è info@pec.cbmv.it
Il soggetto interessato alla procedura dovrà altresì
indicare il domicilio presso il quale possono, ad ogni
effetto, essere trasmesse dal Consorzio le comunicazioni
relative alla procedura di selezione, preferibilmente
un valido indirizzo di posta elettronica che sarà
prioritariamente utilizzato; in carenza di tali indicazioni
le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza
dichiarata.
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno non assume
responsabilità per la dispersione delle domande ovvero
di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali non imputabili a questo Consorzio o,
comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Forme di pubblicità del bando
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 quater della L.R.
79/2012, il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana BURT, nonché sul sito
internet istituzionale del Consorzio di Bonifica 3 medio
Valdarno (www.cbmv.it).
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Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti
in merito alla presente procedura, dovranno essere
formalizzate tramite e-mail all’indirizzo info@cbmv.
it. Le risposte fornite dal Consorzio ai richiedenti, se di
interesse generale, verranno portate a conoscenza degli
interessati mediante la pubblicazione sul sito www.cbmv.
it

di Bonifica 3 Medio Valdarno con sede legale in Firenze
- Via G. Verdi n. 16. L’interessato potrà esercitare i diritti
di cui agli artt. 15-16-17-18-20-21- “Diritto di Revoca
al consenso” - “Diritto di Proporre reclamo all’autorità
di controllo” del richiamato Regolamento rivolgendosi
anche per posta elettronica al titolare all’indirizzo e-mail
privacy@cbmv.it

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
personali
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla
presente procedura saranno utilizzati dal Consorzio per
le sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura
“per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale
del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno – Avviso
pubblico per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art.
21 della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.”, con le modalità di
cui all’allegata Informativa in materia di protezione di
dati personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. Regolamento UE
679/2016 (Allegato 4), di cui il candidato dovrà attestare
di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso,
nell’istanza di partecipazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Titolare e Responsabile del trattamento è il Consorzio

Norma finale
La pubblicazione del presente avviso e la parteci
pazione alla procedura, non comportano per il Consorzio
di Bonifica 3 Medio Valdarno alcun obbligo di procedere
alla nomina del Direttore Generale né, per i partecipanti
alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da
parte del Consorzio.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere,
modificare e annullare la procedura comparativa e/o di
non procedere alla nomina, in qualunque momento e
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza
che gli interessati alla procedura possano esercitare nei
suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Il Presidente del Consorzio
Marco Bottino
SEGUONO ALLEGATI
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CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa ai
sensi dell’art. 21 della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.
In esecuzione del Decreto del Presidente del Consorzio
di Bonifica 5 Toscana Costa n.38 del 20.06.2019, ai
sensi dell’Articolo 21 della L.R. 79/2012, è indetta una
Procedura comparativa finalizzata all’individuazione, da
parte del Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea,
di una rosa di cinque candidati, ai sensi dei commi 1bis
e 1ter dell’art. 21 della L.R. Toscana n.79/2012, sulla
base della quale il Presidente del Consorzio, d’intesa
con il Presidente della Giunta Regionale, provvederà a
nominare il Direttore Generale del Consorzio.
Riferimenti normativi
Legge Regionale 27 Dicembre 2019 n. 79 e ss.mm.ii.,
in particolare art. 21, 21 bis, 21 ter, e 21 quater.
Ruolo oggetto della selezione
Direttore Generale Consorzio di Bonifica 5 Toscana
Costa.
Durata dell’incarico
Come previsto dall’art. 21, comma 3, della L.R.
79/2012 e ss.mm.ii.
Sede dell’attività
Sede Legale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana
Costa - Venturina Terme - Campiglia M.Ma - Via degli
Speziali 17.
Modalità di conferimento
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della L.R. 79/2012
“Il Direttore Generale è nominato dal Presidente del
Consorzio d’intesa con il Presidente della Giunta
Regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati
individuati dal Presidente del Consorzio, sentita
l’Assemblea, nell’ambito di una procedura comparativa
pubblica ai sensi del comma 1ter”.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è disciplinato, dagli articoli 21,
21 bis, 21 ter e 21 quater della L.R. 79/2012 oltre che, ai
sensi dell’art. 21 comma 4, dal CCNL per i dirigenti dei
Consorzi di bonifica.
L’incarico di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21
comma 5 della L.R. 79/2012, ha carattere di esclusività
ed è a tempo pieno.
Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 comma 5
bis della L.R. 79/2012, è soggetto all’applicazione della
disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale
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in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi.
Trattamento economico
Il trattamento economico del Direttore Generale è
determinato, ai sensi dell’art. 21 comma 6 della L.R.
79/2012, dall’Assemblea consortile sulla base del
contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi
di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei
dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono
solo parti omogenee di un complesso di competenze.
(DAC n.24/2015).
Requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura
comparativa
Per l’ammissione alla procedura comparativa, i
candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza
utile per la presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti generali e specifici, a pena di esclusione:
a) Essere cittadini dei paesi membri dell’Unione
Europea;
b) Avere comprovata esperienza e qualificazione
professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
c) Essere in possesso di laurea magistrale come
disciplinata dall’ordinamento vigente;
d) Avere ricoperto incarichi dirigenziali per almeno
cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
e) Assenza di cause di esclusione ai sensi di quanto
previsto dall’art. 21 comma 5 bis della L.R. 79/2012;
f) Godimento dei diritti civili e politici;
g) Iscrizione nelle liste elettorali del comune di
residenza;
h) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né essere stati
dichiarati decaduti o licenziati da un pubblico impiego
a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato
conseguito mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile o comunque con mezzi
fraudolenti;
i) Assenza di condanne penali, procedimenti
penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
j) Idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle
mansioni proprie del posto da ricoprire;
k)Possesso della patente di guida categoria B.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
ai sensi della vigente normativa. Per partecipare alla
procedura non sono previsti limiti di età.
Il Consorzio provvederà all’accertamento del reale
possesso dei requisiti generali e specifici autocertificati
dai canditati nella domanda di ammissione.
Il Consorzio potrà non procedere alla nomina del
Direttore Generale, a seguito della procedura di cui al
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presente bando se riterrà di non aver riscontrato candidati
idonei, senza che i candidati stessi possano avanzare
alcuna pretesa in merito. È facoltà del Presidente
procedere alla revoca o alla proroga del presente avviso.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo
dei requisiti obbligatori di cui al presente articolo, per
l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta,
in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la
risoluzione del contratto individuale di lavoro.
Modalità di partecipazione
La richiesta di partecipazione alla presente procedura
avverrà mediante la presentazione della “Dichiarazione
di manifestazione di interesse” (Allegato1) nella quale
devono essere indicati sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i
seguenti dati:
a) dati anagrafici e di residenza (con indicazione del
recapito, se diverso dalla residenza, o dei dati di contatto
per eventuali comunicazioni);
b) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla procedura selettiva;
c) dichiarazione di disponibilità ad accettare
l’incarico;
d) dichiarazione di non essere escluso dall’elettorato
attivo, di non aver riportato condanne penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione, di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o
conflitto di interessi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, dalla
Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge regionale
toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e ss. in quanto
applicabili).
Documenti da allegare alla manifestazione di
interesse
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata
dei seguenti documenti:
a) curriculum professionale redatto in conformità al
vigente modello europeo completo di dichiarazione resa
ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, che evidenzi i titoli;
b) dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2);
c) modello “informazioni sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. Regolamento UE
679/2016” (Allegato 3);
d) copia fotostatica debitamente sottoscritta di un
documento di identità in corso di validità.
Termine per la presentazione delle “Dichiarazioni di
Manifestazione di Interesse”
Le manifestazioni di interesse, sottoscritte e corredate
degli allegati richiesti e del documento di identità in corso
di validità, dovranno essere recapitate entro il termine

perentorio delle ore 12.00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione sul BURT.
Modalità di consegna delle “Dichiarazioni di
Manifestazione di Interesse”
Le manifestazioni di interesse potranno essere
consegnate in una delle seguenti modalità:
- consegna diretta a mano (con rilascio di ricevuta)
all’Ufficio Protocollo, presso la sede legale di Venturina
Terme, in busta chiusa con la dicitura “Dichiarazione di
Manifestazione di Interesse al conferimento dell’incarico
di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana
Costa” negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12 ed il Martedì e Giovedì anche dalle 15 alle
16.30).
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata
A/R. La busta contenente la manifestazione di interesse
deve recare la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione
di Interesse al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa”
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
intestata al candidato o da una qualsiasi casella di
posta elettronica certificata (PEC), purché la domanda
sia firmata digitalmente dal candidato. L’oggetto della
comunicazione di posta elettronica certificata deve recare
la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione di Interesse
al conferimento dell’incarico di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa”. L’indirizzo di
posta elettronica certificata del Consorzio al quale inviare
la manifestazione di interesse è cb5@pec.cbtoscanacosta.
it
Il soggetto interessato alla procedura dovrà altresì
indicare il domicilio presso il quale possono, ad ogni
effetto, essere trasmesse dal Consorzio le comunicazioni
relative alla procedura di selezione, preferibilmente
un valido indirizzo di posta elettronica che sarà
prioritariamente utilizzato; in carenza di tali indicazioni
le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza
dichiarata.
Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa non assume
responsabilità per la dispersione delle domande ovvero
di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali non imputabili a questo Consorzio o,
comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Forme di pubblicità del bando
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 quater della L.R.
79/2012, il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana BURT, nonché sul sito
internet istituzionale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana
Costa (www.cbtoscanacosta.it).
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti

3.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 27

131

in merito alla presente procedura, dovranno essere
formalizzate tramite e-mail all’indirizzo protocollo@
cbtoscanacosta.it. Le risposte fornite dal Consorzio ai
richiedenti, se di interesse generale, verranno portate a
conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione
sul sito www.cbtoscanacosta.it

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt.
15-16-17-18-20-21- “Diritto di Revoca al consenso” “Diritto di Proporre reclamo all’autorità di controllo”
del richiamato Regolamento rivolgendosi anche per
posta elettronica al titolare all’indirizzo e-mail privacy@
cbtoscanacosta.it

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
personali
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla
presente procedura saranno utilizzati dal Consorzio per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura “per
il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa - Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 21
della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.”, con le modalità di cui
all’allegata Informativa in materia di protezione di dati
personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. Regolamento UE
679/2016 (Allegato 4), di cui il candidato dovrà attestare
di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso,
nell’istanza di partecipazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Titolare e Responsabile del trattamento è il Consorzio
di Bonifica 5 Toscana Costa con sede legale in Venturina
Terme - Campiglia M.Ma - Via degli Speziali n. 17.

Norma finale
La pubblicazione del presente avviso e la parte
cipazione alla procedura, non comportano per il Consorzio
di Bonifica 5 Toscana Costa alcun obbligo di procedere
alla nomina del Direttore Generale né, per i partecipanti
alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da
parte del Consorzio.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere,
modificare e annullare la procedura comparativa e/o di
non procedere alla nomina, in qualunque momento e
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza
che gli interessati alla procedura possano esercitare nei
suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Il Presidente del Consorzio
Giancarlo Vallesi

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1
Dichiarazione di Manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa ai sensi dell’art. 21 L.R.T. 79/2012
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa finalizzata alla nomina del
Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa - “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di
interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’art. 21 della L.R. Toscana n.79/2012.” A tal
fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi del DPR 445/2000,
consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del
citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA quanto segue:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
1) COGNOME__________________________________ NOME ______________________________________ ;
CODICE FISCALE __________________________ NATO/A IL ____________ A _________________________;
2) RESIDENTE IN __________________________ VIA ___________________________ CAP ______________;
3) RECAPITO
PER
EVENTUALI
COMUNICAZIONI
(se
diverso
dalla
residenza)
VIA
___________________________CAP_______________COMUNE_____________________PROVINCIA_____;
4) TELEFONO ______________________________ CELLULARE ______________ E-MAIL _________________
INDIRIZZO PEC (se posseduta) _______________________________________________________________;
5) DI possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
6) DI godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
7) DI non essere escluso dall’elettorato attivo, di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione,
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, dalla
Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge regionale toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e ss. in
quanto applicabili).
8) DI non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut__
per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili nè di essere stato interdetto dai
pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
9) DI essere fisicamente idoneo all’impiego;
10) DI essere in possesso della patente di guida cat. B;
11) DI prendere atto che la pubblicazione sul sito www.cbtoscanacosta.it di tutte le informazioni riguardanti la
selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
12) DI prendere atto, a norma dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal__ sottoscritt__ unicamente nell’ambito della presente
procedura di selezione;
13) DI possedere comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
14) DI essere disponibile ad accettare l’incarico;
15) DI possedere laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente;
16) DI aver ricoperto incarichi dirigenziali per almeno 5 anni in enti o aziende pubbliche o private;
Allega alla presente domanda:
�
�
�

Curriculum Vitae;
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2);
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali (Allegato 3);

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo,
alla Segreteria del Consorzio all’indirizzo protocollo@cbtoscanacosta.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel
caso di irreperibilità.
DATA_______________

FIRMA__________________________________
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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ E/O DI CERTIFICAZIONE
AI SENSI DEL DPR N. 445/2000

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 del
08/04/2013, presentata ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39 del 08/04/2013.

Consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o
mendace e l’uso di atto falso, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto, __________nato il______________ in_____________ Prov (__) residente in___________________ Prov.(__), Via
___________________________

DICHIARA
a) l’insussistenza a mio carico di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39 del 08/04/2013;
b) l’insussistenza a mio carico di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 del 08/04/2013.

Venturina Terme, lì _____________

In fede
________________________________

L’autentica della firma può essere evitata allegando fotocopia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i.
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Allegato 3
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
personali forniti sono:
�

Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;

�

Raccolti per le finalità all’individuazione di una rosa di cinque candidati di cui ai commi 1bis e 1ter dell’art. 21 della L.R.
Toscana n.79/2012, individuazione da effettuarsi a cura del Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea, sulla base della
quale il Presidente, d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale, provvederà a nominare il Direttore Generale del
Consorzio e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile per tali finalità;

Si informa inoltre che:
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla

�

riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezioni dei dati;
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge;

�

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le suddette finalità, e in

�

special modo, alle seguenti categorie di soggetti e tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni:
Società esterne che svolgono servizio per nostro conto;

o

Enti e Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti di legge;

o

Professionisti che coadiuvano l’ente per gli adempimenti di legge;

o

il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il

�

mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.
Ai sensi della normativa vigente, L’INTERESSATO, potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal
Regolamento UE 679/2016 agli artt. 15-16-17-18-20-21 –Diritto di revoca del consenso – Diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo.
Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa - con sede legale in Venturina Terme – Campiglia M.Ma, 57021,
Via degli Speziali 17, ha l’obbligo di dotarsi di un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali).
Tale

figura

è

stata

debitamente

nominata

e

i

suoi

riferimenti

sono

disponibili

on

line

all’indirizzo

http://www.cbtoscanacosta.it/comunicazione/privacy-policy2
Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli indicati dal Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione
l’indirizzo mail privacy@cbtoscanacosta.it
L'INTERESSATO, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016., rilascia
espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte.

………………, ____/_____/______

Per accettazione
______________
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni
di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ai
sensi dell’art. 21 della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.
In esecuzione del Decreto del Presidente del Consorzio
di Bonifica 6 Toscana Sud n. 33 del 21.06.2019, ai
sensi dell’ Articolo 21 della L.R. 79/2012, è indetta una
Procedura comparativa finalizzata all’individuazione, da
parte del Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea,
di una rosa di cinque candidati, ai sensi dei commi 1bis
e 1ter dell’art. 21 della L.R. Toscana n.79/2012, sulla
base della quale il Presidente del Consorzio, d’intesa
con il Presidente della Giunta Regionale, provvederà a
nominare il Direttore Generale del Consorzio.
Riferimenti normativi
Legge Regionale 27 Dicembre 2019 n. 79 e ss.mm.ii,
in particolare art. 21, 21 bis, 21 ter, e 21 quater.
Ruolo oggetto della selezione
Direttore Generale Consorzio di Bonifica 6 Toscana
Sud.
Durata dell’incarico
Come previsto dall’art. 21, comma 3, della L.R.
79/2012 e ss.mm.ii.
Sede dell’attività
Sede Legale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud
- Grosseto - Via Ximenes 3.
Modalità di conferimento
Ai sensi dell’art.21 comma 1 bis della L.R. 79/2012
“Il Direttore Generale è nominato dal Presidente del
Consorzio d’intesa con il Presidente della Giunta
Regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati
individuati dal Presidente del Consorzio, sentita
l’Assemblea, nell’ambito di una procedura comparativa
pubblica ai sensi del comma 1ter”.
Disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è disciplinato dagli articoli 21,
21 bis, 21 ter e 21 quater della L.R. 79/2012 oltre che, ai
sensi dell’art. 21 comma 4, dal CCNL per i dirigenti dei
Consorzi di bonifica.
L’incarico di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21
comma 5 della L.R. 79/2012, ha carattere di esclusività
ed è a tempo pieno.
Il Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 comma 5
bis della L.R. 79/2012, è soggetto all’applicazione della
disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale
in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi.
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Trattamento economico
Il trattamento economico del Direttore Generale è
determinato, ai sensi dell’art. 21 comma 6 della L.R.
79/2012, dall’Assemblea consortile sulla base del
Contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi
di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei
dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono
solo parti omogenee di un complesso di competenze.
Requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura
comparativa
Per l’ammissione alla procedura comparativa, i
candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza
utile per la presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti generali e specifici, a pena di esclusione:
a) Essere cittadini dei paesi membri dell’Unione
Europea;
b) Avere comprovata esperienza e qualificazione
professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
c) Essere in possesso di laurea magistrale come
disciplinata dall’ordinamento vigente;
d) Avere ricoperto incarichi dirigenziali per almeno
cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
e) Assenza di cause di esclusione ai sensi di quanto
previsto dall’art. 21 comma 5 bis della L.R. 79/2012;
f) Godimento dei diritti civili e politici;
g) Iscrizione nelle liste elettorali del comune di
residenza;
h) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, né essere stati
dichiarati decaduti o licenziati da un pubblico impiego
a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato
conseguito mediante produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile o comunque con mezzi
fraudolenti;
i) Assenza di condanne penali, procedimenti
penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione;
j) Idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle
mansioni proprie del posto da ricoprire;
k) Possesso della patente di guida categoria B.
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
ai sensi della vigente normativa. Per partecipare alla
procedura non sono previsti limiti di età.
Il Consorzio provvederà all’accertamento del reale
possesso dei requisiti generali e specifici autocertificati
dai candidati nella domanda di ammissione.
Il Consorzio potrà non procedere alla nomina del
Direttore, a seguito della procedura di cui al presente
bando, se riterrà di non aver riscontrato candidati idonei,
senza che i candidati stessi possano avanzare alcuna
pretesa in merito. È facoltà del Presidente procedere alla
revoca o alla proroga del presente avviso.
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L’accertamento della mancanza anche di uno solo
dei requisiti obbligatori di cui al presente articolo, per
l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta,
in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la
risoluzione del contratto individuale di lavoro.
Modalità di partecipazione
La richiesta di partecipazione alla presente procedura
avverrà mediante la presentazione della “Dichiarazione
di manifestazione di interesse” (Allegato 1) nella quale
devono essere indicati, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i
seguenti dati:
a) dati anagrafici e di residenza (con indicazione del
recapito, se diverso dalla residenza, o dei dati di contatto
per eventuali comunicazioni);
b) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per
la partecipazione alla procedura selettiva;
c) dichiarazione di disponibilità ad accettare
l’incarico;
d) dichiarazione di non essere escluso dall’elettorato
attivo, di non aver riportato condanne penali che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione, di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di
interessi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, dalla Legge 6
novembre 2012 n. 190, dalla Legge Regionale Toscana
8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e ss. in quanto
applicabili).
Documenti da allegare alla manifestazione di
interesse
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata
dei seguenti documenti:
a) curriculum professionale redatto in conformità al
vigente modello europeo completo di dichiarazione resa
ai sensi dell’art. 76, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre
2000, che evidenzi i titoli;
b) dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2);
c) modello “informazioni sul trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 12 e ss. Regolamento UE
679/2016” (Allegato 3);
d) copia fotostatica debitamente sottoscritta di un
documento di identità in corso di validità.
Termine per la presentazione delle “Dichiarazioni di
Manifestazione di Interesse”
Le manifestazioni di interesse, sottoscritte e corredate
degli allegati richiesti e del documento di identità in
corso di validità, dovranno essere recapitate entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del ventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione sul BURT.
Modalità di consegna delle “Dichiarazioni di
Manifestazione di Interesse”

Le manifestazioni di interesse potranno essere con
segnate attraverso una delle seguenti modalità:
- consegna diretta a mano (con rilascio di ricevuta)
all’Ufficio Protocollo in busta chiusa con la dicitura
“Dichiarazione di Manifestazione di Interesse al
conferimento dell’incarico di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud” nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni
di martedì e giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
presso la sede legale del Consorzio 6 Toscana Sud:
GROSSETO (GR) - 58100 - Via Ximenes n. 3
- spedizione a mezzo servizio postale con
raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Consorzio 6 Toscana Sud - GROSSETO (GR) - 58100
- Via Ximenes n. 3
La busta contenente la manifestazione di interesse
deve recare la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione
di Interesse al conferimento dell’incarico di Direttore
Generale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud”
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
intestata al candidato o da una qualsiasi casella di
posta elettronica certificata (PEC), purché la domanda
sia firmata digitalmente dal candidato. L’oggetto della
comunicazione di posta elettronica certificata deve recare
la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione di Interesse
al conferimento dell’incarico di Direttore Generale
del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud”. L’indirizzo
di posta elettronica certificata del Consorzio al quale
inviare la manifestazione di interesse è bonifica@pec.
cb6toscanasud.it
Il soggetto interessato alla procedura dovrà altresì
indicare il domicilio presso il quale possono, ad ogni
effetto, essere trasmesse dal Consorzio le comunicazioni
relative alla procedura di selezione, preferibilmente
un valido indirizzo di posta elettronica che sarà
prioritariamente utilizzato; in carenza di tali indicazioni
le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichia
rata.
Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud non assume
responsabilità per la dispersione delle domande ovvero
di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione della variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali non imputabili a questo Consorzio o,
comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Forme di pubblicità del bando
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 quater della L.R.
79/2012, il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana BURT, nonché sul sito
internet istituzionale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana
Sud (www.cb6toscanasud.it).
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti
in merito alla presente procedura, dovranno essere
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formalizzate tramite e-mail all’indirizzo segreteria@
cb6toscanasud.it. Le risposte fornite dal Consorzio ai
richiedenti, se di interesse generale, verranno portate a
conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione
sul sito www.cb6toscanasud.it

di cui agli artt. 15-16-17-18-20-21- “Diritto di Revoca
al consenso” - “Diritto di Proporre reclamo all’autorità
di controllo” del richiamato Regolamento rivolgendosi
anche per posta elettronica al titolare all’indirizzo e-mail
privacy@cb6toscanasud.it

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
personali
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla
presente procedura saranno utilizzati dal Consorzio per le
sole finalità inerenti allo svolgimento della procedura “per
il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - Avviso pubblico
per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 21
della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.”, con le modalità di cui
all’allegata Informativa in materia di protezione di dati
personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. Regolamento UE
679/2016 (Allegato 3), di cui il candidato dovrà attestare
di aver preso visione e rilasciare il relativo consenso,
nell’istanza di partecipazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla selezione.
Titolare e Responsabile del trattamento è il Consorzio
di Bonifica 6 Toscana Sud con sede legale in Grosseto Via Ximenes n. 3. L’interessato potrà esercitare i diritti

Norma finale
La pubblicazione del presente avviso e la
partecipazione alla procedura, non comportano per il
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud alcun obbligo di
procedere alla nomina del Direttore Generale né, per i
partecipanti alla procedura, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte del Consorzio.
Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere,
modificare e annullare la procedura comparativa e/o di
non procedere alla nomina, in qualunque momento e
qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza
che gli interessati alla procedura possano esercitare nei
suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo.
Il Presidente del Consorzio
Fabio Bellacchi
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1
Dichiarazione di Manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica
6 Toscana Sud ai sensi dell’art. 21 L.R.T. 79/2012
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a partecipare alla procedura comparativa finalizzata alla nomina del
Direttore Generale del Consorzio 6 Toscana Sud — “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al
conferimento dell’incarico di Direttore Generale ai sensi dell’art. 21 della L.R. Toscana n.79/2012.”. A tal fine, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità
DICHIARA quanto segue:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)
1) COGNOME__________________________________ NOME ______________________________________ ;
CODICE FISCALE __________________________ NATO/A IL ____________ A_________________________;
2) RESIDENTE IN ______________________________VIA _________________________CAP _______________
COMUNE ________________ PROVINCIA_____________________;
3) RECAPITO
PER
EVENTUALI
COMUNICAZIONI
(se
diverso
dalla
residenza)
VIA
___________________________CAP_______________COMUNE_____________________PROVINCIA_____;
4) TELEFONO ____________________ CELLULARE ____________________________ E-MAIL ______________
INDIRIZZO PEC (se posseduta) _______________________________________________________________;
5) DI possedere la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
6) DI godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
7) DI non essere escluso dall’elettorato attivo, di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione,
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, dalla
Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge Regionale Toscana 8 febbraio 2008 n. 5 (artt. 10,10bis e ss. in
quanto applicabili).
8) DI non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o
decaduto/a per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili né di essere stato
interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
9) DI essere fisicamente idoneo all’impiego;
10) DI essere in possesso della patente di guida cat. B;
11) DI prendere atto che la pubblicazione sul sito www.cb6toscanasud.it di tutte le informazioni riguardanti la
selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;
12) DI prendere atto, a norma dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali, che l’Ente utilizzerà i dati forniti dal/dalla sottoscritto/a unicamente nell’ambito della
presente procedura di selezione;
13) DI possedere comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
14) DI essere disponibile ad accettare l’incarico;
15) DI possedere laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente;
16) DI aver ricoperto incarichi dirigenziali per almeno 5 anni in enti o aziende pubbliche o private.
Allega alla presente domanda:
�
�
�

Curriculum Vitae;
dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2);
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali (Allegato 3).

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare, per scritto e tempestivamente, eventuali variazioni di indirizzo,
alla Segreteria del Consorzio all’indirizzo segreteria@cb6toscanasud.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel
caso di irreperibilità.
DATA_______________

FIRMA__________________________________
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ E/O DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR N.
445/2000

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 del
08/04/2013, presentata ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 39 del 08/04/2013.
Consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o
mendace e l’uso di atto falso, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il sottoscritto, ________________________________________________________________nato il_______________________
in_______________________________

Prov

(____),

residente

in________________________________

Prov.(____),

Via_______________________________________________________________________________________________________
DICHIARA
a) l’insussistenza a mio carico di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39 del 08/04/2013;
b) l’insussistenza a mio carico di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39 del 08/04/2013.

_____________, lì _____________
In fede
________________________________

L’autentica della firma può essere evitata allegando fotocopia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e s.m.i.
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Allegato 3
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 12 e ss. REGOLAMENTO UE
679/2016
Ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
personali forniti sono:
�

Trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato;

�

Raccolti per le finalità all’individuazione di una rosa di cinque candidati di cui ai commi 1bis e 1ter dell’art. 21 della L.R.
Toscana n.79/2012, individuazione da effettuarsi a cura del Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea, sulla base della
quale il Presidente, d’intesa con il Presidente della Giunta Regionale, provvederà a nominare il Direttore Generale del
Consorzio e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile per tali finalità;

Si informa inoltre che:
�

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati;

�
�

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge;
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi a noi conosciuti solo ed esclusivamente per le suddette finalità, e in
special modo, alle seguenti categorie di soggetti e tratteranno i dati personali in qualità di Responsabili esterni:
o
o
o

�

Società esterne che svolgono servizio per nostro conto;
Enti e Pubbliche Amministrazioni per gli adempimenti di legge;
Professionisti che coadiuvano l’ente per gli adempimenti di legge;

il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l’incarico e/o partecipazione alla selezione; il
mancato conferimento comporta quindi l’impossibilità di erogazione della prestazione e/o l’ammissione alla selezione.

Ai sensi della normativa vigente, L’INTERESSATO, potrà far valere i propri diritti verso il Titolare del trattamento, come espressi dal
Regolamento UE 679/2016 agli artt. 15-16-17-18-20-21 –Diritto di revoca del consenso – Diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo.
Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud - con sede legale in Grosseto, 58100, Via Ximenes 3, ha l’obbligo
di dotarsi di un DPO (Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei Dati personali). Tale figura è stata debitamente
nominata e i suoi riferimenti sono disponibili on line nella sezione “Privacy” del sito internet www.cb6toscanasud.it.
Per ogni comunicazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli indicati dal Regolamento UE 2016/679, il Titolare mette a disposizione
l’indirizzo mail privacy@cb6toscanasud.it
L'INTERESSATO, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art. 12 e ss. del nuovo Regolamento UE 679/2016., rilascia
espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte.

………………, ____/_____/______

Per accettazione
______________

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) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, 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. 0554384631-4610-4624

