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commercializzazione e la trasformazione” (OT 3
CAPO IV del Reg. 508 del 2014) Strategia di Sviluppo Locale del Flag Costa d’Argento approvata dalla
Regione Toscana con DD 28/10/2016 n. 363 Azione
2A): Lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici
del territorio. Azione 3A): Introduzione di tecniche
innovative di e-commerce anche in riferimento ad
analoghe esperienze estere di successo. Azione 3B):
Realizzazione di un punto vendita comune della filiera agroalimentare e ittica. Azioni afferenti a: Misura: “5.69” Trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura - art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014.
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CONCORSI
COMUNE DI LUCCA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n.
3 posti vacanti a tempo pieno/indeterminato nel profilo di “Coordinatore per l’espletamento di attività in
materia di Polizia Municipale (agente)”, categoria C,
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. 3 posti di categoria C, profilo di Coordinamento per
l’espletamento di attività in materia di Polizia Municipale
(agente).
La scadenza per la presentazione delle domanda è il
29.7.2019.
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”.

FONDAZIONE CNR/REGIONE TOSCANA PER
LA RICERCA MEDICA E DI SANITA’ PUBBLICA
MASSA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina di CARDIOCHIRURGIA
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche). (CP
5/2019).
In esecuzione della deliberazione del Commissario
n. 357 del 05/07/2019 dichiarata immediatamente
eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura, a tempo indeterminato di: n. 1
posto di “DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA CAR
DIOCHIRURGIA” (Area Chirurgica e delle Specialità
Chirurgiche).
Le modalità di presentazione delle domande, l’am
missione al concorso e le modalità d’espletamento dello
stesso sono stabilite: dai D.P.R.: 20.12.79 n. 761, 10.12.97
n. 483, 28.12.00 n. 445, 9.5.94 n. 487 e s.m.i., dalla Legge
15.05.97 n. 127, dai DD.MM. 30 e 31.01.98 e s.m.i., dal
D.Lgs. 19.06.99 n. 229, 28.07.00 n. 254 e 30.03.2001 n.
165, e s.m.i., dalla L.R. Toscana 24.02.2005 n. 40 e s.m.i.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001,
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica e
Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al momento
dell’assunzione.

Sede di lavoro
La sede di lavoro del vincitore del concorso è
stabilita presso i presidi ospedalieri della Fondazione
CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e di Sanità
Pubblica (di seguito FTGM).
Competenze professionali
Il professionista dovrà svolgere le seguenti attività
erogate dalla UO Cardiochirurgia Adulti:
1. chirurgia mininvasiva valvolare e coronarica, con
particolare riferimento alle tecniche endoscopiche
2. tecnologia “ sutureless”
3. gestione del paziente critico cardiologico e cardio
chirurgico.
Requisiti di ammissione
A. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono,
altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
B. Piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza
alcuna limitazione; si precisa che il candidato risultato
idoneo verrà sottoposto a visita medica preassuntiva ai
sensi dell’art 41 c. 1 lett. E-bis D.Lgs. 81/2008 s.m.i.
per la verifica dell’idoneità del candidato stesso alla
mansione specifca del posto da ricoprire. Solo in caso di
esito positivo della suddetta visita l’Ente potrà procedere
all’assunzione del candidato;
C. Laurea in Medicina e Chirurgia;
D. Specializzazione in Cardiochirurgia, ovvero in una
delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi
del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii.;
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se
sprovvisti della specializzazione richiesta i dipendenti in
servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio
1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la
qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale
è indetto il concorso.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se
sprovvisti della specializzazione richiesta:
- i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo
anno del relativo corso.
All’esito positivo della procedura, i candidati che
alla scadenza del bando siano iscritti all’ultimo anno del
corso di specializzazione, saranno inseriti in graduatoria
separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
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specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando (vedi
paragrafo “approvazione ed utilizzo della graduatoria”);
E. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammis
sione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo
https://concorsi.ftgm.it/homeConcorso.jsp
compilando lo specifico modulo online e seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda d’ammissione può essere compilata ed
eventualmente aggiornata entro i termini di scadenza del
bando o comunque, se precedente alla data di scadenza,
fino al momento in cui il candidato invia e conferma
l’inoltro della domanda nell’apposita sezione “CHIUDI
DOMANDA”.
Il candidato, dopo aver dato conferma dell’invio,
NON può più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla
stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione
delle domande non sia ancora scaduto.
La domanda deve essere comunque inviata online entro
il termine massimo delle ore 12 del 31° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (si veda
la data di scadenza riportata sul bando).
Si consiglia di non inoltrare la domanda in
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei
quali FTGM non assume responsabilità alcuna.
La data di presentazione online della domanda di
partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la
sua presentazione, non permette più l’accesso e l’invio
del modulo elettronico. Il candidato può compilare ed
aggiornare la domanda fino al termine di scadenza sopra
indicato, o comunque fino al momento in cui “invia e
conferma” l’inoltro della domanda.
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La firma autografa a regolarizzazione della domanda
e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita
in sede di identificazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
Non sono valide le domande di partecipazione al
concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide
le domande di partecipazione al concorso presentate con
modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare
quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di
compilazione e invio online.
Si ricorda che la domanda è compilata ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà), per cui FTGM è tenuta ad effettuare,
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15
della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e
in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente,
in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato
D.P.R. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le
dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Documentazione da allegare
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite
file in formato pdf, esclusivamente i documenti che
verranno richiesti attraverso la procedura online, ossia:
1. documento di riconoscimento legalmente valido
per l’ordinamento giuridico italiano (carta d’identità o
equipollenti - permesso di soggiorno di lungo periodo CE
per i cittadini extraUE);
2. ricevuta di versamento della tassa di concorso
di Euro 15,00 da versare sul conto corrente postale n.
000001310085 o tramite bonifico bancario codice IBAN:
IT23T0760114000000001310085 intestato a Fondazione
Toscana “G. Monasterio” (Via Trieste n. 41, 56126-PI
SA), indicando nella causale “concorso Dirigente Medi
co Cardiochirurgia (CP 4/2019)”;
3. produzione scientifica di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il
proprio nome. Si ricorda che verrà valutata la produzione
scientifica riferita all’ultimo decennio.
4. curriculum formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, indicando le
informazioni necessarie, utilizzando esclusivamente pena l’esclusione dalla procedura - il modello CV allegato
al presente Bando. La mancanza anche parziale degli
elementi richiesti preclude la possibilità di procedere
alla relativa valutazione. In tale curriculum dovranno,
pertanto, essere indicate:
- le attività svolte presso Enti Pubblici, in regime
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di libera professione o di collaborazione coordinata e
continuativa o a progetto: il candidato dovrà specificare
l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il
profilo professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data
di termine, l’impegno orario settimanale, l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private,
svolte in regime di dipendenza, di libera professione o
di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto:
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione
e indirizzo del committente, il profilo professionale/
posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inqua
dramento, la struttura presso la quale l’attività è stata
svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno
orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del
progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case
di cura, non accreditate e/o convenzionate, con rapporto
di dipendenza o libera professione, o altra tipologia;
le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case
di cura, accreditate e/o convenzionate, con rapporto di
libera professione, o altra tipologia (il rapporto di dipen
denza presso case di cura, accreditate e/o convenzionate
va dichiarato nella domanda online nella sessione “car
riera”);
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) privati: è necessario che l’aspirante
indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la
posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, la
data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo
pieno o a impegno orario ridotto;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale
interna prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21
DPR 483/97 devono contenere: denominazione azienda
in cui è stato prestato, branca di appartenenza, orario
settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento dovranno contenere: la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgi
mento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali
ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici dovranno contenere: denomina
zione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/
materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
Il candidato portatore di handicap può specificare
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento di ciascuna delle prove previste.

Nomina commissione esaminatrice e prove d’esame
La Commissione Esaminatrice del presente concorso
è nominata dal Commissario di FTGM e sarà costituita
come stabilito dalla normativa vigente.
La Commissione di sorteggio si riunirà il primo
giorno successivo alla scadenza del bando, alle ore 10,00
presso l’Ospedale del Cuore - via Aurelia Sud Massa - 1
° piano Sala Direzione. Qualora si rendessero necessari
ulteriori sorteggi per mancata accettazione e/o motivi di
incompatibilità dei nominativi estratti o per impedimento
dei componenti della Commissione di sorteggio, gli stessi
saranno effettuati ogni martedì successivo, nello stesso
luogo e orario sopraindicati, finché non saranno acquisiti
i nominativi dei componenti previsti.
Nel caso in cui la data fissata per il sorteggio coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, lo stesso verrà
effettuato nel medesimo luogo, alla stessa ora, il primo
giorno non festivo successivo.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Le prove di esame sono le seguenti e faranno riferi
mento alle attività specificate nel paragrafo “competenze
professionali”:
- prova scritta: relazione su caso clinico simulato o
su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso,
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
- prova pratica: su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto;
- prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di
svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione
con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di
cui agli artt. 9, 12, e segg. del DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Il superamento di ciascuna delle previste prove
scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Diario delle prove d’esame
La data e la sede della prova scritta verranno pub
blicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, almeno quindici
giorni prima della data della prova stessa, ovvero, in
caso di numero esiguo di candidati, potranno essere
comunicate agli stessi con raccomandata AR o con Posta
Elettronica Certificata (PEC), non meno di quindici
giorni prima dell’inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove
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successive, pratica e orale, verrà data comunicazione con
l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
L’avviso di presentazione alla prova pratica ed orale
sarà spedito ai candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la commissione
può stabilire la effettuazione della prova orale nello
stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal
caso, la comunicazione dell’avvenuta ammissione alla
prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della
prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso ,qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame
i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione,
documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Punteggio titoli e prove di esame
Il punteggio a disposizione della Commissione per la
valutazione dei titoli e per le prove di esame, è quello
previsto dall’apposito articolo del DPR 483/97 e ss.mm.
ii.
La valutazione dei titoli di carriera e dei titoli
accademici e di studio verrà effettuata con i criteri e i
punteggi previsti dal DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale,
si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPR
483/97 e ss.mm.ii.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La commissione formulerà due separate graduatorie
di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della
valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame con
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. E successivamente
dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di
legge:
1. Graduatoria generale di merito dei candidati già
specializzati alla data di scadenza del bando;
2. Graduatoria generale di merito dei candidati iscritti
all’ultimo anno del corso di specializzazione alla data di
scadenza del bando, utilizzabile nel corso di validità della
graduatoria solo dopo l’esaurimento della graduatoria di
cui al punto 1. L’assegnazione dei candidati inseriti in
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suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione; pertanto, se al momento in
cui verrà contattato, il professionista inserito in suddetto
elenco non avesse conseguito il titolo, si passerà al
successivo nell’elenco in ordine di graduatoria.
Modalità di chiamata per assunzione
Il candidato dichiarato vincitore sarà contattato per
gli adempimenti preliminari per l’assunzione tramite:
- posta elettronica certificata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nel curriculum)
- e-mail.
In caso di mancata risposta o irreperibilità attraverso le
precedenti modalità, il candidato verrà contattato tramite
raccomandata 1. In tal caso la mancata risposta entro i
termini indicati nella comunicazione sarà considerata
rinuncia all’assunzione e comporterà la decadenza del
candidato dalla graduatoria in argomento.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula
di contratto individuale di assunzione stipulato ai sensi
della normativa vigente.
I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto
della normativa derivante dalla contrattazione collettiva
al momento vigente e dovranno inderogabilmente pre
vedere una clausola di automatico adeguamento alle
eventuali successive modifiche apportate alla disci
plina economica e giuridica del rapporto dalla futura
contrattazione collettiva di lavoro.
Il vincitore deve dichiarare, al momento dell’inizio
del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53
D.Lgs. 165/01.
La conferma in servizio è subordinata al superamento
del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Trattamento dei dati e consenso
Si informa che i dati forniti dai candidati verranno
trattati da questa Fondazione ai sensi del GDPR
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e smi. Si precisa che
detti dati verranno trattati per le finalità di gestione del
concorso in esame e saranno gestiti presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comu
nicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
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decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui
il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla
legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti della Fondazione “Gabriele Monasterio”
titolare del trattamento.
La presentazione delle domande di partecipazione
al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure con
corsuali. (Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”).
Norme di salvaguardia
L’Amministrazione di FTGM si riserva, a suo insin
dacabile giudizio, la facoltà di modificare o revocare il
presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza
del medesimo, senza che per i concorrenti insorga alcuna
pretesa o diritto.
La partecipazione al presente concorso presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali rela
tive alle assunzioni presso i presidi del S.S.N. e di quelle
relative allo stato giuridico ed al trattamento economico
del personale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente
CCNL del Area della Dirigenza Medica del S.S.N.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel pre
sente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le
norme di cui al DPR n. 483/97 e le disposizioni di legge
applicabili in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione e Politiche del
Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via
Aurelia Sud, Località Montepepe - 54100 - MASSA (tel.
0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
Il presente bando, nonché lo schema esemplificativo
di domanda di partecipazione al concorso e delle
dichiarazioni sostitutive sono visionabili e direttamente
scaricabili dal sito della Fondazione “Gabriele Mona
sterio”, all’indirizzo Internet www.ftgm.it a partire dalla
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il Commissario
Luciano Ciucci

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
CONSIGLIO REGIONALE
Direzione Generale Segretariato Generale del
Consiglio Regionale

Settore Rappresentanza e Relazioni Istituzionali ed
Esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
DECRETO 26 giugno 2019, n. 527
Celebrazioni “Giornata degli Etruschi” IV edizione, anno 2019. Decreto di approvazione del Bando e
relativa modulistica. Prenotazione impegni di spesa,
in attuazione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 25 giugno 2019, n. 61.
Visti:
- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive
modificazioni ed integrazioni
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Dispo
sizioni 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”;
- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regola
mento interno di organizzazione del Consiglio) e
successive modifiche;
- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico
in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
ed in particolare le disposizioni organizzative relative al
Consiglio regionale (capo VII);
- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento
interno di amministrazione e contabilità - RIAC);
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 agosto
2016, n. 97, “Nomina del Segretario generale del Consi
glio regionale”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1
marzo 2016, n. 28, “Assetto organizzativo del Consi
glio regionale. Determinazioni delle funzioni assegnate
a diretto riferimento del Segretario generale. Conferma
direzione di area “Assistenza istituzionale” e determina
zione delle relative funzioni”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre
2018, n. 105, “Bilancio di previsione finanziario del Con
siglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza:
- n. 1 del 15 gennaio 2019, n. 3, “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 20192020-2021”;
- n. 2 del 15 gennaio 2019, “Bilancio gestionale eser
cizio finanziario 2019”;
Viste le successive deliberazioni del Consiglio
regionale di variazione al bilancio di previsione finan
ziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le deli
berazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale per l’anno 2019;
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Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio
di presidenza 25 giugno 2019, n. 58, “4^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
2019-2020-2021 e conseguente variazione al bilancio
gestionale”;
Visto il decreto del Segretario generale del Consiglio
regionale 26 aprile 2018, n. 5, con il quale è stato definito il
nuovo assetto organizzativo del Consiglio e la sottoscritta
è stata nominata dirigente del Settore “Rappresentanza e
relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e
Tipografia”;
Visto il Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 del Consiglio
Regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di
presidenza n. 20 del 6 marzo 2019;
Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”;
Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in
legge con modificazioni del Decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi al cittadino”;
Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009,
n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di
presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri
soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità
dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello
Statuto;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 “Disciplina
delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la
valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della
l.r. 26/2001” così come modificata dalla l.r. 7 marzo 2017,
n. 9 “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della
Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione
dei premi regionali di valorizzazione del territorio
toscano “Innovazione - Made in Tuscany” e “Giovanni
da Verrazzano - Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r.
46/2015” che contempla, tra le varie iniziative istituzionali
la celebrazione della “Giornata degli Etruschi”, in ricordo
del conferimento del titolo di Granduca della Toscana al
Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di Papa Pio V con
una bolla papale del 27 agosto 1569, quale evento storico
che estese il governo dei Signori di Firenze al territorio
che fu degli etruschi, prefigurando, di fatto, l’attuale
configurazione del territorio toscano;
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Preso atto che con la sopraccitata legge regionale n.
46/2015, il Consiglio regionale ha deciso di introdurre tra
le iniziative istituzionali la Celebrazione della “Giornata
degli Etruschi” in coerenza con l’attuazione dei principi
e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli
articoli 3 e 4 dello Statuto;
Tenuto conto che con deliberazione n. 61 del 25
giugno 2019, l’Ufficio di Presidenza ha approvato le
Linee di indirizzo per la celebrazione della IV edizione
della “Giornata degli Etruschi”, allegato quale parte
integrante della sopracitata deliberazione n. 61/2019;
Rilevato che, con la sopracitata deliberazione n.
61/2019, la sottoscritta è stata incaricata di dare attuazione
alla medesima, assumendo tutti i provvedimenti
amministrativi conseguenti, tra cui la pubblicazione
di un Bando per la presentazione delle domande di
compartecipazione per la realizzazione di iniziative
celebrative della IV edizione della “Giornata degli
Etruschi, anno 2019”;
Visto che è stato predisposto il Bando, allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. A), coerentemente con quanto previsto nelle linee
d’indirizzo approvate;
Evidenziato che l’art. 3, comma 1, del citato Bando
stabilisce che i soggetti interessati a partecipare al
medesimo potranno presentare domanda di comparte
cipazione esclusivamente utilizzando la procedura
telematica reperibile sul sito web istituzionale del
Consiglio regionale, all’indirizzo: http://www.consiglio.
regione.toscana.it/etruschion;
Ritenuto di approvare il Bando ed il modello di
rendiconto, anche questo reperibile sul sito web istituzio
nale del Consiglio regionale nella sezione “Avvisi, bandi
e gare” (all. A e B);
Rilevato che le obbligazioni relative alle compar
tecipazioni concesse dall’Ufficio di Presidenza del Consi
glio, sulla base delle richieste pervenute nell’ambito del
predetto Bando, andranno in scadenza nell’anno 2019;
Evidenziato che:
- i soggetti beneficiari sono enti locali, musei civici
appartenenti alla rete degli enti locali e consorzi ed enti
gestori di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale
ed operativa in Toscana (artt. 1 e 2 del Bando);
- le iniziative proposte, pena la non ammissibilità,
dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 24
agosto ed il 29 settembre 2019;
- i contributi economici in forma di compartecipazione
sono concessi sulla base di criteri di valutazione (art. 7 del
Bando) dopo che il Settore Rappresentanza e relazioni
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istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia
avrà verificato la ricevibilità della domanda, nonché la
completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della
documentazione prodotta (art. 5 del Bando);
- l’erogazione della compartecipazione finanziaria
sarà disposta, in un’unica soluzione, solo a fronte di
presentazione da parte del soggetto/ente beneficiario di
regolare rendicontazione delle spese sostenute, entro e
non oltre sessanta giorni dalla conclusione dell’iniziativa,
redatta secondo le modalità previste dal Bando (art.
11) e presentata esclusivamente utilizzando il modello
di rendiconto disponibile sul sito web istituzionale del
Consiglio, all’indirizzo: www.consiglio,regione.toscana.
it (sezione Avvisi, bandi e gare) all. B del presente
Decreto;

dott.ssa Cinzia Sestini, ai sensi dell’articolo 6-bis della
legge 241/1990, ha dichiarato la non sussistenza di
alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in merito
al procedimento in oggetto e che l’istruttoria svolta,
completa e regolare, si ê conclusa nel senso conforme
all’adozione del presente provvedimento, come risulta
dall’allegato C) del presente atto;

Ritenuto pertanto di assumere, ai sensi dell’art. 27 del
RIAC e dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011, la necessaria
prenotazione di impegno di spesa, per l’importo di euro
56.161,00 stanziato per le celebrazioni della “Giornata
degli Etruschi” anno 2019, con deliberazione dell’Ufficio
di presidenza n. 61/2019, sul capitolo 10522, “Eventi
istituzionali. Compartecipazioni enti locali. l.r. 46/2015”
del bilancio di previsione 2019 (codifica di IV livello:
1.04.01.02) a favore di enti locali e musei civici toscani
appartenenti alla rete degli enti locali, che presenteranno
domanda di compartecipazione nell’ambito del bando in
oggetto;

DECRETA

Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dalla
trasformazione della suddetta prenotazione sono imputati
nell’esercizio finanziario 2019, in considerazione delle
modalità temporali e delle scadenze riportate nel bando
(con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 11
ed in coerenza con quanto previsto dal punto 5.2, lettera
c), dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011;
Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta impu
tazione della spesa;
Dato atto che la spesa di cui al presente atto non
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 8,
della legge n. 122/2010;
Dato atto che con Ordine di Servizio n. 3 del 6
novembre 2018 “Definizione della microstruttura del
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed
esterne. Comunicazione, URP e Tipografia e di nomina
dei funzionari responsabili dei procedimenti” (prot. n.
21378/3.3.4.2 del 6/11/2018) la dott.ssa Cinzia Sestini,
titolare P.O. “Organizzazione e gestione eventi isti
tuzionali”, ê stata nominata responsabile del procedimento
di “liquidazione compartecipazioni, fatture e rimborsi”;
Dato atto che il responsabile del procedimento,

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’articolo
6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte della
sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta impu
tazione della spesa;

1. di procedere a dare attuazione a quanto disposto
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 61/
2019, in conformità con quanto previsto all’art. 3 bis
della sopracitata legge regionale n. 46/2015 e con
quanto stabilito con legge regionale n. 4/2009 “Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale”, ed in particolare
con l’articolo 1, comma 3 bis;
2. di approvare il Bando (allegato A) ed il modello di
rendiconto (allegato B) quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
3. di assumere, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e
dell’art. 56 del D.lgs 118/2011, la seguente prenotazione
di impegno di spesa sul bilancio di previsione 2019,
dando atto che le obbligazioni che si perfezioneranno
a seguito dell’espletamento delle procedure inerenti il
bando in oggetto, saranno esigibili entro il termine del
31 dicembre 2019:
- euro 56.161,00 sul capitolo 10522, “Eventi
istituzionali. Compartecipazioni enti locali. l.r. 46/2015”
(codifica di IV livello: 1.04.01.02), che presenta la
necessaria disponibilità, dando atto che la codifica di V
livello sarà individuata in fase di trasformazione della
prenotazione in impegno di spesa, una volta noti i soggetti
beneficiari della compartecipazione economica;
4. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dalla
trasformazione della suddetta prenotazione sono imputati
nell’esercizio finanziario 2019, in considerazione delle
modalità temporali e delle scadenze riportate nel bando
(con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 11
ed in coerenza con quanto previsto dal punto 5.2, lettera
c), dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011;
5. di rinviare a successivo atto la trasformazione in
impegno di spesa della suddetta prenotazione di spesa,

17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29
tenuto conto delle compartecipazioni economiche appro
vate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, sulla base
delle domande ammesse e valutate dal settore com
petente, conformemente alle modalità e in base ai criteri
disciplinati nel Bando in oggetto;
6. di provvedere alla pubblicazione del Bando (all. A)
e del modello di rendiconto (all. B) sul BURT e sul sito
web istituzionale del Consiglio regionale.
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato C nel rispetto
dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
La Dirigente
Chiaretta Silla
SEGUONO ALLEGATI
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BANDO

All. A)

“Giornata degli Etruschi”
per la concessione di compartecipazioni finanziarie a enti locali, musei civici
appartenenti alla rete degli enti locali e consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali
protette, con sede legale e operativa in Toscana, per la promozione di iniziative rivolte a
celebrare la civiltà, la cultura ed il patrimonio etrusco della Toscana, nel periodo
compreso tra sabato 24 agosto a domenica 29 settembre 2019.
Premesso che:
-

la l.r. 46/2015 ”Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la
valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001”, così come
modificata dalla l.r. 7 marzo 2017, n. 9 “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della
Regione Toscana e degli anniversari storici. Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione
del territorio toscano Innovazione - Made in Tuscany e Giovanni da Verrazzano –
Eccellenze toscane. Modifiche alla l.r. 46/2015” ha introdotto, tra gli eventi di
particolare rilievo, che hanno contribuito alla configurazione del territorio toscano,
il conferimento del titolo di Granduca della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I,
ad opera di Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 1569, perché questo
titolo, nuovo e insolito nella ricca vetrina dei titoli sovrani, segnava il
riconoscimento di una vera preminenza del principe fiorentino in quello che
possiamo definire il sistema degli stati italiani della metà del XVI secolo. La
concessione poneva infatti Cosimo I e dopo di lui i suoi successori, ad un livello di
prestigio, che nessun altro principe italiano avrebbe potuto vantare, estendendo il
governo dei Signori di Firenze al territorio che fu degli etruschi, prefigurando di
fatto l’attuale configurazione regionale;

-

nella seduta del 25 giugno 2019 l’Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 61 ha
approvato il documento relativo alle Linee di indirizzo per la celebrazione della
“Giornata degli Etruschi”, decidendo di destinare a tali celebrazioni, nell’anno 2019,
la somma massima di euro 56.161,00 quale importo da destinare al cofinanziamento
di iniziative promosse da Enti Locali, Musei civici appartenenti alla rete degli Enti
Locali toscani e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette;
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Tutto ciò premesso, in attuazione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 61 del
25 giugno 2019, si rende noto quanto segue.

Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il Consiglio regionale con il presente bando intende sostenere, attraverso la concessione di
compartecipazioni finanziarie ai sensi della l.r. 4/2009, iniziative rivolte a celebrare la
civiltà, la cultura e il patrimonio etrusco della Toscana, promosse da: Enti Locali, Musei
civici appartenenti alla rete degli Enti Locali e Consorzi ed enti gestori di parchi e aree
naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1, devono essere
pertinenti con la celebrazione oggetto del presente bando e possono concretizzarsi in
celebrazioni di fatti ed eventi a carattere storico, scientifico e divulgativo, quali, ad
esempio: mostre, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, presentazioni di libri, laboratori
didattici, spettacoli, visite guidate, aperture straordinarie.

Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente bando: enti locali,
musei civici appartenenti alla rete degli enti locali e consorzi ed enti gestori di parchi e
aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel
territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra sabato 24 agosto a domenica 29
settembre 2019.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita
a una unica iniziativa.
4. La stessa iniziativa può essere realizzata da più soggetti, organizzati in forma associata. In
questo caso deve essere individuato l’ente capofila che per il Consiglio regionale diventa
referente amministrativo e responsabile dell’iniziativa proposta. Il soggetto capofila
presenta al Consiglio regionale, in nome e per conto degli altri enti/soggetti, la domanda
di concessione della compartecipazione, riceve dal Consiglio regionale la comunicazione
relativa alla concessione della compartecipazione, presenta il rendiconto dell’iniziativa
indicato all’art. 11 e suddivide la compartecipazione erogata dal Consiglio regionale tra gli
altri enti/soggetti associati.
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Art. 3 – Modalità di compilazione della domanda di concessione
1. I soggetti di cui all’art. 2, comma 1, che intendono partecipare al presente Bando devono
presentare la domanda di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente
utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio
regionale,
all’indirizzo:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/etruschion
(www.consiglio.regione.toscana.it, sezione “Avvisi, bandi e gare” ).
2. Il modulo da compilare online ai fini della richiesta di compartecipazione, è denominato
“Domanda di concessione di una compartecipazione finanziaria per la realizzazione di
un’iniziativa”. Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente
alle istruzioni pubblicate all’inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della
domanda in formato pdf che dovrà essere stampata ed inviata nelle modalità di cui al
successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi
dell’art. 4, non costituisce titolo di partecipazione al Bando.
4. La domanda si comporrà della seguente documentazione:
- domanda di partecipazione completa dei dati del soggetto richiedente;
- progetto, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di
realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di
riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione
dell’iniziativa, presentato seguendo lo schema di compilazione presente nella
procedura telematica;
- piano previsionale di spesa, articolato in base alle voci di spesa che si ritiene di
dover sostenere, comprensivo dei contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni
concessi da altri soggetti pubblici e/o privati, con indicazione sia del costo
complessivo dell’iniziativa, sia della compartecipazione finanziaria richiesta al
Consiglio regionale, presentato sul modello presente nella procedura telematica;
5.

Si ricorda che, nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall’ente/soggetto
capofila di un gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa
(art. 2, comma 4), questa deve essere corredata dalla copia della convenzione o accordo di
collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di tutti
i soggetti che formano l’associazione, da cui risulti espressamente l’accordo di
collaborazione e l’individuazione del soggetto capofila.
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6. La domanda di concessione, pena la non ammissibilità, deve essere firmata dal legale
rappresentante o dal dirigente competente con firma digitale. Potrà non essere firmata
digitalmente se sottoscritta con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile,
successivamente scansionata e accompagnata da un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore. 1

Art. 4 – Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione
1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell’inserimento di
tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all’art. 3 del presente Bando, completa
della documentazione obbligatoria, dovrà pervenire al Consiglio regionale, pena la non
ammissibilità, entro e non oltre venerdì 19 luglio 2019, in una delle seguenti modalità:
a) tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC) del soggetto richiedente
all’indirizzo consiglioregionale@postacert.toscana.it;
b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per i soggetti aderenti al sistema;
L’invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate dovrà avvenire in un’unica
trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in
stretta sequenza temporale.
Si specifica che i documenti dovranno pervenire nelle modalità sopraindicate e riportare
quale oggetto dell’invio “Domanda di partecipazione Bando Giornata degli Etruschi
2019”.
2. Le domande pervenute successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma
sull’istanza o con documentazione incompleta o che saranno compilate in modo non
conforme a quanto previsto all’art. 3 del presente Bando, non potranno essere ammesse a
valutazione e quindi saranno considerate inammissibili.
3. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento
della domanda, per eventuali disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o
di forza maggiore.
4. La presentazione della domanda di concessione comporta l’accettazione incondizionata di
tutte le prescrizioni del presente Bando.

1

Art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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Art. 5 – Requisiti di ammissibilità
1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta
ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
a) il progetto presentato deve essere pertinente al tema della celebrazione;
b) il soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda di concessione deve
possedere tutti i requisiti formali, previsti ai sensi di legge, che lo qualifichino quale
soggetto compreso tra quelli indicati all’art. 2, comma 1;
c) il soggetto richiedente deve avere sede legale e operativa in Toscana;
d) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica,
conformemente a quanto previsto all’art. 3 del presente Bando e firmata dal legale
rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all’art. 3,
comma 6;
e) la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, deve
pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre venerdì 19 luglio 2019, secondo le
modalità indicate agli artt. 3 e 4;
f) l’accesso del pubblico all’iniziativa- per la quale il soggetto richiedente presenta la
domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell’ambito della stessa iniziativa,
deve essere gratuito. Quest’ultima disposizione può essere derogata solo qualora
l’eventuale concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per
finalità di beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere
allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal dirigente
competente, con la quale si attesta che il concorso finanziario sarà interamente
devoluto per beneficenza, indicando in modo esplicito i dati anagrafici del soggetto
beneficiario. Qualora il progetto presentato preveda la realizzazione di una
pubblicazione, questa deve essere distribuita gratuitamente e non potrà avere un
prezzo di copertina;
g) tutte le attività, risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l’iniziativa per la quale è
stata presentata la domanda di concessione devono essere realizzate nel periodo
compreso tra sabato 24 agosto e domenica 29 settembre 2019;
h) l’iniziativa deve essere realizzata interamente nell’ambito del territorio della Toscana;
i) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dal soggetto capofila di un
gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa (art. 2,
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comma 4), la domanda deve essere corredata da copia della convenzione o accordo di
collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa dai legali rappresentanti di
tutti i soggetti che formano l’associazione, da cui risulti espressamente l’accordo di
collaborazione e l’individuazione del soggetto capofila. Tutti i soggetti che ne fanno
parte devono essere inclusi tra quelli indicati all’art. 2, comma 1.

Art. 6 – Valutazione delle domande
1.

Il Settore competente in materia di Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne
verifica l’ammissibilità delle domande ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del presente Bando.

2.

Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente
alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all’art. 7:
a)
qualità del progetto;
b)
sostenibilità finanziaria del progetto;
c)
comunicazione e promozione dell’iniziativa;

3.

Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema del
Bando.

4.

In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti
richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 7 – Criteri di valutazione delle domande
1. Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con
l’indicazione dei punteggi attributi e della compartecipazione finanziaria concedibile,
sulla base dei criteri di seguito indicati:
�

1° criterio: qualità del progetto (fino a un massimo 75 punti) con riferimento a:
a)
livello di pertinenza del progetto sia in rapporto al tema della celebrazione, sia
alla promozione della conoscenza del patrimonio storico nel territorio locale ed
alla valorizzazione e fruizione dei siti archeologici interessati (da 0 a di 40
punti);
b) qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto
(da 0
a 15 punti);
c)
chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si
articola la proposta (da 0 a 10 punti);
d) coinvolgimento di pubblici diversi (da 0 a 10 punti).
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�

2° criterio: comunicazione e promozione dell’iniziativa (fino ad un massimo di 10
punti), con particolare riguardo:
a) all’ attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web e
social network;
b) alla distribuzione di prodotti editoriali;

�

3° criterio: sostenibilità finanziaria dell’iniziativa (fino ad un massimo di 15
punti), con particolare riguardo:
a) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle
attività svolte (da 0 a 10 punti);
b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o
concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti
0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5);
2. L’elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente con l’indicazione dei punteggi attributi e della compartecipazione finanziaria
concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati - è sottoposto all’Ufficio di
presidenza per l’approvazione.
3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo
stanziamento complessivo di euro 56.161,00, gli importi concedibili a ciascun avente
diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al
superamento del limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 8 – Compartecipazione, risorse disponibili e modalità di utilizzazione
del logo del Consiglio
1. L’importo delle singole compartecipazioni non potrà superare il 70% delle spese
ammissibili, rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa.
2. Il limite massimo della compartecipazione concedibile, pari al 70% delle spese
ammissibili, si applica anche in sede di rendicontazione finale dell’iniziativa.
3. La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di
compartecipazioni finanziarie ai soggetti beneficiari di cui all’art. 2, comma 1,
ammonta ad euro 56.161,00.
4. Il Settore competente comunica ai soggetti beneficiari la concessione delle
compartecipazioni deliberate dall’Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette
il logo del Consiglio regionale con le relative modalità di utilizzo. Il materiale
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informativo, pubblicitario e di comunicazione dell’iniziativa/progetto per la/il quale
è stata concessa la compartecipazione deve riportare la dicitura “con il contributo del
Consiglio regionale” e il logo del Consiglio.
5. Il logo del Consiglio può essere utilizzato solo nell’ambito del progetto per il quale è
stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la revoca
della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela
dell’immagine del Consiglio regionale.
6. Nel caso in cui il soggetto proponente presenti la domanda di concessione per la
stampa di un volume, il soggetto proponente ha la piena disponibilità dei contenuti
del volume, e ne assume la piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da
ogni responsabilità verso terzi.
7. Il soggetto beneficiario solleva il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi
per fatti connessi al progetto.

Art. 9 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione
1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all’arco temporale
dell’organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l’oggetto
della compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel
progetto. In sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dal soggetto
richiedente, o dai soggetti contitolari del progetto in caso di presentazione
dell’iniziativa o progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
- direttamente e strettamente riferibili all’attuazione dell’iniziativa;
- direttamente intestate al soggetto beneficiario: non sono ammessi scontrini fiscali;
- risultanti effettivamente sostenute e documentate contabilmente ai sensi della
normativa vigente;
- individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
� acquisto di beni strumentali non durevoli;
� canone di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o strutture. L’affitto dei locali
deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l’evento e non a contratti
o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
� allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e
smontaggio;
� pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
� servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
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� premi e riconoscimenti;
� compensi per relatori, artisti ed esperti, la cui prestazione fa parte del programma
dell’iniziativa e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio.
3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- compensi ad amministratori, dirigenti, dipendenti e soci del soggetto beneficiario
percepiti a qualsiasi titolo nell’ambito dell’iniziativa;
- mera liberalità di qualunque genere, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l.r.
4/2009.

Art. 10 – Cumulabilità della compartecipazione finanziaria
1. La compartecipazione finanziaria concessa dall’Ufficio di presidenza è cumulabile con
contributi, vantaggi economici e sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o
privati per la stessa iniziativa, fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2. Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti
pubblici e/o privati per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto devono essere
indicati nel rendiconto di cui all’art. 11 riportando l’importo e la denominazione del
soggetto.

Art. 11 – Rendiconto e liquidazione della compartecipazione
1. Il soggetto beneficiario, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla conclusione
dell’iniziativa, deve presentare al Consiglio regionale il rendiconto dell’iniziativa, redatto
sulla base del modello di rendiconto (allegato 1) comprendente i documenti di seguito
indicati, redatti su carta intestata del soggetto richiedente, timbrata e firmata dal legale
rappresentante, a pena di non liquidazione:
a. relazione puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia dei
prodotti realizzati e del materiale di comunicazione e pubblicizzazione;
b. rendiconto finanziario dell’iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le
spese sostenute per la realizzazione. Il rendiconto finanziario deve essere coerente
con il piano previsionale di spesa di cui all’art. 3, comma 4. Il rendiconto deve
contenere l’elenco dei pagamenti per un importo corrispondente al 100% delle
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spese sostenute, come da piano previsionale di spesa. Non potrà comunque essere
liquidata una compartecipazione superiore al 70% della spesa complessiva
effettivamente sostenuta, risultante dal rendiconto di spesa, con indicazione dei
mandati di pagamento.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio
regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui
all’art.4, comma 1, con la dicitura “Rendiconto Giornata degli Etruschi 2019”.
3. Nel caso in cui l’iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di
cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell’art. 2, comma 4.
4. Il Consiglio regionale eroga al soggetto beneficiario la compartecipazione finanziaria in
un’unica soluzione.
5. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un
volume, il beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell’opera al Settore
competente.

Art. 12 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa
1. Il Settore competente, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, revoca la compartecipazione
finanziaria concessa nei seguenti casi:
- mancata conclusione dell’iniziativa entro il termine di cui all’ art. 2, comma 3, (29
settembre 2019);
- modifica sostanziale dell’iniziativa, risultante dal rendiconto, rispetto al progetto
presentato con la partecipazione all’bando pubblico;
- modifica sostanziale nella composizione dell’associazione, nel caso di soggetti che si
presentano in forma associata, di cui all’art. 2, comma 4;
- inosservanza delle modalità di utilizzazione del logo del Consiglio regionale e uso
improprio dello stesso;
- inosservanza dell’obbligo dell’accesso gratuito all’iniziativa e ai materiali prodotti
nell’ambito della stessa, di cui all’ art. 5, comma 1 lettera f);
- mancata indicazione nel rendiconto dei contributi, ausili economici e sponsorizzazioni
ricevuti, di cui all’art. 10;
- mancata presentazione del rendiconto secondo le modalità e i termini di tempo previsti,
ai sensi dell’art. 11.
2. Il Settore competente procede d’ufficio alla rideterminazione della compartecipazione
finanziaria concessa nei seguenti casi:
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- nell’ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal
rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale massima di
compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all’art. 8, comma 1;
- nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri soggetti
sia superiore al costo dell’iniziativa;
- nei casi in cui venga a mancare l’accordo di collaborazione per la realizzazione del
progetto o dell’iniziativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, ai sensi dell’art.
2, comma 4, del presente bando.

Art. 13 - Verifiche e controlli
1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
atto notorio, ai sensi dell’art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni
presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nella
dichiarazione, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000
sopra indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 14 – Pubblicità e comunicazioni
1. L’bando pubblico e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio
regionale all’indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione “Avvisi, bandi e
gare” e sul BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi al Settore “Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione,
URP e Tipografia”, contattando:
- Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 - ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
- Daniele Graziani 055/23.87.635 – g.graziani@consiglio.regione.toscana.it
- Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it
2. L’elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse è pubblicato sul sito istituzionale
del Consiglio regionale e a tutti i soggetti ne è data comunicazione.

Art. 15 –Trattamento dei dati personali
1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate
sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente
in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali.
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2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello
svolgimento del presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il
Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour,
2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici
derivanti dal Bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini
della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento
(Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e
Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo
le
richieste
al
Responsabile
della
protezione
dei
dati
(urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535
Art. 16 – Responsabile del Procedimento
1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione URP e Tipografia.
2. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il Settore Rappresentanza e relazioni
istituzionali ed esterne. Comunicazione URP e Tipografia. Dirigente: dott.ssa Chiaretta Silla.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e
Tipografia,
dott.ssa
Chiaretta
Silla
Tel:
055/238.70.06
–
e-mail:
c.silla@consiglio.regione.toscana.it.
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All. B)
RENDICONTO DELL’INIZIATIVA
Al Dirigente del Settore Rappresentanza e
relazioni istituzionali ed esterne
Consiglio
regionale della Toscana

del

Via Cavour, n. 2 - 50129 Firenze
consiglioregionale@postacert.toscana.it

Oggetto: rendiconto iniziativa ___________________________________________________
svoltasi nell’ambito della celebrazione per la “Giornata degli Etruschi 2019”
dal ________________ al ________________ .
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________

in

qualità

di

legale

rappresentante di______________________________________________________________
tel. _______________ cell._________________ e-mail _______________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR
445/2000;
DICHIARA
a) che l’iniziativa in oggetto non ha comportato per il soggetto richiedente, neppure
in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale;
b) che per tale iniziativa il soggetto richiedente non ha goduto di altri finanziamenti
regionali;
c) che il soggetto richiedente ha sostenuto spese per la somma complessiva di
€________________, come da rendiconto economico-finanziario e da riepilogo dei
pagamenti.
CHIEDE
che sia liquidato a favore del soggetto da me rappresentato il contributo di € __________
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per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto

ALLEGA
1.

□ Relazione illustrativa dello svolgimento dell’iniziativa e rassegna stampa;

2.

□ Prodotti realizzati

3.

□ Nel caso di iniziative editoriali: n. 5 copie della pubblicazione;

4.

□ Materiale informativo (es: inviti, locandine, ecc. ecc.);
COMUNICA I SEGUENTI DATI

Denominazione soggetto proponente ____________________________________________
Codice fiscale ___________________________
Sede legale:
Indirizzo ___________________________________________________ CAP ____________
Comune ____________________________________ Provincia _______________________
Tel. ______________ cell. _________________ e-mail _______________________________
Indirizzo pec ________________________________________________
Sito web _____________________________________________________________________
Referente per la gestione della pratica:
cognome __________________________________ nome ____________________________
tel. _______________ cell. _________________ e-mail ______________________________

DATI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
codice IBAN __________________________________________________________________
(Indicare tutti il i 27 caratteri, anche per i conti correnti presso la Banca d’Italia).
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RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
SPESE SOSTENUTE
1. Acquisto di beni strumentali non durevoli
2. Canone di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o strutture
3. Allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio
e smontaggio (non sono ammissibili spese sostenute per l’acquisto
di beni strumentali)
4. Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video)
5. Servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi
6. Premi e riconoscimenti
7. Compensi per relatori, artisti ed esperti, la cui prestazione fa parte
del programma approvato e relative spese di viaggio, vitto ed
alloggio
8. Diritti SIAE
9. Altre spese ammissibili, connesse all’iniziativa, (non ricomprese
nell’elenco di cui ai punti 1-8) (specificare nel dettaglio)

TOTALE PARZIALE
10. Altre spese non ammissibili a compartecipazione (specificare)
____________________________________________________________
TOTALE GENERALE
RISORSE ECONOMICHE
1. risorse economiche stanziate dal richiedente
2. compartecipazione finanziaria concessa dal Consiglio regionale
3. contributi economici concessi da altri soggetti pubblici (specificare)
______________________________________________________________
4. contributi economici concessi da soggetti privati (specificare):
______________________________________________________________
TOTALE

IMPORTO
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ELENCO DEI PAGAMENTI

N.

Beneficiario

Causale

Estremi atto Estremi

del Importo

di
mandato
di
liquidazione pagamento
1
2
3
4
…
TOTALE

Informativa relativa alla privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1.Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 4 – 50129 Firenze
consiglioregionale@postacert.toscana.it),
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall’Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto
di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni
istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP. Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento
stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito
dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

Il legale rappresentante o dirigente competente
FIRMA

_________________________________________
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CONSIGLIO REGIONALE
Direzione Generale Segretariato Generale del
Consiglio Regionale
Settore Rappresentanza e Relazioni Istituzionali ed
Esterne. Comunicazione, URP e Tipografia
DECRETO 26 giugno 2019, n. 529
Celebrazioni del V centenario della nascita di
Cosimo I de Medici, 1519 - 2019. Decreto di approvazione del Bando pubblico e relativa modulistica.
Prenotazione impegni di spesa, in attuazione della
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 25 giugno
2019, n. 60.
Visti
- lo Statuto regionale;
- la legge regionale 5 febbraio 2008 n. 4 e successive
modificazioni ed integrazioni (Autonomia dell’Assemblea
legislativa regionale);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Dispo
sizioni 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”;
- il regolamento 22 novembre 2011, n. 16 (Regola
mento interno di organizzazione del Consiglio) e suc
cessive modifiche;
- la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico
in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
ed in particolare le disposizioni organizzative relative al
Consiglio regionale (capo VII);
- il regolamento 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento
interno di amministrazione e contabilità - RIAC);
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 agosto
2016, n. 97, “Nomina del Segretario generale del Con
siglio regionale”;
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 1
marzo 2016, n. 28, “Assetto organizzativo del Consi
glio regionale. Determinazioni delle funzioni asse
gnate a diretto riferimento del Segretario generale.
Conferma direzione di area “Assistenza istituzionale” e
determinazione delle relative funzioni”;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre
2018, n. 105, “Bilancio di previsione finanziario del
Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021”;
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di presidenza:
- n. 1 del 15 gennaio 2019, n. 3, “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio 20192020-2021”;
- n. 2 del 15 gennaio 2019, “Bilancio gestionale eser
cizio finanziario 2019”.
Viste le successive deliberazioni del Consiglio
regionale di variazione al bilancio di previsione finan
ziario per il triennio 2019-2020-2021, nonché le

deliberazioni dell’Ufficio di presidenza di variazione al
documento tecnico di accompagnamento e al bilancio
gestionale per l’anno 2019;
Vista in particolare la deliberazione dell’Ufficio
di presidenza 25 giugno 2019, n. 58, “4^ variazione al
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
2019-2020-2021 e conseguente variazione al bilancio
gestionale”;
Visto il decreto del Segretario generale del Consiglio
regionale 26 aprile 2018, n. 5, con il quale è stato definito il
nuovo assetto organizzativo del Consiglio e la sottoscritta
è stata nominata dirigente del Settore “Rappresentanza e
relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e
Tipografia”;
Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza 2019-2021 del Consiglio Regionale,
approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n.
20 del 6 marzo 2019; Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135
“Conversione in legge con modificazioni del Decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi al cittadino”;
Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009,
n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale)
ed in particolare l’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di
presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri
soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità
dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello
Statuto;
Vista la l.r. 10/2019 “I Grandi Toscani. Celebrazione
di personalità illustri ed istituzioni storiche della
Toscana” con la quale la Regione Toscana ha stabilito
di destinare una contribuzione economica in occasione
delle innumerevoli ricorrenze dell’anno 2019 legate a
figure di Grandi Toscani o a enti storici della Toscana,
riconoscendo che alla caratterizzazione storica e culturale
del territorio regionale hanno concorso le personalità
illustri e le istituzioni storiche attorno alle quali è ruotata
tanta parte del sapere e della vita civile e sociale della
Toscana;
Visto che nel 2019 ricorre il cinquecentenario della
nascita del primo Granduca di Toscana, Cosimo I de’
Medici, il Consiglio regionale intende contribuire al
finanziamento delle diverse iniziative celebrative cui
daranno vita gli enti locali toscani nel corso dell’anno,
per ricordare il “padre” della Toscana moderna;
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Preso atto che la sopracitata legge regionale n.
10/2019, all’art. 4, dispone che l’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, su proposta del Presidente, fornisca
indirizzi agli uffici per la predisposizione di un bando
per l’erogazione di contributi agli enti locali promotori
di iniziative volte alla celebrazione della figura del primo
Granduca della Toscana;
Tenuto conto che con deliberazione n. 60 del 25 giugno
2019, l’Ufficio di Presidenza ha approvato le Linee di
indirizzo per la celebrazione del cinquecentenario della
nascita del primo Granduca di Toscana, Cosimo I de’
Medici, allegato quale parte integrante della sopracitata
deliberazione n. 60/2019;
Rilevato che, con la sopracitata deliberazione n.
60/2019, la sottoscritta è stata incaricata di dare attuazione
alla medesima, assumendo tutti i provvedimenti ammini
strativi conseguenti, tra cui la pubblicazione di un Bando
per la presentazione delle domande di compartecipazione
per la realizzazione di iniziative celebrative del
cinquecentenario della nascita del primo Granduca di
Toscana, Cosimo I de’ Medici;
Visto che è stato predisposto il Bando, allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(all. A), coerentemente con quanto previsto nelle linee
d’indirizzo approvate;
Evidenziato che l’art. 3, comma 1, del citato Bando
stabilisce che i soggetti interessati a partecipare al
medesimo potranno presentare domanda di comparte
cipazione esclusivamente utilizzando la procedura
telematica reperibile sul sito web istituzionale del
Consiglio regionale, all’indirizzo: http://www.consiglio.
regione.toscana.it/cosimon;
Rilevato che le obbligazioni relative alle comparte
cipazione concesse nell’ambito del sopracitato bando,
andranno in scadenza nell’anno 2019;
Evidenziato che:
- i soggetti beneficiari sono gli enti locali della
Toscana (artt. 1 e 2 del Bando);
- le iniziative proposte, pena la non ammissibilità,
dovranno essere realizzate nel periodo compreso tra il I
gennaio ed il 31 dicembre 2019;
- i contributi economici in forma di compartecipazione
sono concessi sulla base di criteri di valutazione (art. 7 del
Bando) dopo che il Settore Rappresentanza e relazioni
istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e tipografia
avrà verificato la ricevibilità della domanda, nonché la
completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della
documentazione prodotta (art. 5 del Bando);
- l’erogazione del contributo avviene attraverso
bonifico sul conto corrente bancario indicato dagli enti
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richiedenti nella modulistica, in un’unica soluzione,
per l’intero ammontare dell’importo concesso, entro
30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dell’elenco dei
soggetti ammessi a contributo e comunque entro il 31
dicembre 2019;
Ritenuto pertanto di assumere, ai sensi dell’art. 27
del RIAC e dell’art. 56 del D.lgs 118/2011, la necessaria
prenotazione di impegno di spesa, per l’importo di euro
80.000,00 per la celebrazione del cinquecentenario della
nascita del primo Granduca di Toscana, Cosimo I de’Medici,
come previsto dalla L.r. 10/2019, sul capitolo 10618,
“Grandi toscani - L.R. 10/2019 compartecipazioni per
progetti promossi da amministrazioni locali” del bilancio
di previsione 2019 (codifica di IV livello: 1.04.01.02) a
favore di enti locali toscani, che presenteranno domanda
di compartecipazione nell’ambito del bando in oggetto;
Dato atto che gli impegni di spesa derivanti dalla
trasformazione della suddetta prenotazione sono imputati
nell’esercizio finanziario 2019, in considerazione delle
modalità temporali e delle scadenze riportate nel bando
(con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 8,
comma 3, ed in coerenza con quanto previsto dal punto
5.2, lettera c), dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011;
Dato atto che la spesa di cui al presente atto non
rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 8,
della legge n. 122/2010;
Dato atto che con Ordine di Servizio n. 3 del 6
novembre 2018 ´Definizione della microstruttura del
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed
esterne. Comunicazione, URP e Tipografia e di nomina
dei funzionari responsabili dei procedimentiµ (prot.
n. 21378/3.3.4.2 del 6/11/2018) la dott.ssa Cinzia
Sestini, titolare P.O. “Organizzazione e gestione eventi
istituzionali”, ê stata nominata responsabile del proce
dimento di “liquidazione compartecipazioni, fatture e
rimborsi”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, dott.
ssa Cinzia Sestini, ai sensi dell’articolo 6-bis della legge
241/1990, ha dichiarato la non sussistenza di alcun conflitto
di interessi, anche potenziale, in merito al procedimento
in oggetto e che l’istruttoria svolta, completa e regolare,
si ê Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’articolo
6-bis della legge 241/1990 non sussiste da parte della
sottoscritta alcun conflitto di interessi per l’adozione del
provvedimento in oggetto;
Accertata la disponibilità finanziaria e l’esatta impu
tazione della spesa;
DECRETA
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1. di procedere a dare attuazione a quanto disposto
nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60/2019,
nonché all’art. 4 della sopracitata Legge regionale 10/2019
I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri
ed istituzioni storiche della Toscana, in conformità con
quanto stabilito con legge regionale n. 4/2009 “Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale”, ed in particolare
con l’articolo 1, comma 3 bis;
2. di approvare il Bando (allegato A) ed il modello di
rendiconto (allegato B) quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
3. di assumere, ai sensi dell’art. 27 del RIAC e dell’art.
56 del D.Lgs. 118/2011, la seguente prenotazione di
impegno di spesa sul bilancio di previsione 2019, dando
atto che le obbligazioni che si perfezioneranno a seguito
dell’espletamento delle procedure inerenti il bando in
oggetto saranno esigibili entro il termine del 31 dicembre
2019:
- euro 80.000,00 sul capitolo 10618, “Grandi toscani
- L.R. 10/2019 compartecipazioni per progetti promossi
da amministrazioni locali” (codifica di IV livello:
1.04.01.02), che presenta la necessaria disponibilità,
dando atto che la codifica di V livello sarà individuata
in fase di trasformazione della prenotazione in impegno
di spesa, una volta noti i soggetti beneficiari della
compartecipazione economica;

4. di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dalla
trasformazione della suddetta prenotazione sono imputati
nell’esercizio finanziario 2019, in considerazione delle
modalità temporali e delle scadenze riportate nel bando
(con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 8,
comma 3, ed in coerenza con quanto previsto dal punto
5.2, lettera c), dell’Allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011;
5. di rinviare a successivo atto la trasformazione in
impegno di spesa della suddetta prenotazione di spesa,
tenuto conto delle compartecipazioni economiche con
cesse conformemente alle modalità e in base ai criteri
disciplinati nel Bando in oggetto;
6. di provvedere alla pubblicazione del Bando (all. A)
e del modello di rendiconto (all. B) sul BURT e sul sito
web istituzionale del Consiglio regionale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
E’ escluso dalla pubblicazione l’allegato C nel rispetto
dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
La Dirigente
Chiaretta Silla
SEGUONO ALLEGATI
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All. A)
Legge regionale 19 febbraio 2019 n. 10 I Grandi Toscani.
Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana
BANDO
in occasione del V centenario della nascita di
COSIMO I DE’ MEDICI
1519 - 2019

per la concessione di compartecipazioni finanziarie a enti locali per la realizzazione di
iniziative nel corso del 2019, finalizzate a celebrare il padre della Toscana moderna,
Cosimo I° dei Medici che, nato il 12 giugno 1519, riuscì a trasformare il Ducato
fiorentino in uno Stato sovrano, il Granducato di Toscana, conferendo alla Toscana, e
con essa all’Italia, uno straordinario impulso per cultura, civiltà e innovazione, con una
modernizzazione che 500 anni dopo appare evidente agli occhi della storia.
Premesso che:
- con la l.r. 10/2019 I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni
storiche della Toscana la Regione Toscana, riconoscendo che alla caratterizzazione
storica e culturale del territorio regionale hanno concorso e tutt’oggi concorrono le
personalità illustri e le istituzioni storiche attorno alle quali è ruotata tanta parte del
sapere e della vita civile e sociale della Toscana, ha stabilito di destinare una
contribuzione economica in occasione delle innumerevoli ricorrenze dell’anno 2019
legate a figure di Grandi Toscani o a enti storici della Toscana;
-

nel 2019 ricorre il cinquecentenario della nascita del primo Granduca di Toscana,
Cosimo I de’ Medici, il Consiglio regionale intende contribuire al finanziamento
delle diverse iniziative celebrative cui daranno vita gli enti locali toscani nel corso
dell’anno, per ricordare il “padre” della Toscana moderna;

-

nella seduta del 19 giugno 2019 l’Ufficio di Presidenza, con Deliberazione n. 60 ha
approvato il documento relativo alle Linee di indirizzo per la celebrazione della
figura del grande “statista” nel cinquecentenario della sua nascita, avvenuta il 12
giugno 1519, destinando alle celebrazioni promosse da enti locali, così come
previsto all’art. 4 della sopracitata l.r. n. 10/2019, la somma complessiva di euro
80.000,00;
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-

la l.r. 10/2019 all’art. 4 dispone che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
su proposta del Presidente, fornisca indirizzi agli uffici per la predisposizione di un
bando per l’erogazione di contributi agli enti locali promotori di iniziative volte alla
celebrazione della figura del primo Granduca della Toscana.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 60 del
25 giugno 2019, si rende noto quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il Consiglio regionale con il presente Bando intende sostenere, attraverso la concessione di
compartecipazioni economiche ai sensi della l.r. 10/2019, iniziative culturali realizzate da
enti locali, per celebrare la figura e le opere di Cosimo I de’ Medici nel cinquecentenario
della sua nascita.
2. Le iniziative proposte dai soggetti richiamati al precedente comma 1) devono essere
pertinenti con la celebrazione oggetto del presente Bando e possono concretizzarsi in
celebrazioni di fatti ed eventi a carattere storico, scientifico e divulgativo quali, ad
esempio: aperture straordinarie, convegni, laboratori didattici, manifestazioni, mostre,
presentazioni di libri, prodotti editoriali e multimediali, spettacoli, visite guidate, tutti
strettamente connessi con la celebrazione oggetto del presente Bando.

Art. 2 - Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di concessione, per le finalità del presente Bando, tutti gli
enti locali della Toscana.
2. Le iniziative proposte, pena la non ammissibilità, devono essere realizzate per intero nel
territorio della regione Toscana, nel periodo compreso tra il I Gennaio ed il 31 dicembre
2019. Anche nel caso in cui l’iniziativa oggetto della domanda di compartecipazione abbia
come oggetto la realizzazione di pubblicazioni (libri o cataloghi) o di prodotti
multimediali, il termine di scadenza è fissato inderogabilmente al 31 dicembre 2019.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono presentare una sola domanda di concessione, riferita ad
un unico progetto.
4. Lo stesso progetto può essere realizzato da più enti locali o da enti locali e soggetti
pubblici e privati del territorio (es: scuole, associazioni culturali senza scopo di lucro ecc.)
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organizzati in forma associata. In questo caso deve essere individuato l’ente locale
capofila, che per il Consiglio regionale diventa referente amministrativo e responsabile
dell’iniziativa proposta. L’ente capofila presenta al Consiglio regionale, in nome e per
conto degli altri soggetti, la domanda di concessione della compartecipazione, riceve dal
Consiglio regionale l’erogazione della compartecipazione concessa e presenta il rendiconto
dell’iniziativa indicato all’art. 10.

Art. 3 – Modalità di compilazione della domanda di concessione
1. Gli enti locali che intendono partecipare al presente Bando devono presentare la domanda
di concessione, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura
telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all’indirizzo:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/cosimon
(www.consiglio.regione.toscana.it, sezione “Avvisi, bandi e gare” ).
2. Il modulo da compilare online ai fini della richiesta di compartecipazione è denominato
“Domanda di concessione di una compartecipazione finanziaria per la realizzazione di
un’iniziativa”. Per la compilazione della domanda è necessario attenersi scrupolosamente
alle istruzioni pubblicate all’inizio della procedura telematica.
3. Completata la compilazione, la registrazione dei dati consente la generazione della
domanda in formato pdf, che dovrà essere stampata e inviata nelle modalità di cui al
successivo art. 4. La sola compilazione della domanda, senza il conseguente invio ai sensi
dell’art. 4, non costituisce titolo di partecipazione al Bando.
4. La domanda si comporrà della seguente documentazione:
- domanda di partecipazione completa dei dati dell’ente locale richiedente;
- progetto, che dia conto degli obiettivi, dei tempi, dei luoghi e delle modalità di
realizzazione, dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti, del pubblico di
riferimento, delle modalità e degli strumenti di comunicazione e pubblicizzazione
dell’iniziativa, presentato seguendo lo schema di compilazione presente nella
procedura telematica;
- piano previsionale di spesa (nel caso di iniziative ancora da svolgersi), articolato in
base alle voci di spesa che si ritiene di dover sostenere, comprensivo dei contributi,
vantaggi economici e sponsorizzazioni concessi da altri soggetti pubblici e/o
privati, con indicazione sia del costo complessivo dell’iniziativa, sia della
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compartecipazione finanziaria richiesta al Consiglio regionale, presentato sul
modello presente nella procedura telematica;
- rendiconto delle spese sostenute (nel caso di iniziative già svolte) redatto secondo
il modello di cui all’allegato 1).
5. Nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata da un ente locale capofila di un
gruppo di soggetti che promuovono in forma associata la stessa iniziativa, ai sensi dell’art.
2, comma 4), la domanda, presentata, pena la non ammissibilità, nelle modalità di cui al
precedente comma 1, deve essere completa della copia della convenzione o dell’accordo
di collaborazione. In alternativa, la domanda può essere corredata da una dichiarazione
resa dai legali rappresentanti di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, da cui risulti
espressamente l’accordo di collaborazione e l’individuazione del soggetto capofila.
6. La domanda di concessione, deve essere firmata dal legale rappresentante o dal dirigente
competente con firma digitale.

Art. 4 – Termini e modalità di trasmissione della domanda di concessione
1. La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell’inserimento di
tutti i dati in modalità telematica, come stabilito all’art. 3 del presente Bando, completa
della documentazione obbligatoria, dovrà pervenire al Consiglio regionale, pena la non
ammissibilità, entro e non oltre giovedì 8 agosto 2019, in una delle seguenti modalità:
a) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’ente richiedente,
all’indirizzo: consiglioregionale@postacert.toscana.it, riportando quale oggetto
dell’invio: “domanda di partecipazione bando Cosimo I de’ Medici – 2019”;
b) tramite il sistema interoperabile InterPRO per gli enti aderenti al sistema: “domanda
di partecipazione bando Cosimo I de’ Medici – 2019”;
2. L’invio attraverso le procedure informatiche sopra indicate dovrà avvenire in un’unica
trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in
stretta sequenza temporale. I documenti come evidenziato all’art. 3, comma 6, dovranno
essere firmati digitalmente dal rappresentante legale o dal dirigente competente.
3. Le domande pervenute successivamente alla data indicata al comma 1, mancanti di firma
sull’istanza o con documentazione incompleta o compilate in modo non conforme a
quanto previsto all’art. 3 del presente Bando, non potranno essere ammesse a valutazione
e quindi saranno considerate inammissibili.
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4. Il Consiglio regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento
della domanda, per eventuali disguidi imputabili all’ente richiedente o a terzi, al caso
fortuito o di forza maggiore.
5. La presentazione della domanda di concessione comporta l’accettazione incondizionata di
tutte le prescrizioni del presente Bando.

Art. 5 – Requisiti di ammissibilità
1. La domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, è ritenuta
ammissibile a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti di seguito indicati:
a) il soggetto richiedente deve essere un ente locale toscano come previsto all’art. 2,
comma 1;
b) la domanda di concessione deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica,
conformemente a quanto previsto all’art. 3 del presente Bando e firmata dal legale
rappresentante o dal dirigente competente, secondo le modalità indicate all’art. 3,
comma 6;
c)

la domanda di concessione, corredata della documentazione obbligatoria, deve
pervenire al Consiglio regionale entro e non oltre giovedì 8 agosto 2019, secondo le
modalità ed i termini indicati agli artt. 3 e 4;

d) l’accesso del pubblico all’iniziativa - per la quale l’ente richiedente presenta la
domanda di concessione - e ai materiali prodotti nell’ambito della stessa, deve essere
gratuito. Quest’ultima disposizione può essere derogata solo qualora l’eventuale
concorso economico richiesto ai partecipanti sia interamente devoluto per finalità di
beneficenza. In tal caso, alla domanda di compartecipazione deve essere allegata una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta che il
concorso finanziario sarà interamente devoluto per beneficenza, indicando in modo
esplicito i dati anagrafici del soggetto beneficiario. Qualora il progetto presentato
preveda la realizzazione di una pubblicazione, questa deve essere distribuita
gratuitamente e non potrà avere un prezzo di copertina;
e) tutte le attività risultanti dalla proposta progettuale, inerenti l’iniziativa per la quale è
stata presentata la domanda di concessione, devono essere realizzate nel periodo
compreso tra il I gennaio ed il 31 dicembre 2019;
f)

l’iniziativa deve essere realizzata interamente nell’ambito del territorio della Toscana;

g) nel caso in cui la domanda di concessione sia presentata dall’ente capofila di un
gruppo di soggetti pubblici e privati che promuovono in forma associata la stessa
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iniziativa (art. 2, comma 4), la domanda deve essere corredata da una copia della
convenzione o accordo di collaborazione o, in alternativa, da una dichiarazione resa
dai legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti, da cui risulti espressamente
l’accordo di collaborazione e l’individuazione dell’ente capofila.

Art. 6 – Valutazione delle domande
1. Il Settore competente in materia di Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne
verifica l’ammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Bando.
2. Le proposte progettuali ritenute ammissibili saranno valutate dal Settore competente
alla luce dei criteri di seguito indicati, sulla base dei punteggi di cui all’art. 7:
a)
qualità del progetto;
b)
sostenibilità finanziaria del progetto;
c)
comunicazione e promozione dell’iniziativa;
3. Costituisce requisito di ammissibilità la pertinenza del progetto presentato al tema
oggetto della celebrazione.
4. In caso di domande non ammissibili sarà data formale comunicazione ai soggetti
richiedenti da parte del Settore competente.

Art. 7 – Criteri di valutazione delle domande
1) Il Settore competente predispone un elenco delle proposte progettuali esaminate, con
l’indicazione dei punteggi attributi e della compartecipazione finanziaria concedibile,
sulla base dei criteri di seguito indicati:
�

1° criterio: qualità del progetto (fino ad un massimo di 75 punti) in riferimento
a:

1) livello di pertinenza del progetto in rapporto al tema della celebrazione, (fino ad un
massimo di 50 punti), con particolare riguardo:
a) alla promozione e valorizzazione della conoscenza della figura di Cosimo I
de’ Medici e delle sue opere;
b) alla qualificazione dei soggetti individuati per la realizzazione del progetto;
2) chiarezza espositiva e completezza descrittiva delle attività nelle quali si articola la
proposta (da 0 a 15 punti);
3) coinvolgimento di pubblici diversi (da 0 a 10 punti).
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� 2° criterio: comunicazione e promozione dell’iniziativa (fino ad un massimo di
10 punti) con particolare riguardo:
a)
all’ attività di promozione e comunicazione su stampa, radio, televisioni, web
e social network;
b)

alla distribuzione di prodotti editoriali;

� 3° criterio: sostenibilità finanziaria dell’iniziativa (fino ad un massimo di 15
punti), con particolare riguardo:
a) alla congruenza del piano previsionale di spesa in rapporto agli obiettivi e alle
attività svolte (da 0 a 10 punti );
b) alla capacità di finanziamento attraverso risorse economiche proprie e/o
concesse da altri soggetti rispetto al costo totale del progetto (da 0 al 30%, punti
0; dal 31% al 50%, punti 2; oltre il 50%, punti 5).
2. L’elenco delle proposte progettuali esaminate e valutate dal Settore competente –
con l’indicazione dei punteggi attribuiti e della compartecipazione finanziaria
concedibile, sulla base dei criteri di sopra indicati – è sottoposto all’Ufficio di
Presidenza per l’approvazione.
3. Qualora la somma totale delle compartecipazioni erogabili dovesse superare lo
stanziamento complessivo di euro 80.000,00, gli importi concedibili a ciascun avente
diritto potranno essere proporzionalmente ridotti in misura percentuale rispetto al
limite degli stanziamenti sopraindicati.

Art. 8 – Erogazione del contributo, risorse disponibili e modalità
di utilizzazione del logo del Consiglio
1.

La somma complessivamente stanziata dal Consiglio regionale per la concessione di
compartecipazioni finanziarie agli enti beneficiari di cui all’art. 2, comma 1, ammonta
a euro 80.000,00.

2.

L’importo dei singoli contributi non potrà superare il 70% delle spese sostenute,
rilevabili in fase istruttoria dal piano previsionale di spesa o dal rendiconto delle spese
effettuate, nel caso di iniziative già svolte.

3.

L’erogazione del contributo avviene attraverso bonifico sul conto corrente bancario
indicato dagli enti richiedenti nella modulistica, in un’unica soluzione, per l’intero
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ammontare dell’importo concesso, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
dell’elenco dei soggetti ammessi a contributo e comunque entro il 31 dicembre 2019.
4.

La documentazione di cui sopra dovrà pervenire nelle modalità indicate all’art. 4.

5.

Il Settore competente comunica e liquida agli enti beneficiari la compartecipazione
deliberata dall’Ufficio di Presidenza e contestualmente trasmette il logo della
celebrazione con le relative modalità di utilizzo. Il materiale informativo, pubblicitario
e di comunicazione dell’iniziativa/progetto per la/il quale è stata concessa la
compartecipazione deve riportare la dicitura “con il contributo del Consiglio regionale” e
il logo della celebrazione.

6.

Il logo della celebrazione può essere utilizzato solo nell’ambito del progetto per il
quale è stata concessa la compartecipazione, escluso qualsiasi altro utilizzo, pena la
revoca della compartecipazione concessa, fatta salva ogni altra azione posta a tutela
dell’immagine del Consiglio regionale.

7.

Nel caso in cui l’ente proponente presenti la domanda di concessione per la stampa di
un volume, l’ente ha la piena disponibilità dei contenuti del volume e ne assume la
piena responsabilità, sollevando il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso
terzi.

8.

L’ente beneficiario solleva il Consiglio regionale da ogni responsabilità verso terzi per
fatti connessi al progetto.

Art. 9 – Rendiconto della compartecipazione
1. L’ente beneficiario entro e non oltre la data del 31 gennaio 2020 deve presentare al
Consiglio regionale il rendiconto dell’iniziativa, redatto sulla base del modello di
rendiconto (all. 1) reperibile sul sito nella sezione “Avvisi, bandi e gare”, comprendente i
documenti di seguito indicati e firmato dal legale rappresentante o dirigente competente:
a) relazione puntuale e dettagliata dello svolgimento dell'iniziativa, allegando copia
del materiale di comunicazione e pubblicizzazione realizzato;
b) rendiconto finanziario dell’iniziativa contenente la descrizione dettagliata di tutte le
spese sostenute per la realizzazione (all. 1). Il rendiconto finanziario deve essere
coerente con il piano previsionale di spesa redatto in sede di domanda. Al
rendiconto deve essere allegato l’elenco dei pagamenti per un importo
corrispondente al 100% delle spese sostenute, come da piano previsionale di spesa,
secondo lo schema contenuto nel modello di rendiconto.
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Nel caso in cui il ricavato dell’iniziativa sia stato devoluto in beneficienza, secondo quanto
dichiarato ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), il rendiconto deve essere corredato anche
dalla documentazione contabile probatoria dell’avvenuto versamento al soggetto
beneficiario dichiarato.
2. La documentazione di cui al precedente comma 1, deve essere inviata al Consiglio
regionale con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, di cui all’art.
4, comma 1, con la dicitura “Rendiconto bando Cosimo I de’ Medici 2019”.
3. Nel caso in cui l’iniziativa sia realizzata da più soggetti in forma associata, il rendiconto di
cui al comma 1 deve essere presentato dal soggetto capofila ai sensi dell’art. 2, comma 4.
4. Nel caso in cui la compartecipazione finanziaria sia stata concessa per la stampa di un
volume, l’ente beneficiario è tenuto ad inviare almeno 5 (cinque) copie dell’opera al Settore
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e Tipografia, via
Cavour n. 4 – 50129 Firenze.

Art. 10 - Spese ammissibili e non ammissibili a compartecipazione
1. Per spese ammissibili si intendono tutti i costi riferibili all’arco temporale
dell’organizzazione e realizzazione del progetto, direttamente coerenti con l’oggetto della
compartecipazione e connessi alla realizzazione delle attività contemplate nel progetto. In
sede di rendiconto tali costi devono risultare sostenuti dall’ente richiedente o dai soggetti
pubblici e privati contitolari del progetto, in caso di presentazione dell’iniziativa o
progetto in forma associata.
2. Sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
- direttamente e strettamente riferibili all’attuazione dell’iniziativa;
- direttamente intestate all’ente beneficiario: non sono ammessi scontrini fiscali;
- risultanti effettivamente sostenute e documentate ai sensi della normativa vigente;
- individuabili in una o più delle seguenti tipologie:
�
acquisto di beni strumentali non durevoli;
�
canone di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o strutture. L’affitto dei locali
deve riferirsi a contratti posti in essere appositamente per l’evento e non a contratti
o a convenzioni preesistenti alla data di presentazione della domanda;
�
allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, attività di montaggio e
smontaggio;
�
pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video);
�
servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi;
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�
�

premi e riconoscimenti;
compensi per relatori, conferenzieri e artisti, la cui prestazione fa parte del
programma dell’iniziativa, e le relative spese di viaggio, vitto ed alloggio;

3. Non sono ammissibili a compartecipazione le seguenti spese:
- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di beni mobili registrati;
- acquisto di beni durevoli;
- acquisto addobbi e allestimenti floreali;
- compensi a dirigenti e dipendenti;
- mera liberalità di qualunque genere.

Art. 11 – Cumulabilità della compartecipazione finanziaria
1. La compartecipazione finanziaria è cumulabile con contributi, vantaggi economici e
sponsorizzazioni concesse da altri soggetti pubblici e/o privati per la stessa iniziativa,
fino alla concorrenza del costo totale della stessa.
2.

Eventuali contributi, ausili finanziari e vantaggi economici ricevuti da altri soggetti
pubblici e/o privati per la realizzazione dell’iniziativa devono essere indicati nel
rendiconto di cui all’art. 9 riportando l’importo e la denominazione del soggetto.

Art. 12 - Revoca o rideterminazione della compartecipazione concessa
1. Il Settore competente provvederà alla revoca della compartecipazione finanziaria concessa
nel seguente caso:
- mancata presentazione del rendiconto delle spese sostenute con elenco dei mandati di
pagamenti attestanti l’avvenuto pagamento, firmato dal legale rappresentante o dal
dirigente competente, redatto secondo il modello di cui all’allegato 1), entro la data del 31
gennaio 2020.
2. Il Settore competente procede d’ufficio alla rideterminazione della compartecipazione
finanziaria concessa ed alla consequenziale revoca parziale del contributo concesso nei
seguenti casi:
a) nell’ipotesi in cui la spesa complessiva, effettivamente sostenuta, risultante dal
rendiconto e documentata dai relativi giustificativi, non rispetti la percentuale
massima di compartecipazione concedibile dal Consiglio regionale, di cui all’art. 7,
comma 1;
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b) nei casi in cui la somma della compartecipazione e dei contributi ottenuti da altri
soggetti sia superiore al costo dell’iniziativa;
c) nei casi in cui risultassero spese non pertinenti.

Art. 13 - Verifiche e controlli
1. Il Consiglio regionale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
atto notorio, ai sensi dell’art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni
presentate dai soggetti beneficiari a rendiconto, secondo le modalità previste dalla
normativa vigente. In caso di non veridicità di fatti o informazioni presenti nell’atto
notorio, il dichiarante decade dal beneficio concesso ai sensi del D.P.R. 445/2000 sopra
indicato, ferme restando le sanzioni penali previste.

Art. 14 – Pubblicità e comunicazioni
1.

Il Bando e la modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Consiglio regionale
all’indirizzo: www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione Avvisi, gare e concorsi e sul
BURT. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore
Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.Comunicazione, URP e Tipografia
contattando:
- Anna Giulia Fazzini 055/23.87.778 ag.fazzini@consiglio.regione.toscana.it
- Daniele Graziani 055/23.87.635 d.graziani@consiglio.regione.toscana.it
- Cinzia Sestini: 055/23.87.285 - c.sestini@consiglio.regione.toscana.it

2.

L’elenco delle compartecipazioni finanziarie concesse dall’Ufficio di presidenza viene
pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale e a tutti gli enti ne è data
comunicazione a mezzo di posta elettronica.

Art. 15 –Trattamento dei dati personali
1. Le compartecipazioni concesse ed erogate in ciascun esercizio finanziario sono pubblicate
sul sito web del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente
in materia di trasparenza, e comunque, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati
personali.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali, raccolti ai fini dello
svolgimento del presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il

45

46

17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour,
2 - 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici
derivanti dal Bando. I dati raccolti saranno utilizzati solo per finalità promozionali ai fini
della redazione del programma regionale degli eventi.
4. I dati raccolti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento
(Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e
Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
5. Il soggetto titolare dei dati ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo
le
richieste
al
Responsabile
della
protezione
dei
dati
(urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535

Art. 16 – Responsabile del Procedimento
1. Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Cinzia Sestini, funzionario del
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione URP e Tipografia.
2. Il Settore competente, ai fini del presente Bando, è il Settore Rappresentanza e relazioni
istituzionali ed esterne. Comunicazione URP e Tipografia. Dirigente: dott.ssa Chiaretta Silla.
3. Responsabile del trattamento dei dati relativi ai soggetti beneficiari è il dirigente del
Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP e
Tipografia,
dott.ssa
Chiaretta
Silla
Tel:
055/238.70.06
–
e-mail:
c.silla@consiglio.regione.toscana.it.
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All. B)
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Bando in occasione del V centenario della nascita di
Cosimo I de’ Medici 1519 - 2019

Al Dirigente del Settore Rappresentanza e
relazioni istituzionali ed esterne
Consiglio
regionale della Toscana
Via Cavour, n. 2 - 50129 Firenze

del

consiglioregionale@postacert.toscana.it

Oggetto: rendiconto compartecipazione per “Bando in occasione del V centenario dell
nascita di
Cosimo I de’ Medici 1519 – 2019”. Iniziativa ______________________
________________________________________________________________________________
_______________________________ svoltasi dal ________________ al ________________ .
Il/la sottoscritto/a __________________________________ in qualità di legale
rappresentante /dirigente competente di _________________________________________
______________________________________________________________________________
tel. _______________ cell._________________ e-mail _______________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre
2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato DPR
445/2000;
DICHIARA
che il soggetto richiedente ha sostenuto spese per la somma complessiva di
€________________, come da rendiconto economico-finanziario e da riepilogo dei
pagamenti.
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ALLEGA
1.
2.
3.

□ relazione illustrativa dell’iniziativa
□ materiale (es: inviti, locandine, rassegna stampa, ecc.)
□ Nel caso di iniziative editoriali: n. 5 copie della pubblicazione
ELENCO SPESE SOSTENUTE

1. Acquisto di beni strumentali non durevoli (dettagliare)
2. Canone di locazione per l’utilizzo di locali, impianti o strutture
(dettagliare)
3. Allestimento dei locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio
e smontaggio (non sono ammissibili spese sostenute per l’acquisto
di beni strumentali) dettagliare
4. Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video) dettagliare
5. Servizi editoriali e tipografici per la stampa di volumi (dettagliare)
6. Premi e riconoscimenti (dettagliare)
7. Compensi per relatori, artisti ed esperti, la cui prestazione fa parte
del programma approvato e relative spese di viaggio, vitto ed
alloggio (dettagliare)
8. Diritti SIAE
9. Altre spese (non ricomprese
(specificare nel dettaglio)

nell’elenco di cui ai punti 1-8)

TOTALE GENERALE
RISORSE ECONOMICHE
1. risorse economiche stanziate dal richiedente
2. contributi economici concessi da altri soggetti pubblici (specificare)
______________________________________________________________
3. contributi economici concessi da soggetti privati (specificare):
______________________________________________________________
TOTALE
2

IMPORTO
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ELENCO DEI PAGAMENTI

N.

Beneficiario

Causale

Estremi atto Estremi
di
mandato

del Importo
di

liquidazione pagamento
(per i soli enti
locali)
1
2
3
4
…
TOTALE

Il legale rappresentante o dirigente competente
FIRMA
_________________________________________
Informativa relativa alla privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1.Il Consiglio regionale della Toscana è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Cavour, 4 – 50129 Firenze
consiglioregionale@postacert.toscana.it),
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è
obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivanti dall’Avviso. I dati raccolti non saranno oggetto
di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Rappresentanza e relazioni
istituzionali ed esterne. Comunicazione, URP. Tipografia) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento
stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito
dell’Autorità (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 1 luglio 2019, n. 11148
certificato il 05-07-2019
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando “Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare - annualità 2017” approvato con decreto n. 9741 del 30/06/2017: modifiche all’allegato A.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale
vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
-Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva
il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai
fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione
notificata il giorno 6/05/2015;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del
4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Com
missione Europea;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto della
versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte
della Commissione Europea, della quinta modifica al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo Competenze”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”
così come modificata con la Deliberazione di Giunta
regionale n. 256 del 20/03/2017;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77
del 15/05/2019, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento - versione 3.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 655
del 19/06/2017 con la quale sono state approvate le
Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del
bando Progetti integrati di filiera (PIF) Agroalimentare
per l’annualità 2017;
Visto il Decreto n. 9741 del 30/06/2017 e ss.mm.ii.
con il quale, in particolare, è stato approvato l’Allegato A
“Bando per Progetti Integrati di Filiera PIF Agroalimentare
- annualità 2017” (di seguito bando PIF 2017);
Visto il decreto n. 12060 del 24/07/2018 con il quale
è stata approvata la graduatoria dei Progetti integrati di
filiera presentati in base al suddetto bando PIF 2017,
pubblicata sul BURT parte III n. 31 del 1/08/2018;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1334 del
3/12/2018 con la quale è stata incrementata la dotazione
finanziaria del bando PIF 2017;
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Visto il decreto n. 19847 del 10/12/2018 con il quale
è stata recepita la suddetta deliberazione n. 1334/2018
modificando l’Allegato A al decreto n. 9741 del
30/06/2017;
Visto il decreto n. 20365 del 19/12/2018 con il quale
è stata modificata e sostituita la graduatoria del bando
PIF 2017, approvata con il citato decreto n. 12060/2018,
a seguito del finanziamento di ulteriori sette progetti
integrati;
Visto il decreto n. 4628 del 27/03/2019 con il quale è
stata modificata e sostituita la graduatoria del bando PIF
2017, approvata con il citato decreto n. 20365/2018, a
seguito di variazioni di dati consentite e di correzioni di
errori materiali;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 800 del
17/06/2019 con la quale è stato modificato l’allegato A alla
citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 655/2017,
relativamente alla proroga al 31/03/2020 del termine di
validità della graduatoria del bando PIF 2017;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, recepire le
indicazione della suddetta Deliberazione di Giunta
Regionale n. 800/2019 ed apportare la suddetta modifica
al bando PIF 2017, come di seguito indicato:
- al paragrafo 8.9 “Utilizzo della graduatoria del PIF”
del bando PIF 2017, il secondo capoverso è sostituito
con il seguente testo: “La graduatoria rimane aperta
dall’approvazione della graduatoria stessa al 31/03/2020
e soltanto in questo periodo è possibile lo scorrimento.
Le economie e/o le eventuali maggiori risorse finanziarie
derivanti da fondi aggiuntivi, sono utilizzate con
le modalità stabilite dalle Disposizioni comuni. La
gestione della graduatoria è di competenza dell’Ufficio
responsabile.”;
Considerato che il presente atto non costituisce
alcun diritto al finanziamento per i partecipanti ai citati
nove Progetti collocati in graduatoria, approvata con il
citato decreto n. 4628 del 27/03/2019, ancora in attesa di
finanziamento;
Considerato che la proroga del suddetto termine
di scadenza della graduatoria non altera le condizioni
concorsuali del bando PIF 2017;
DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di
modificare l’allegato A “Bando per Progetti Integrati di
Filiera PIF Agroalimentare - annualità 2017” al decreto
n. 9741/2017, come di seguito indicato:
- al paragrafo 8.9 “Utilizzo della graduatoria del PIF”,
il secondo capoverso è sostituito con il seguente testo:
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“La graduatoria rimane aperta dall’approvazione della
graduatoria stessa e fino al 31/03/2020; soltanto in questo
periodo è possibile lo scorrimento. Le economie e/o le
eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi
aggiuntivi, sono utilizzate con le modalità stabilite dalle
Disposizioni comuni. La gestione della graduatoria è di
competenza dell’Ufficio responsabile.”;
2. di dare atto che il presente decreto non costituisce
alcun diritto al finanziamento per i partecipanti ai
nove Progetti collocati in graduatoria, approvata con
il decreto n. 4628 del 27/03/2019, ancora in attesa di
finanziamento;
3. di comunicare il presente atto ad ARTEA,
all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e agli Uffici
competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione
Agricoltura e sviluppo rurale, per quanto di loro
competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il 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
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 27 giugno 2019, n. 11176
certificato il 05-07-2019
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1.1. Anno 2016: approvazione richiesta di
contributo presentata da VOLPI FRANCESCA (CUP
Artea 728842).
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
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rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1968/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione prende atto del testo del PSR
approvato dalla Commissione europea con la Decisione
di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”, con la quale sono state approvate le
direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e viene dato mandato ad
ARTEA di approvare le Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini
stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” ed i successivi Ordini di servizio con
i quali la Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”
individua gli uffici competenti per l’istruttoria;
Viste le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” approvate con Decreto di
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e successive modifiche
ed integrazione, e richiamato in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi “ nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e si definiscono gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni
comuni, approvate da Artea e trasmesse agli uffici
istruttori;
Visto il Decreto n. 5791 del 04/07/2016 che approva
il bando della sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti
nelle aziende agricole - Annualità 2016”, come modificato
con Decreto n. 10477 del 14/10/2016 e Decreto n. 11165
del 27/07/2017;
Vista la graduatoria delle domande presentate sul
bando 2016 della sottomisura 41 approvata con Decreto
Dirigenziale di Artea n. 125 del 19/12/2016, che indica
le domande di aiuto potenzialmente finanziabili da
sottoporre ad istruttoria di ammissibilità da parte degli
uffici territoriali competenti;
Tenuto conto del decreto Dirigenziale di Artea n.
94 del 24/08/2018 che approva lo scorrimento della
graduatoria della domande presentate sul bando 2016 e
dei successivi chiarimenti;
Visto il Decreto n. 7040 del 25 maggio 2017 con
il quale è stato approvato lo schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi alla sottomisura 4.1.
bando 2016;
Verificato che la domanda presentata da VOLPI
FRANCESCA per il progetto CUP ARTEA 728842 tipo
di operazione 4.1.1 rientra tra quelle finanziabili a seguito
di scorrimento della graduatoria;
Vista l’istruttoria svolta dal tecnico incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda e della documentazione trasmessa ad
integrazione, redatta sulla modulistica del SI Artea
nell’ambito del fascicolo domanda;
Dato atto che l’interessata ha formalmente rinunciato
al finanziamento dello stesso macchinario tramite il bando
Pif (comunicazioni in atti e nel fascicolo elettronico)
così come previsto al punto 2.2. del bando Condizioni
di accesso e dalle Disposizioni attuative relative alla
condizione di accesso “assenza di altri finanziamenti”;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria e
ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
determinando l’importo degli investimenti ammissibili e
dell’aiuto concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” del PSR 2014/2020;
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Dato atto che i contributi concessi ai sensi della
presente sottomisura 4.1. tipo di operazione 4.1.1 e 4.1.5.
non sono considerati aiuti di Stato / de minimis soggetti
ad iscrizione o verifica nel «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge
5 marzo 2001, n. 57;
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 bis
della L.R. 40/2009, per i beneficiari del presente atto è
stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà
rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che per i contributi fino a 25.000 euro non
sono previste verifiche relative al Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; Ritenuto opportuno,
prima di stipulare il contratto di assegnazione, di dare
comunicazione alle ditte beneficiarie degli esiti istruttori,
per illustrare nel dettaglio le motivazioni dell’esito e gli
adempimenti residui a loro carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto disposto dal bando e dalle
procedure;
DECRETA
1) Di approvare l’istruttoria della richiesta di
contributo presentata da VOLPI FRANCESCA per il
progetto CUP ARTEA 728842 a valere sul bando della
Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole - Annualità 2016 del PSR 2014/2020, tipo di
operazione 4.1.1;
2) Che il punteggio attribuito alla suddetta domanda è
confermato in 27 punti;
3) Di assegnare alla ditta richiedente il contributo
spettante in esito all’istruttoria tecnica per la realizzazione
degli interventi oggetto della domanda di aiuto, per
euro 8.330,00 a fronte di una spessa ammessa di euro
20.825,00;
4) Di dare atto che la concessione del contributo
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario;
5) Di dare atto che a seguito delle modifiche
introdotte nel bando con Decreto n. 11165 del
27/07/2017 in attuazione della Decisione di Giunta n.
4 del 25 ottobre 2016 , quando a carico del beneficiario
risultano procedimenti penali in corso o provvedimenti di
condanna ancora non definitivi per reati gravi in materia
di lavoro ai sensi della DGR n. 256 del 20 marzo 2017,
il pagamento degli aiuti è sospeso fino alla definizione
del procedimento penale e che in caso di condanna il
contributo è revocato;
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6) Di comunicare alla ditta interessata le motivazioni
degli esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui, necessari per la stipula del contratto
in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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. 11180
certificato il 05-07-2019
L.R. 32/2002 “Tirocini on line” - Riammissione
alla procedura di rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari del Tirocinio Codice
GR19_10587. Impegno di spesa bilancio Annualità
2019 Por Fse 2014-2020.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, successive modifiche
e integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in materia di
Tirocini non curriculari, e in particolare l’art. 17sexies
“agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce che la
Regione può concedere contributi per la copertura totale o
parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante
a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003, successive modifiche
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;
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Preso atto del Decreto n. 1645 del 09/02/2018 di
istituzione del nuovo settore Programmazione in materia
di IEFP, apprendistato, tirocini, formazione continua,
territorialee individuale. Uffici regionali di Grosseto e
Livorno di cui il sottoscritto Cruschelli Guido è stato
nominato dirigente;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-20 in relazione
alla rendicontazione della spesa;
Vista la Decisione n. 4 del 19/12/2016 che approva
il “Sistema di Gestione e controllo del POR FSE 20142020” cosi come modificato con decisione n. 5 del
15/5/2017;
Visto il Reg. (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
relativo alle risorse dell’iniziativa per i giovani del
biennio 2014-2015 e consente l’approvazione e l’avvio
dei programmi operativi YEI;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del
1.08.2016 con la quale è stato approvato il Provvedimento
Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014 - 2020, e in particolare l’Obiettivo
specifico A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani”
che al suo interno prevede l’attivazione di politiche
attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini e
l’assunzione mediante l’Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di
orientamento e formazione, inserimento e reinserimento,
praticantato”;
Visto il decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo
di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far data
dal 15 luglio 2016, così come modificato dai successivi
DD n. 12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017 e n.
11430/2017, finanziato a valere sull’attività A.2.1.3.a)
del POR FSE 2014/20;
Vista la Decisione di Giunta n. 7 del 6/02/2017 che
approva e aggiorna il cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
per le annualità 2017-2019;
Preso atto che con DGR n. 453 del 02/05/2017 sono
stati approvati i nuovi elementi essenziali dell’intervento
in materia di tirocini non curriculari, in particolare
ridefinendo i criteri di esclusione e i requisiti di am
missibilità a finanziamento, dando mandato al Settore
“Sistema Regionale della Formazione, Programmazione
Iefp, Apprendistato e Tirocini”;
Dato atto che le domande oggetto del presente decreto
saranno finanziate con le risorse del Por Fse 2014-2020;
Preso atto della DGR n. 772 del 10/06/2019 di
assunzione di nuove prenotazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione
COM(2013) 144 relativa alla YEI e la Raccomandazione
del Consiglio del 22/4/2013;

Dato atto che ai sensi dell’art.49 bis della L.R.40/2009,
introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, è stato acquisito il
DURC dei soggetti ammessi a finanziamento secondo le
modalità previste dal Sistema di Gestione e controllo del
Por Fse 2014-2020 da ultimo modificato con DGRT n.3
del 17/12/2018 e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate cosi come
disposto dalla citata Legge;

Vista la proposta dell’Accordo di Partenariato,
trasmesso dal Governo italiano alla Commissione eu
ropea in data 22 aprile 2014, che individua il PON YEI
tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà
disporre la decadenza del beneficio di cui al presente
decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati
sulle dichiarazioni rese del DPR 445/00 e s.s.mm.ii;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020,
approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 47
del 15 marzo 2017;

Dato atto che con il Decreto n. 6551 del 24/04/2019
veniva per mero errore materiale, dichiarata non
ammessa la domanda di rimborso di contributo presentata
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dall’ azienda Rima Benessere SAS codice Tirocinio
GR19_10587, per il tirocinante Bianconcini Elia, a
seguito di istruttoria con esito negativo, svolta da parte
dell’Utr competente;
Ritenuto necessario riammettere a finanziamento, a
seguito di un approfondimento istruttorio, svolto dal l’Utr
di Grosseto, il tirocinio GR19_10587 di Bianconcini Elia
svolto presso l’azienda Rima Benessere SAS;
Preso atto della modifica societaria del Notaio
Francesco Carsillo del 16-4-2019 con cui la Rima
Benessere Sas è stata trasformata in ditta individuale
a causa della mancata ricostituzione della pluralità dei
soci, e che il tirocinio GR19_10587 di Bianconcini Elia,
risulta in carico alla Ditta Individuale Rima Benessere di
Galgani Barbara;
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comunitari giusto articolo N. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;
Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si
configurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta
ai singoli individui;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 19
dicembre 2016 “Designazione dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
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;

Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per €
1.800,00 sul Bilancio 2019 sui capitoli del POR FSE
2014-2020 - Asse A - scheda 2.1.3.A - Tirocini annualità
2019, come segue:
CAPITOLO 61933 stanziamento competenza Pura €
900,00 (quota UE 50%) imputando alla la prenotazione
generica n. 2019922 assunta con Delibera di Giunta n.
772 del 10/06/2019;
CAPITOLO 61934 stanziamento competenza Pura €
617,94 (Quota STATO 34,33%)
imputando alla la prenotazione generica n. 2019925
assunta con Delibera di Giunta n. 772 del 10/06/2019;
CAPITOLO 61935 stanziamento competenza Pura
€ 282,06 (Quota STATO 15,67%) imputando alla la
prenotazione generica n. 2019926 assunta con Delibera
di Giunta n. 772 del 10/06/2019;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;

Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del
15/05/2017 sostituita dalla decisione di G.R.T. 16 del
25/03/19;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
- Settore Autorità di Gestione del POR FSE come da Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio
approvato con DGR 197 del 2 marzo 2015 e ss. mm. ii., il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori
competenti sul bilancio finanziario gestionale 20192021;

Preso atto della decisione n. 7 del 31/7/2017;
Preso atto della decisione n. 3 del 05-02-2018;
Tenuto conto delle Decisioni n.1 e n.2 del
30/07/2018 inerenti gli aggiornamenti semestrali dei
cronoprogramma;

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 L.R. n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di
previsione finanziario 2019 -2021”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7
del 07/01/2019 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 20192021”;

DECRETA

Vista la decisione n. 2 del 28 gennaio 2019, che
ha approvato il cronoprogramma dei bandi e delle
procedure di evidenza pubblica con cui vengono attuati,
per l’annualità 2019, i programmi comunitari del ciclo
2014/2020;

1) di riammettere, per le motivazioni esposte in
narrativa, sulla procedura “Tirocini on line” la domanda
di contributo per il Tirocinio GR19_10587 tirocinante
Bianconcini Elia, alla procedura di rimborso per
l’attivazione di tirocini non curriculari assumendo
l’impegno di spesa a favore della Ditta Individuale Rima
Benessere di Galgani Barbara;

Considerato che i contributi di cui al presente
atto risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto
si riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi

2) di assumere l’impegno di spesa per un totale di
assumere l’impegno di spesa per € 1.800,00 sul Bilancio
2019 sui capitoli del POR FSE 2014-2020 -Asse A
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-scheda 2.1.3.A - Tirocini annualità 2019, Trasferimenti
ad imprese, come segue:
CAPITOLO 61933 stanziamento competenza Pura €
900,00 (quota UE 50%) imputando alla la prenotazione
generica n. 2019922 assunta con Delibera di Giunta n.
772 del 10/06/2019;
CAPITOLO 61934 stanziamento competenza Pura
€ 617,94 (Quota STATO 34,33%) imputando alla la
prenotazione generica n. 2019925 assunta con Delibera
di Giunta n. 772 del 10/06/2019;
CAPITOLO 61935 stanziamento competenza Pura
€ 282,06 (Quota STATO 15,67%) imputando alla la
prenotazione generica n. 2019926 assunta con Delibera
di Giunta n. 772 del 10/06/2019;
3) di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le
modalità previste dall’Avviso Pubblico, approvato con il
decreto n. 3501/14 e nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs118-2011;
4) 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.
5) di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
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. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato 1 nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Guido Cruschelli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 1 luglio 2019, n. 11181
certificato il 05-07-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
operazione 4.3.2 “Sostegno investimenti infrastrutture terreni agricoli e forestali” annualità 2016. De-

creto dirigenziale n. 14193 del 22/12/2016 e ss. mm.
e ii. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con
esito positivo domanda di aiuto del Comune di Piazza
al Serchio CUP ARTEA 745253 e presa atto rinuncia
domanda CUP ARTEA 745259.
IL DIRIGENTE
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 (UE) n. 1305/2013 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale viene approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 3 agosto 2016 C(2016) 5174 final che
approva la modifica del programma di sviluppo rurale
della Regione Toscana (Italia) ai fini della concessione di
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un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 848
del 06/09/2016 con la quale è stato preso atto del testo
della prima modifica del PSR 2014-2020 della Regione
Toscana approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 10/03/2017 C(2017) 1738 Final che, allegata
sotto la lettera “A”, approva la seconda modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana
(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 320
del 03/04/2017, con la quale è stato preso atto del testo
della seconda modifica del PSR 2014-2020 della Regione
Toscana approvato dalla Commissione Europea;
Preso atto che in data 31/05/2017 è stata avviata
la procedura formale per una nuova modifica del
PSR, versione 4.0, contenente anche la rimodulazione
del Piano finanziario attraverso la convocazione del
Comitato di Sorveglianza, così come previsto dall’art.
49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’art. 74 del
Regolamento (UE) n. 1305/2013; Vista la notifica della
suddetta nuova modifica del PSR 2014/2020 versione
4.0 effettuata il giorno 6/07/2017 attraverso il sistema
informativo (SFC) della Commissione Europea (nota
Ares (2017)3400925);
Vista la sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammoder
namento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvi
coltura” e, in particolare, l’operazione 4.3.2 “Sostegno
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” di cui all’articolo 17 del Reg.
(UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 936
del 27/09/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
disposizioni specifiche per l’attuazione dell’operazione
4.3.2 “Sostegno per gli investimenti in infrastrutture
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”
-Annualità 2016 - e per l’attivazione dei relativi regimi
di aiuto ai sensi del Reg. (UE) 702/2014”;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n.
4 del 07/04/2014 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 14193 del 22/12/2016
e s.m.i., con il quale è stato approvato il bando contenente
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le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla sottomisura 4.3 “Sostegno ad
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura”, operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 1603 del 13/02/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 programma sviluppo
rurale 2014/2020 della Regione Toscana - bando
attuativo operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e
forestali” - annualità 2016 - proroga termini presentazione
domande;
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n.
501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze” e la delibera di
Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE)
1305/2013  FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modificata con la D.G.R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D.G.R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”,
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;
Richiamati gli ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40, n. 43, n. 47/2016,
n. 22, n. 24, n. 31, n. 44, n. 48/2017, n. 15 e n. 23/2018,
come modificati ed integrati con l’Ordine di servizio
della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 33 del
13/11/2018 “Competenze Programma di sviluppo rurale
2014-2020. Dgr 501/2016.”, con cui è stata assegnata
al settore “Distretti rurali attività gestionale sul livello
territoriale di Massa e Lucca” la competenza delle attività
istruttorie relative alle domande presentate sulla misura
in oggetto per l’ambito territoriale di riferimento;
Richiamato il decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016,
come modificato e integrato con i decreti n. 127 del
18/10/2017 e n. 65 del 15/06/2018 “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento” e in
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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 compe
tente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate
finanziabili;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10778 del 21/07/2017
che, tra l’altro, approva lo schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016,
relativi al bando della sottomisura 4.3 “Sostegno ad
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo,
ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura”, operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso
ai terreni agricoli e forestali”, approvato con decreto
n.14193/2016 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo

Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Considerato che la disponibilità finanziaria per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta a € 2.500.000,00, come stabilito al punto
1.3 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 936/2016;
Vista la graduatoria preliminare delle domande
ammissibili e finanziabili, approvata con decreto di
A.R.T.E.A. n. 70 del 05/06/2017, in base alla quale la
domanda di cui sopra risulta non finanziabile;
Visto altresì il decreto A.R.T.E.A. n. 6 del 15/01/2019,
relativo allo scorrimento della graduatoria delle domande
ammissibili e finanziabili di cui sopra, in base al quale
la domanda di cui trattasi risulta essere “potenzialmente
finanziabile”;
Preso atto che in seguito all’adozione del citato decreto
ARTEA n. 6 del 15/01/2019 sono risultate potenzialmente
finanziabili le istanze del Comune di Piazza al Serchio di
seguito indicate:
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Considerato che in applicazione del bando di misura
sopramenzionato l’Ufficio istruttore ha comunicato al
Comune di Piazza al Serchio, con prot. n. 72230 del
14/02/2019, l’avvio del procedimento istruttorio e una
richiesta preliminare di ammissibilità: “in particolare
Si comunica inoltre che, in via preliminare e al fine
di procedere all’esame istruttorio di ammissibilità, il
Comune di Piazza al Serchio deve fare pervenire alla
scrivente direzione una dichiarazione nella quale indichi
quale dei due progetti presentati intende realizzare
usufruendo dei contributi previsti dal bando di misura.
Tale dichiarazione è vincolante in quanto ai sensi del
quinto capoverso del punto 4.2 del citato bando di
misura (… “Con riferimento ad ogni UTE o altro tipo
di UPS, anche non direttamente collegata all’UTE, il
richiedente può presentare, sul presente bando, una sola
domanda di aiuto per tipo di operazione”) il comune può
presentare una sola domanda per UTE/UPS e per tipo di
operazione”;
Preso atto che il comune di Piazza al Serchio, con
comunicazione prot. n° 0246416 del 20/06/2019, ha
dichiarato di rinunciare al progetto identificato dal CUP
745259 e chiesto alla Regione Toscana di procedere con
l’istruttoria del progetto identificato dal CUP 745253;

��������������������

Ritenuto di prendere atto della rinuncia del Comune
di Piazza al Serchio al progetto identificato dal CUP
ARTEA 745259;
Considerato che l’approvazione definitiva della gra
duatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione
dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità
dei soggetti e delle spese, nonché agli esiti dell’istruttoria
tecnico/amministrativa, come indicato dalle disposizioni
di attuazione regionali, di A.R.T.E.A. e del bando;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati, che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della
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legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che,
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti
di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi
gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura,
continua a essere disciplinato dalla normativa europea di
riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione
e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la Visura
Aiuti (VERCOR n. 3011647 del 26/06/2019) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 3011684 del 26/06/2019);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. R-464706 del 27/06/2019, rilasciato dal SIAN (SIAN
CAR I-9289), a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;
Dato atto che per il beneficiario in questione non è
necessario acquisire il DURC, trattandosi di soggetto
iscritto nell’elenco S13 delle amministrazioni pubbliche
curato e aggiornato dall’ISTAT, che non agisce in qualità
di operatore economico, non essendo iscritto al Registro
delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., come rilevato
dal S.I. di A.R.T.E.A.;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto relativa al Piazza al Serchio (CUP
ARTEA 745253);
Ritenuto necessario assegnare al Comune di Piazza al
Serchio il punteggio di priorità di 40 punti e il contributo
di € 107.372,33, a fronte della spesa ammessa di €
107.372,33 indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
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Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto;
DECRETA
1. Di prendere atto della rinuncia del Comune di
Piazza al Serchio relativamente al progetto identificato
dal CUP ARTEA 745259.
2. Di approvare, per le motivazioni riportate in
narrativa, la risultanza istruttoria con esito positivo, come
definita dal tecnico incaricato, sulla domanda di aiuto del
Comune di Piazza al Serchio (prot. ARTEA n. n. 43293
del 17/03/2017) identificata dal CUP ARTEA 745253,
presentata a valere sul bando operazione 4.3.2 “Sostegno
investimenti infrastrutture terreni agricoli e forestali”
annualità 2016.
3. Di attribuire al beneficiario Comune di Piazza al
Serchio (CUP ARTEA 745253) il punteggio complessivo
assegnato di 40 punti, a seguito della verifica del possesso
dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel
bando e da esso dichiarato in domanda, come evidenziato
nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Ufficio.
4. Di assegnare, al beneficiario di cui al punto 2), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
- Denominazione Beneficiario: Comune di Piazza al
Serchio
- CUP ARTEA: 745253
- Spesa ammessa Op. 4.3.2 € 107.372,33
- Contributo ammesso Op. 4.3.2 € 107.372,33.
5. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
6. Di dare atto, inoltre, che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
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della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.

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

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

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

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 1 luglio 2019, n. 11183
certificato il 05-07-2019
Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020
- “Progetti Integrati Territoriali - PIT” - Annualità
2016” - Misura 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia
e valorizzazione della biodiversità” - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo.
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;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al fine di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con Deci
sione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 finale,
ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015,
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;
Vista la sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;

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;

Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a finanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
specifiche tematiche di interesse ambientale o per attuare
strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;

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

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 Approvazione del Cronoprogramma annuale
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari - Annualità 2016;
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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”, ed in particolare l’Allegato A, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione “Agri
coltura e Sviluppo Rurale” n. 20 del 26 luglio 2018
Progetti Integrati Territoriali (PIT) - che autorizza il
settore “Gestione della programmazione Leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a
mettere a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi
di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale
sul livello territoriale di Livorno e Pisa” personale tecnico
per lo svolgimento delle istruttorie di cui alla graduatoria
PIT approvata con decreto n. 16445/2017;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del 4 ottobre 2018,
con riferimento alle “Competenze -Progetti Integrati
Territoriali (PIT)”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 10 del 06 Febbraio
2019 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura
e Sviluppo Rurale” n. 12 del 08 Marzo 2019 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con il quale è stato approvato l’Allegato A)
che sostituisce l’allegato A) dell’ordine di servizio n. 10
del 06 Febbraio 2019;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modificato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato
1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
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l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione finanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni finanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano finanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR - PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione
del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali” ;
Preso atto che per una più efficace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modifica del PSR 2014/2020
da notificare agli uffici della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Vista la DGR n. 629 del 27/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione delle prime proposte
di modifica al PSR 2014-2020 da notificare alla
Commissione Europea” contenente tra le altre quelle
relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed
operazioni attivabili all’interno del presente bando;
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Vista la notifica delle proposte di modifica ed
integrazione, approvate con la suddetta delibera,
trasmessa dal Settore “Autorità di Gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole” in
data 1/7/2016;
Visto il Decreto della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale -Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività agricole n. 5351 del 05/7/2016
“ Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR -Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT”, contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali - Annualità 2016, modificato con il
Decreto Dirigenziale n. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini pre
sentazione istanze, integrazioni e valutazione, con
riferimento al Reg. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della
Regione Toscana Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT - Annualità 2016, ultimo dei quali il n.
11650 del 03/08/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità
2016. Approvazione graduatoria” che approva, in quanto
parte integrante e sostanziale, l’allegato A, contenente
la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione e
comprendente: - i progetti finanziabili, - un progetto
parzialmente finanziabile, per carenza di risorse, - i
progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza
di risorse; l’allegato B, contente l’elenco dei progetti
non ammissibili; l’Allegato C, contente la graduatoria
generale dei Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016,
modificato con Decreto Dirigenziale n. 16445 del
13/11/2017 scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione domande di aiuto e validità graduatoria Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali (PIT) - annualità 2016
-modifica allegato A decreto dirigenziale n. 5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale n. 8068 del
23/05/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12483 del 01/08/2018
Regolamento (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 Regione Toscana Bando multimisura Progetti integrati territoriali PIT annualità 2016 -Approvazione schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi alla sottomisura
5.1;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018
Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando
multimisura Progetti integrati territoriali PIT - annualità
2016 - approvazione schemi di contratto sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1., 4.4.2., 6.4.2 e 16.5;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria tecnica redatta
dal funzionario incaricato, relativa alla domanda di aiuto
sui Progetti Integrati Territoriali PIT - Annualità 2016,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta, di
cui al rapporto informativo istruttorio depositato agli atti
dell’Ufficio, la cui sintesi è riportata nell’elenco allegato
(All. A), quale parte integrante e sostanziale, al presente
decreto;
Visto l’esito positivo della istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2009, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, inerente la gestione delle istruttorie delle
domande di aiuto nell’ambito del PIT n. 22, per la domanda
sopraccitata, è attribuita, con Ordine di Servizio n. 8 del
21/12/2018 del Dirigente del “SETTORE RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA
(FLAGS). ATTIVITA’ GESTIONALE SUL LIVELLO
TERRITORIALE LIVORNO-PISA” Dr. Fabio Fabbri,
all’incaricato di P.O. Marchetti Marco;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alla domanda di cui al punto
precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’ elenco allegato (All. A),
quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
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dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, sarà provveduto ai sensi della circolare del
ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEARS, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto,
con richiesta di sostegno sul bando dei Progetti integrati
territoriali PIT - Annualità 2016, contenuti nell’Elenco
che costituisce l’allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto, determinando l’importo
della spesa per gli investimenti ritenuti ammissibili e del
contributo concessi sulla base delle istruttorie tecnica ed
amministrativa effettuate e depositate agli atti di questo
Ufficio;
2) di assegnare al beneficiario sopraccitato il contri
buto concesso, relativo alla domanda di cui al punto
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precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come specificato
nell’elenco Allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole

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

DECRETO 1 luglio 2019, n. 11245
certificato il 08-07-2019

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
07/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di finan
ziamenti”;

Sospensione istruttoria domande di aiuto, relative al Bando operazione 6.4.1 “Diversificazione delle
aziende agricole. Annualità 2018”, approvato con
decreto 15713/2018, risultate finanziabili in base alla
graduatoria approvata con decreto ARTEA n. 25 del
14.2.2019 fino all’esito del giudizio amministrativo
pendente presso il TAR della Toscana.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n .65 del
15/06/2018, con il quale vengono approvate le “Dispo
sizioni comuni per l’attuazione delle misure ad inve
stimento”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1075 del
01/10/2018 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione dell’operazione
6.4.1 “Diversificazione nelle aziende agricole” - annualità
2018;
Visto il decreto dirigenziale n. 15713 del 4 ottobre
2018 recante “Reg. (UE) 1305/2013 PSR 20142020
Bando operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende
agricole. Annualità 2018”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il decreto ARTEA n. 25 del 14.2.2019 con il
quale è stata approvata la graduatorie delle domande di
aiuto presentate in risposta al Bando operazione 6.4.1
“Diversificazione delle aziende agricole. Annualità 2018”
approvato con decreto 15713/2018;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Dato atto che nella procedura attivata con il Bando
operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agrico
le. Annualità 2018” sono stati presentati due ricorsi giuri
sdizionali al TAR Toscana per l’annullamento della gra
duatoria approvata con decreto ARTEA n. 25/2019, di
ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché
ignoto al ricorrente, ed in particolare, per quanto di
ragione:
- del Bando operazione 6.4.1 “Diversificazione delle
aziende agricole. Annualità 2018”, approvato con decreto
15713/2018
- della delibera di Giunta regionale n. 1075 del
01/10/2018 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione “Dispo
sizioni specifiche per l’attuazione dell’operazione 6.4.1
“Diversificazione nelle aziende agricole” - annualità
2018,
- del verbale definitivo del Comitato di Sorveglianza
Psr Feasr del 19 giugno 2018;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale
è stato approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del
4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 della Regione Toscana
approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 6.4 “Investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”
dicui all’art. 19 , comma 1 lett. b) del Reg. UE n. 1305/2013
ed in particolare l’operazione 6.4.1“Diversificazione
delle aziende agricole”;

Viste le ordinanze del TAR Toscana n. 191 e 192 del
2019 che fissano per la trattazione dei ricorsi l’udienza
pubblica del 8 ottobre 2019, ordinando al contempo
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l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
soggetti collocati in graduatoria potenzialmente incisi da
un’eventuale rimodulazione della stessa;
Ritenuto opportuno sospendere fino all’esito del
giudizio amministrativo l’istruttoria delle domande poten
zialmente finanziabili, tenuto conto della data prossima
dell’udienza di merito nel predetto giudizio, dell’esigenza
di assicurare la regolarità della spesa dei fondi europei
di cui trattasi e del fatto che un eventuale annullamento
della graduatoria da parte del giudice amministrativo
imporrebbe di procedere alla revoca dei contratti stipulati
sulla base della graduatoria annullata, con conseguente
grave nocumento per le aziende beneficiarie;
Dato atto che è stato comunicato a tutti i soggetti
potenzialmente finanziabili collocati nella graduatoria
della operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende
agricole. Annualità 2018” l’avvio del procedimento
di sospensione dell’istruttoria delle domande di aiuto
in base alla graduatoria approvata con decreto ARTEA
n. 25 del 2019 e indicato il termine di 15 giorni per la
presentazione di eventuali osservazioni in merito;
Dato atto che, a seguito della sopra richiamata nota di
avvio del procedimento, non sono osservazioni pervenute
da parte dei soggetti destinatari delle PEC;
Ritenuto necessario comunicare il presente atto ai
seguenti settori competenti sull’istruttoria delle domande
potenzialmente finanziabili sulla base della graduatoria
approvata da ARTEA con il decreto n. 25 del 14.2.2019:
- Settore Distretti rurali. Attività gestionale sul livello
territoriale di Massa e Lucca;
- Settore Gestione della programmazione Leader.
Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e
Grosseto;
- Settore Interventi per gli utenti della macchine
agricole (UMA) e statistiche agricole. Attività gestionale
sul livello territoriale di Firenze e Arezzo;
- Settore Rapporti con i gruppi di azione locale della
pesca (FLAGS). Attività gestionale sul livello territoriale
di Livorno e Pisa;
- Settore Attività gestionale sul livello territoriale di
Pistoia e Prato;
DECRETA
Di sospendere l’istruttoria delle domande di aiuto,
relative al Bando operazione 6.4.1 “Diversificazione delle
aziende agricole. Annualità 2018”, approvato con decreto
15713/2018, risultate finanziabili in base alla graduatoria
approvata con decreto ARTEA n. 25 del 14.2.2019 fino
all’esito del giudizio amministrativo pendente presso il
TAR della Toscana;

Di comunicare il presente atto ai seguenti settori
competenti sull’istruttoria delle domande potenzialmente
finanziabili sulla base della graduatoria approvata da
ARTEA con il decreto n. 25 del 14.2.2019:
- Settore Distretti rurali. Attività gestionale sul livello
territoriale di Massa e Lucca;
- Settore Gestione della programmazione Leader.
Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Gros
seto;
- Settore Interventi per gli utenti della macchine
agricole (UMA) e statistiche agricole. Attività gestionale
sul livello territoriale di Firenze e Arezzo;
- Settore Rapporti con i gruppi di azione locale della
pesca (FLAGS). Attività gestionale sul livello territoriale
di Livorno e Pisa;
- Settore Attività gestionale sul livello territoriale di
Pistoia e Prato.
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
Mario Antonino Melara

REGIONE TOSCANA
Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali
Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e
Cultura della Legalità
DECRETO 3 luglio 2019, n. 11248
certificato il 08-07-2019
Bando Contributi regionali per la promozione della cultura della legalità democratica (L.R. 11/1999)
- Ragazzi attivi contro le mafie. Anno 2109. Approvazione della graduatoria e assunzione dell’impegno
di spesa.
IL DIRIGENTE
Richiamata la L.r. 10 marzo 1999, n. 11 e successive
modifiche, che prevede l’attuazione di interventi
finalizzati al sostegno e alla diffusione dei valori della
legalità e della democrazia come efficace mezzo per
contrastare la criminalità e le diverse forme di illegalità
diffuse sul territorio;
Viste le delibere della Giunta Regionale n. 134 del
11.2.2019 e n. 619 del 13.5.2019 con le quali è stato
approvato il “Documento delle attività promosse dalla
Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della
legalità democratica - Anno 2019” in attuazione delle
disposizioni di cui alla L.r. n. 11/1999;
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Visto il decreto n. 6192 del 15.4.2019 con cui
si approvava il bando “Contributi regionali per la
promozione della cultura della legalità democratica.
‘Ragazzi attivi contro le mafie’. Anno 2019”, in attuazione
delle indicazioni contenute nel Documento di cui sopra;
Ricordato che il suddetto decreto rimandava a
successivo provvedimento l’istituzione dell’apposita
Commissione di valutazione dei progetti presentati e
l’impegno di spesa finalizzato all’erogazione dei contri
buti regionali previsti dal bando;
Istituita, con decreto n. 10726 del 28.06.2019, appo
sita Commissione secondo le indicazioni contenute al
punto 5) del Bando;
Dato atto che la Commissione, come risulta dai verbali
delle sue riunioni conservati agli atti d’ufficio, si è riunita
il giorno 1.7.2019 allo scopo di esaminare i progetti,
prendendo atto dell’esame condotto dall’ufficio circa la
presenza negli stessi dei requisiti di ammissione indicati
nel punto 2.5.) del Bando e procedendo nella valutazione
dei progetti tenendo conto dei criteri indicati nel punto
2.6.) del Bando, al fine di determinare la graduatoria di
merito, pervenendo ai risultati riportati nell’allegato “A”
al presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale, nel quale sono indicati i progetti ammessi a
valutazione;
Preso atto che, dalla graduatoria di cui sopra, risulta
che i progetti ammessi a contributo sono:
- Progetto “#EstateInCampo sui #benicomuni”
promosso dalla Arci. Comitato Regionale Toscano Firenze C.F. 94022540481 - contributo assegnato Euro
30.000,00;
- Progetto “E!State Liberi! - Campi di impegno e
formazione sui beni confiscati alle mafie”, promosso da
Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie Roma - C.F. 97116440583 - contributo assegnato Euro
30.000,00;
Ricordato che il già citato “Documento delle attività
promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo
della cultura della legalità democratica – Anno 2019”
individuava la somma complessiva di € 60.000,00 per
finanziare i progetti relativi al bando di cui trattasi;
Considerato che tale somma veniva confermata nel
decreto n. 6192 del 15.4.2019 che approvava il Bando;
Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva
di Euro 60.0000,00 necessaria a finanziare i progetti
relativi al bando “Ragazzi attivi contro le mafie” sul
capitolo 11003 (stanziamento competenza pura), codice
V livello 1040401001 del bilancio per l’esercizio 2019,
che presenta la necessaria disponibilità, riducendo a tal
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fine dello stesso importo la prenotazione di impegno n.
2019375 assunta con la decreto n. 6192 del 15.4.2019;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dei contributi
di cui sopra, secondo le modalità e le procedure previste
dagli artt. 44 e 45 del Regolamento n. 61 del 19.12.2001
e successive modifiche (Regolamento di attuazione della
L.R. 6.8.2001, n. 36), nel seguente modo per ciascun
progetto:
- anticipo del 50% del totale a seguito della
comunicazione riguardante l’avvenuto avvio del progetto
da parte dei aventi diritto a contributo;
- saldo fino al 50% del totale a conclusione delle
attività, dietro verifica da parte della Regione della
rendicontazione delle spese sostenute presentata del
soggetto responsabile a conclusione delle attività
progettuali, secondo quanto dettagliatamente indicato ai
punti 2.4) e 9) del bando ricordando che tale rendiconto
dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2019;
Valutato che i contributi concessi non costituiscono
aiuti di Stato/de minimis in quanto, per il loro oggetto e
dimensione economica, non incidono sugli scambi tra gli
Stati membri l’Unione Europea;
Ribadito che i soggetti individuati non svolgono
attività di tipo imprenditoriale e valutato pertanto di non
dover applicare ai contributi concessi al soggetto di cui
ai precedenti capoversi alcuna ritenuta fiscale, ai sensi
dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
Dichiarato che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, per la
presente concessione è stata effettuata la verifica della
regolarità contributiva, che il DURC è regolare e risulta
acquisito e conservato dal settore proponente e che tale
adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle
somme assegnate;
Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008
Vista la legge regionale 27/12/2018, n. 75 “Bilancio
di previsione finanziario 2019 - 2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 7/01/2019 che approva il Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2019 -2021 e il Bilancio finanziario gestionale 2019 2021;
DECRETA
1) di confermare i risultati della valutazione dei
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progetti relativi al Bando “Ragazzi attivi contro le
mafie” promosso in attuazione della L.R. 11/1999 e del
“Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana
per lo sviluppo della cultura della legalità democratica Anno 2019” di cui alle delibere della Giunta Regionale
n. 134 del 11.2.2019 e n. 619 del 13.5.2019 , approvando
la graduatoria dei “progetti ammessi a valutazione e a
graduatoria”, come da allegato “A” al presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale;

nicazione riguardante l’avvenuto avvio del progetto da
parte dei aventi diritto a contributo;
- saldo fino al 50% del totale a conclusione delle
attività, dietro verifica da parte della Regione della
rendicontazione delle spese sostenute presentata del
soggetto responsabile a conclusione delle attività
progettuali, secondo quanto dettagliatamente indicato ai
punti 2.4) e 9) del bando ricordando che tale rendiconto
dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2019;

2) di ammettere a contributo i seguenti progetti:
- Progetto “#EstateInCampo sui #benicomuni”
promosso dalla Arci. Comitato Regionale Toscano Firenze C.F. 94022540481 - contributo assegnato Euro
30.000,00;
- Progetto “E!State Liberi! - Campi di impegno e
formazione sui beni confiscati alle mafie”, promosso da
Libera. Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie Roma - C.F. 97116440583 - contributo assegnato Euro
30.000,00;

5) di stabilire che, in caso di mancata realizzazione,
in tutto o in parte, delle attività previste nei progetti
approvati dal presente decreto, la Regione si riserverà il
diritto di non procedere all’erogazione e alla liquidazione
della seconda parte del contributo, nonché di recuperare,
anche parzialmente, la somma che è stata già corrisposta
a seguito dell’approvazione del presente decreto;

3) di impegnare la somma complessiva di Euro
60.0000,00 necessaria a finanziare i progetti relativi
al bando “Ragazzi attivi contro le mafie” sul capitolo
11003 (stanziamento competenza pura), codice V livello
1040401001 del bilancio per l’esercizio 2019, che presenta
la necessaria disponibilità, riducendo a tal fine dello
stesso importo la prenotazione di impegno n. 2019375
assunta con la decreto n. n. 6192 del 15.4.2019;
4) di provvedere alla liquidazione dei contributi di
cui sopra, secondo le modalità e le procedure previste
dagli artt. 44 e 45 del Regolamento n. 61 del 19.12.2001
e successive modifiche (Regolamento di attuazione della
L.R. 6/8/2001, n. 36), nel seguente modo per ciascun
progetto:
- anticipo del 50% del totale a seguito della comu

6) di dare atto che l’erogazione delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinata al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia.
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
Gabriele Grondoni

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali
Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e
Cultura della Legalità
DECRETO 26 giugno 2019, n. 11268
certificato il 08-07-2019
DGR 169/2019 e DGR 749/2019. Progetto regionale “Polizia municipale di prossimità”. Assunzione
impegni di spesa.
Il DIRIGENTE
Visti:
- il “Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016
2020” della Regione Toscana, approvato con risoluzione
del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017, ed
in particolare il Progetto regionale 21 “Legalità e
sicurezza”;
- l’integrazione della sezione programmatoria della
nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR
109/2018, approvata con deliberazione del Consiglio
regionale n. 22 del 10 aprile 2019, e in particolare
l’allegato A di cui alla medesima deliberazione 22/2019,
in cui è contenuto il Progetto regionale 21 “Legalità
e sicurezza”, che prevede, tra l’altro, l’avvio di un
particolare progetto per il rafforzamento del presidio
delle realtà maggiormente segnate da fenomeni di
inciviltà, degrado e microcriminalità, attraverso una
specifica linea di finanziamento regionale destinata al
potenziamento di corpi e servizi di polizia locale e delle
attività di vigilanza;
- la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, recante
“Interventi regionali a favore delle politiche locali per la
sicurezza della comunità toscana”;
la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12, recante “Norme
in materia di polizia comunale e provinciale”;
- il documento di policy “Libro Bianco sulle politiche
regionali di sicurezza urbana integrata”, approvato
con deliberazione della Giunta Regionale n. 1188 del
29.10.2018, contenente le linee guida regionali sulle
politiche di sicurezza , che fra le indicazioni contenute
presenta quella di “supportare le amministrazioni locali
per aumentare il presidio territoriale da parte delle
forze di polizia locale (polizia di comunità) favorendo
l’assunzione di personale di polizia municipale da
destinarsi al servizio di comunità”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18
febbraio 2019 n. 169, come integrata con deliberazione
della Giunta Regionale 04 marzo 2019 n. 282, che ha
approvato lo schema di Accordo tra Regione Toscana e
Anci Toscana per la realizzazione del progetto regionale
“Polizia municipale di prossimità”;
- l’Accordo tra Regione Toscana e Anci Toscana per
la realizzazione del progetto regionale di cui trattasi,
firmato in data 4 marzo 2019;

- il decreto 3630 del 18.03.2019, recante “Politiche
per la sicurezza urbana. Progetto regionale “Polizia
municipale di prossimità” di cui alle DGR 169/2019 e
282/2019. Approvazione dei modelli per la presentazione
dei progetti attuativi da parte degli enti locali.”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 10 giugno
2019, n. 749, recante: DGR 169/2019. Progetto regionale
“Polizia municipale di prossimità”. Approvazione
progetti attuativi e schema di convenzione.”;
Dato atto che la citata deliberazione 749/2019:
- approva i progetti attuativi del progetto regionale
“Polizia municipale di prossimità” presentati dagli enti
locali;
- approva l’entità dei contributi da erogare a ciascun
ente locale per ciascuno degli anni di attuazione del
progetto finanziati dalla Regione Toscana;
- approva lo schema di convenzione che regola
i rapporti tra Regione Toscana e singoli enti per la
realizzazione del progetto di cui trattasi;
- dà mandato alla competente struttura di adottare i
provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione
di quanto previsto dalla deliberazione medesima, ivi
compresa la sottoscrizione della convenzione con ciascun
ente individuato;
Preso atto che con la citata DGR 749/2019 sono
stati approvati i progetti attuativi del progetto regionale
“Polizia municipale di prossimità” presentati dai seguenti
Enti:
Comune di Arezzo
Comune di Campi Bisenzio
Comune di Firenze
Comune di Grosseto
Comune di Livorno
Comune di Lucca
Comune di Massa
Comune di Piombino
Comune di Pisa
Comune di Pistoia
Comune di Prato
Comune di Sesto Fiorentino
Comune di Viareggio
Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa
con riferimento al comune di Empoli Unione Valdera con
riferimento al comune di Pontedera;
Ricordato che la citata deliberazione della Giunta
regionale n. 169 del 18.02.2019 e l’allegato Accordo
stabiliscono che i progetti presentati dagli enti locali
vengono verificati da parte degli uffici regionali sotto il
profilo dell’attinenza ai requisiti evidenziati nel progetto,
richiedendo, ove necessario, le opportune integrazioni,
e che detti progetti vengono approvati dalla Regione
Toscana ai sensi dell’ art. 3, comma 2bis della citata
legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, e finanziati sulla
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base della ripartizione delle risorse di cui allo schema
di Accordo approvato con la citata DGR n. 169/2019 e
sottoscritto in data 04 marzo 2019;
Considerato che in taluni casi si è reso necessario
acquisire dichiarazioni integrative, regolarmente rese
da parte dei comuni interessati entro il termine indicato;
Dato pertanto atto che ad esito della verifica condotta dal
competente settore regionale sui progetti sopra elencati
e sulle dichiarazioni integrative richieste, tutti risultano
correttamente inviati, completi della documentazione
richiesta e rispondenti ai requisiti di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 169 del 18.02.2019, come da
verbali conservati in atti;
Considerato, in particolare, per quanto concerne
la dichiarazione, a firma del Segretario Generale o del
Direttore Generale dell’Ente, di conformità dell’ Ente
stesso alle disposizioni normative di cui alla legge
regionale 3 aprile 2006 n. 12 recante “Norme in materia
di polizia comunale e provinciale”, che i seguenti enti
hanno trasmesso la dichiarazione di rispetto della
normativa regionale, e che pertanto, ai sensi dell’art 23
comma 4 della medesima legge, nulla osta all’accesso al
contributo di cui alla deliberazione della Giunta regionale
n. 169 del 18.02.2019:
Comune di Grosseto
Comune di Livorno
Comune di Lucca
Comune di Piombino
Comune di Pisa
Comune di Pistoia
Comune di Prato
Comune di Viareggio
Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa
con riferimento al comune di Empoli Unione Valdera con
riferimento al comune di Pontedera;
Considerato, sempre per quanto concerne la
dichiarazione, a firma del Segretario Generale o del
Direttore Generale dell’Ente, di conformità dell’ Ente
stesso alle disposizioni normative di cui alla legge
regionale 3 aprile 2006 n. 12 recante “Norme in materia
di polizia comunale e provinciale”, che i seguenti enti
hanno trasmesso la dichiarazione di mancato rispetto
della normativa regionale e di contestuale impegno ad
adeguarsi alle disposizioni normative regionali:
Comune di Arezzo
Comune di Campi Bisenzio
Comune di Firenze
Comune di Massa
Comune di Sesto Fiorentino;
Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12, recante
“Norme in materia di polizia comunale e provinciale”,
ed in particolare l’articolo 23, c. 4, che prevede quanto
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segue: “L’adeguamento da parte degli enti locali alla
presente legge costituisce condizione per l’accesso ai
finanziamenti previsti dalla L.R. n. 38/2001 relativi alle
funzioni di polizia locale.”;
Vista la legge regionale 16 aprile 2019 n.19 recante
“Interventi normativi relativi alla prima variazione al
bilancio di previsione 2019 – 2021” ed in particolare
l’articolo 19 che prevede quanto segue “Gli enti locali
interessati a finanziamenti regionali ai sensi della legge
regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali
a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana) relativi alle funzioni di polizia locale,
le cui procedure siano attivate nell’anno 2019, completano
l’adeguamento di cui all’articolo 23, comma 4, della
legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia
di polizia comunale e provinciale) entro il 31 dicembre
2019. Nell’ambito di tali procedure, i finanziamenti
possono essere assegnati agli enti non adempienti anche
prima del 31 dicembre 2019, fermo restando l’impegno
all’adeguamento da parte degli enti medesimi”;
Dato atto che la DGR 749/19 ha approvato i progetti
presentati dai sopra elencati enti in attuazione del
progetto regionale Polizia municipale di prossimità, ai
sensi dell’ art. 3, comma 2bis della legge regionale 16
agosto 2001, n. 38, provvedendo ad approvare lo schema
di convenzione in cui sono evidenziati
- gli impegni a carico degli enti che si impegnano ad
adempiere all’adeguamento di cui all’articolo 23, comma
4, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in
materia di polizia comunale e provinciale)
- la revoca totale del contributo nel caso di man
cato adeguamento all’articolo 23, comma 4, della
leggeregionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di
polizia comunale e provinciale) nei termini dicui all’ art.
19 della L.R. 19/19;
Ritenuto opportuno assumere impegno nei confronti
degli enti che si impegnano ad adempiere all’adeguamento
di cui all’articolo 23, comma 4, della legge regionale 3
aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e
provinciale), stabilendo altresì che il mancato adeguamento
all’articolo 23, comma 4, della legge regionale 3 aprile
2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e
provinciale) nei termini di cui all’ art. 19 della L.R. 19/19
comporterà la revoca totale del contributo;
Ritenuto di stabilire che all’eventuale recupero del
contributo in caso di revoca, ivi compreso il caso di revoca
dovuto al mancato adeguamento all’articolo 23, comma
4, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in
materia di polizia comunale e provinciale), la Regione
Toscana provvederà a mezzo di compensazione ai sensi
dell’art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con
DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e s.m.i.;
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degli impegni di spesa relativi ai contributi per i progetti
segue:
Ente

Contributo 2019 Contributo 2020 Contributo 2021 Totale contributo
per il triennio
€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Campi Bisenzio

€ 134.493,92

€ 134.493,92

€ 134.493,92

€ 403.481,76

Comune di
Firenze

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Grosseto

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Livorno

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Lucca

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Massa

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Pistoia

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di Prato

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di Sesto
Fiorentino

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

Comune di
Viareggio

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

€ 2.984.493,92

€ 2.984.493,92

€ 2.984.493,92

€ 8.953.481,76

Comune di
Arezzo

Comune di
Piombino
Comune di Pisa

Unione dei
Comuni
Circondario
Empolese
Valdelsa per il
Comune di
Empoli
Unione Valdera
per il Comune di
Pontedera
TOTALE
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Dato atto, pertanto, di assumere i seguenti impegni
di spesa:
Anno 2019
capitolo 11.008 “Interventi ed attività regionali
a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana”, tipo stanziamento competenza pura
euro 2.984.493,92 a valere sulla prenotazione 2019219
di cui alla DGR 169/2019, con la seguente ripartizione:
euro 300.000,00 a favore delle Unioni di Comuni cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.005
euro 2.684.493,92 a favore di Comuni singoli cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.003
Anno 2020
capitolo 11.008 “Interventi ed attività regionali
a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana”, tipo stanziamento competenza pura
euro 2.984.493,92 a valere sulla prenotazione 2019219
di cui alla DGR 169/2019, con la seguente ripartizione:
euro 300.000,00 a favore delle Unioni di Comuni cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.005
euro 2.684.493,92 a favore di Comuni singoli cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.003
Anno 2021
capitolo 11.008 “Interventi ed attività regionali
a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana”, tipo stanziamento competenza pura
euro 2.984.493,92 a valere sulla prenotazione 2019219
di cui alla DGR 169/2019, con la seguente ripartizione:
euro 300.000,00 a favore delle Unioni di Comuni cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.005
euro 2.684.493,92 a favore di Comuni singoli cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.003;
Preso atto, altresì, della necessità di procedere alle
seguenti riduzioni delle prenotazioni di spesa di cui alla
DGR 169/2019, per la richiesta di contributo da parte
del Comune di Campi Bisenzio inferiore al massimale
previsto:
Anno 2019
prenotazione 2019219 cap. 11008 “Interventi ed
attività regionali a favore delle politiche locali per la
sicurezza della comunità toscana” tipo stanziamento
competenza pura riduzione euro 15.506,68
Anno 2020
prenotazione 2019219 cap. 11008 “Interventi ed
attività regionali a favore delle politiche locali per la
sicurezza della comunità toscana” tipo stanziamento
competenza pura riduzione euro 15.506,68
Anno 2021
prenotazione 2019219 cap. 11008 “Interventi ed
attività regionali a favore delle politiche locali per la
sicurezza della comunità toscana”tipo stanziamento
competenza pura riduzione euro 15.506,68;
Considerato che i seguenti enti, nell’ambito del
procedimento di cui alla citata DGR 169/2019, hanno
trasmesso la dichiarazione di mancata conformità alle
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disposizioni normative di cui alla legge regionale 3 aprile
2006 n. 12 recante “Norme in materia di polizia comunale
e provinciale”, e di contestuale impegno ad adeguarsi,
entro il termine stabilito dalla l.r. 19 del 2019, a dette
disposizioni normative regionali ai fini dell’accesso al
contributo ex l.r. 38/2001 di cui trattasi:
Comune di Arezzo
Comune di Campi Bisenzio
Comune di Firenze
Comune di Massa
Comune di Sesto Fiorentino;
Dato atto, pertanto, che il mancato adeguamento
all’articolo 23, comma 4, della legge regionale 3 aprile
2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e
provinciale) nei termini di cui all’art. 19 della l.r. 19/19
da parte degli enti sopra elencati comporterà la revoca
totale del contributo;
Precisato, altresì, che gli altri casi di revoca totale
o parziale dei contributi assegnati sono previsti nelle
convenzioni da sottoscriversi con ciascuno degli enti;
Richiamate le modalità per l’erogazione dei contributi
stabilite con la citata DGR 749/2019, e dato atto, pertanto,
che l’erogazione dell’80% del contributo assegnato
per l’anno 2019 a ciascun ente avverrà in seguito alla
stipula con i singoli enti della convenzione il cui schema
è stato approvato con la medesima deliberazione e alla
presentazione della dichiarazione di avvio delle attività
da parte del responsabile della polizia municipale;
Precisato, quindi, che l’avvio effettivo dei progetti
avverrà in seguito alla stipula della convenzione tra
Regione Toscana e singoli enti, secondo quanto sopra
riportato;
Dato atto che l’erogazione del saldo del contributo
per l’anno 2019 e dei contributi per gli anni 2020 e 2021
avverrà per ciascun ente con le modalità stabilite con la
citata DGR 749/2019 e riportate nelle convenzioni da
sottoscriversi con i singoli enti;
Richiamato il D.lgs 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 alla
L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n.
61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii., compatibile con il D.lgs
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118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad
esso collegati;
Vista la legge regionale n. 75 del 27 dicembre 2018
“Bilancio di previsione finanziario 20192021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del
7 gennaio 2019 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2019-2021 e del bilancio finanziario gestionale 20192021”;
DECRETA
1) in attuazione di quanto stabilito con Deliberazione
della Giunta regionale 10 giugno 2019, n. 749, recante:
DGR 169/2019. Progetto regionale “Polizia municipale
di prossimità”. Approvazione progetti attuativi e schema
di convenzione.”, di assumere gli impegni di spesa
relativi ai contributi per i progetti approvati con la citata
DGR 749/2019;
2) di stabilire, nel caso degli enti che si impegnano ad
adempiere all’adeguamento di cui all’articolo 23, comma
4, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in
materia di polizia comunale e provinciale), di seguito
elencati, che il mancato adeguamento nei termini di cui
all’ art. 19 della L.R. 19/19 comporterà la revoca totale
del contributo:
Comune di Arezzo
Comune di Campi Bisenzio
Comune di Firenze Comune di Massa
Comune di Sesto Fiorentino;
3) in attuazione di quanto stabilito con Deliberazione
della Giunta regionale 10 giugno 2019, n. 749, di
assumere i seguenti impegni di spesa:

Anno 2019
capitolo 11.008 “Interventi ed attività regionali
a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana”, tipo stanziamento competenza pura
euro 2.984.493,92 a valere sulla prenotazione 2019219
di cui alla DGR 169/2019, con la seguente ripartizione:
euro 300.000,00 a favore delle Unioni di Comuni cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.005
euro 2.684.493,92 a favore di Comuni singoli cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.003
Anno 2020
capitolo 11.008 “Interventi ed attività regionali
a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana”, tipo stanziamento competenza pura
euro 2.984.493,92 a valere sulla prenotazione 2019219
di cui alla DGR 169/2019, con la seguente ripartizione:
euro 300.000,00 a favore delle Unioni di Comuni cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.005
euro 2.684.493,92 a favore di Comuni singoli cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.003
Anno 2021
capitolo 11.008 “Interventi ed attività regionali
a favore delle politiche locali per la sicurezza della
comunità toscana”, tipo stanziamento competenza pura
euro 2.984.493,92 a valere sulla prenotazione 2019219
di cui alla DGR 169/2019, con la seguente ripartizione:
euro 300.000,00 a favore delle Unioni di Comuni cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.005
euro 2.684.493,92 a favore di Comuni singoli cap.
11008 codice V livello 1.04.01.02.003;
4) di dare atto che i suddetti impegni di spesa relativi
ai contributi per i progetti attuativi del progetto regionale
“Polizia Municipale di Prossimità”, approvati con la
citata DGR 749/2019, sono stabiliti a favore dei sotto
elencati enti locali e ripartiti come segue:
SEGUE TABELLA
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Ente
Comune di
Arezzo

Contributo 2019 Contributo 2020 Contributo 2021 Totale contributo
per il triennio
€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Campi Bisenzio

€ 134.493,92

€ 134.493,92

€ 134.493,92

€ 403.481,76

Comune di
Firenze

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Grosseto

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Livorno

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Lucca

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Massa

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di
Pistoia

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di Prato

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

Comune di Sesto
Fiorentino

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

Comune di
Viareggio

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 225.000,00

€ 675.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 150.000,00

€ 450.000,00

€ 2.984.493,92

€ 2.984.493,92

€ 2.984.493,92

€ 8.953.481,76

Comune di
Piombino
Comune di Pisa

Unione dei
Comuni
Circondario
Empolese
Valdelsa per il
Comune di
Empoli
Unione Valdera
per il Comune di
Pontedera
TOTALE
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5) di procedere alle seguenti riduzioni delle
prenotazioni di spesa di cui alla DGR 169/2019, per la
richiesta di contributo da parte del Comune di Campi
Bisenzio inferiore al massimale previsto:
Anno 2019 prenotazione 2019219 cap. 11008
“Interventi ed attività regionali a favore delle politiche
locali per la sicurezza della comunità toscana” tipo
stanziamento competenza pura riduzione euro 15.506,68
Anno 2020 prenotazione 2019219 cap. 11008
“Interventi ed attività regionali a favore delle politiche
locali per la sicurezza della comunità toscana” tipo
stanziamento competenza pura riduzione euro 15.506,68
Anno 2021 prenotazione 2019219 cap. 11008
“Interventi ed attività regionali a favore delle politiche
locali per la sicurezza della comunità toscana”tipo
stanziamento competenza pura riduzione euro 15.506,68
6) di dare atto che si procederà alla revoca totale o
parziale dei contributi assegnati nei casi previsti nelle
convenzioni, da sottoscriversi con ciascuno degli enti, il
cui schema è stato approvato con la citata Deliberazione
della Giunta regionale 749/2019;
7) di stabilire che all’eventuale recupero del contributo
in caso di revoca, ivi compreso il caso di revoca dovuto
al mancato adeguamento all’articolo 23, comma 4, della
legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia
di polizia comunale e provinciale), la Regione Toscana
provvederà a mezzo di compensazione ai sensi dell’art.
27 del Regolamento di contabilità approvato con DPGR
n. 61/R del 19/12/2001 e s.m.i.;
8) di dare atto che l’erogazione dell’80% del
contributo assegnato per l’anno 2019 a ciascun ente
avverrà in seguito alla stipula con i singoli enti della
convenzione il cui schema è stato approvato con la citata
Deliberazione della Giunta regionale 749/2019, e alla
presentazione della dichiarazione di avvio delle attività
da parte del responsabile della polizia municipale;
9) di dare atto che l’avvio effettivo dei progetti
avverrà in seguito alla stipula della convenzione tra
Regione Toscana e singoli enti, secondo quanto riportato
al precedente punto 7);
10) di dare atto che l’erogazione del saldo del
contributo per l’anno 2019 e dei contributi per gli anni
2020 e 2021 avverrà per ciascun ente con le modalità
stabilite con la citata DGR 749/2019 e riportate nelle
convenzioni da sottoscriversi con i singoli enti.
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
Gabriele Grondoni

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente
DECRETO 1 luglio 2019, n. 11273
certificato il 08-07-2019
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 - Seconda proroga termini di presentazione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il
ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” annualità 2019.
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, e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e
s.m.i. 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,
e ss.mm.ii;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 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, e ss.mm.ii;
Richiamata la DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con
la quale la Regione Toscana prende atto del testo della
versione 1 del PSR approvato dalla Commissione
europea;
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Richiamata la DGR n. 1005 del 18/09/2018 con la
quale la Regione Toscana prende atto della versione 6.1
del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la Sottomisura 5.2 “Sostegno agli
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”, di cui
all’art. 18 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la Decisione di Giunta n. 2 del 28 gennaio 2019
“Cronoprogramma 2019-2021 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - PSR 20142020. Approvazione “Direttive regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari
ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt.
20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017” e seconda
modifica delle “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”;
Visto il Decreto del Direttore 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 3/04/201”;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Com
missione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1°
luglio 2014;
Visto il Decreto n. 3768 del 18 marzo 2019 “Reg.
(UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 5.2 “Sostegno ad investimenti
per il ripristino dei terreni agricoli danneggiati da calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici annualità 2019”;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n. 3768/2019
che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il Decreto n. 8672 del 29 maggio 2019“Reg. UE
1305/2013 -PSR Regione Toscana 2014/2020 - Proroga
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termini di presentazione delle domande per la concessione
degli aiuti previsti dalla sottomisura 5.2 “Sostegno a
investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del
potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” annualità
2019”;
Considerato che, in linea con quanto previsto nel sopra
citato Decreto n. 8672 del 29 maggio 2019, alle ore 13,00
del 01/07/2019 scadono i termini per la presentazione
delle domande relative al citato Bando della sottomisura
5.2 per l’assegnazione dei Fondi 2019;
Considerato che è pervenuta da parte di rappresentanti
di beneficiari, la richiesta di ulteriore proroga del termine
per la presentazione delle domande di aiuto motivata,
tra l’altro, dall’esigenza di permettere l’adeguamento
della modulistica per la presentazione delle domande
e l’esecuzione dei sopralluoghi per la preparazione dei
progetti che è stata ostacolata dalle condizioni meteo
avverse;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 18 “Tempistica
e fasi del procedimento” delle Disposizioni comuni
(Decreto del Direttore di ARTEA n. 65/2018), i termini
per la presentazione delle domande di aiuto sono stabiliti
dai singoli bandi;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate,
di prorogare alle ore 13,00 del 16/07/2019 il termine per
la presentazione sul sistema informativo ARTEA delle
domande di aiuto relative al sopra citato Bando della
sottomisura 5.2;
Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di
modificare il sistema informatico da essa gestito, in modo
da permettere la ricevibilità delle domande di aiuto fino
alle ore 13,00 del 16/07/2019 compreso;
Ritenuto quindi opportuno sostituire il primo
capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione,
la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto”
dell’Allegato A) al D.D. 3768/2019 con il seguente: “Al
fine della richiesta del sostegno previsto dal presente
bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto
entro le ore 13.00 del 16 luglio 2019.”;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) Di prorogare fino alle ore 13,00 del 16/07/2019 il
termine per la presentazione della domanda di aiuto del
Bando della sottomisura 5.2 “ Sostegno a investimenti per
il ripristino dei terreni agricoli danneggiati da calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici
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- annualità 2019” di cui al Decreto Dirigenziale
3768/2019;
2) Di dare mandato ad ARTEA di modificare il sistema
informatico da essa gestito, in modo da permettere la
ricevibilità delle domande di aiuto fino alle ore 13,00 del
16/07/2019 compreso;
3) Di modificare il paragrafo 4.2 “Termini per la
presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della
domanda di aiuto” dell’Allegato A) al D.D. 3768/2019
sostituendolo il primo capoverso con il seguente: “Al fine
della richiesta del sostegno previsto dal presente bando,
il richiedente può presentare la domanda di aiuto entro le
ore 13.00 del 16 luglio 2019”;
4) di comunicare che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 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
Sandro Pieroni

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Attività Internazionali
DECRETO 5 luglio 2019, n. 11276
certificato il 08-07-2019
PC Italia-Francia Marittimo 14-20_Decreto di
concessione di aiuti di Stato al partner “Consorzio
per la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P.
Riviera Ligure” del progetto TERRAGIR3 finanziato
nell’ambito del II avviso del Programma.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modi
ficazioni 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’U
nione europea agli aiuti “de minimis”;
- 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 del Ministero dello Sviluppo Economico n.
115 del 31 maggio 2017 che approva il “Regolamento
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recante la disciplina per il funzionamento del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato (d’ora in avanti Regola
mento RNA n. 115/2017), ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni”;

- 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;

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;

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,

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
programmi 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;
- n. 7 del 31/07/2017 di aggiornamento al 30/06/2017
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;

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;
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);
Dato atto che alla scadenza del II avviso sopra citato
sono pervenute 57 proposte progettuali;
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;
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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 TERRAGIR3 è
intervenuta una modifica di partenariato (regolarmente
approvata con decisione del Comitato Direttivo n. 39 del
12/02/2019) che ha previsto l’uscita del partner “Enoteca
regionale della Liguria”, non assoggettabile alla disciplina
in materia di aiuti di Stato, e il subentro del nuovo partner
“Consorzio per la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva
D.O.P. Riviera Ligure”, con budget totale ammissibile
pari a 22.900,00€, assoggettabile alla disciplina in materia
di aiuti di Stato in regime di esenzione;
Considerato che, per effetto dell’applicazione dell’art.
20 del Reg. UE 651/2014 (Regolamento di esenzione), la
percentuale di cofinanziamento relativa al nuovo partner
in entrata è del 50% e che pertanto la quota di budget
riconosciuta in aiuto di Stato in regime di esenzione
ammonta a 11.450,00€;
DECRETA
1. di approvare la concessione dell’aiuto di Stato al
nuovo partner del progetto TERRAGIR3 “Consorzio per
la Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Riviera
Ligure” per il seguente importo e con il seguente codice
COR:
Aiuto di Stato in regime di esenzione - 11.450,00€
Codice COR – 1004065;
2. di dare atto che è stata effettuata apposita registra
zione dell’aiuto sul RNA nel rispetto della normativa UE
vigente e secondo quanto previsto dal Regolamento RNA
n. 115/2017.
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
Mara Sori

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità

DECRETO 5 luglio 2019, n. 11278
certificato il 08-07-2019
DGR n. 103/2019 Azione Regionale per la Sicurezza Stradale in attuazione dell’azione 3.2.1 del PRIIM.
Approvazione delle graduatorie di accesso ai finanziamenti dei potenziali soggetti beneficiari.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 19/2011 recante “Disposizioni per la
promozione della sicurezza stradale in Toscana”;
Vista la L.R. n. 55/2011 ad oggetto “Istituzione del
piano regionale integrato delle infrastrutture e della
Mobilità (PRIIM). Modifiche alla L.R. n. 88/1998 in
materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli
enti locali, alla L.R. n. 42/1998 in materia di trasporto
pubblico locale, alla L.R. n. 19/2011 in materia di
sicurezza stradale”;
Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Con
siglio regionale n. 18 del 12/02/2014;
Vista la L.R. n. 35/2011 ad oggetto “Misure di
accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di
opere private”;
Richiamata la L.R. n. 38/2007 ad oggetto “Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i. ed il relativo
regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 45R/2008
e s.m.i.;
Richiamata la D.G.R. n. 843/2011 ad oggetto “Legge
Regionale 35/2011: Ricognizione delle opere pubbliche ai
sensi dell’art. 16 e disposizioni di prima applicazione”;
Vista la Decisione di G.R. n. 2/2012 ad oggetto
“L.R. n. 35/2011: indirizzi operativi per la rilevazione
delle situazioni di criticità e per l’applicazione dell’art.
9 della L.R. n. 35/2011” e la Decisione di G.R. n. 3/2012
ad oggetto “Approvazione degli indirizzi operativi,
integrativi della deliberazione n. 843/2011 e dalla
decisione GR n. 2/2012, relativamente all’applicazione
della L.R. n. 35/2011”;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile
2014 avente per oggetto “direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 16 del
15 maggio 2017 avente per oggetto “Approvazione
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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”;
Richiamati i Decreti Dirigenziali n. 1117 del
30/01/2019 e n. 5552 del 12/04/2019 relativi alla Com
missione Tecnica Regionale di Concertazione;
Richiamata la D.G.R. n. 103 del 04 febbraio 2019,
con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di attivare
il bando regionale per il miglioramento della sicurezza
stradale in Toscana, nell’ambito dell’obiettivo generale
3. “Azioni per la mobilità sostenibile e per il
miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
ferroviaria” e di quello specifico 3.2 “Miglioramento
dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio
regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali”
in attuazione dell’azione 3.2.1 “Finanziamento interventi
per il miglioramento della sicurezza stradale” del PRIIM
in favore di Città Metropolitana, Province e Comuni della
Toscana, definendo indirizzi e criteri;
Dato atto, inoltre, che la D.G.R. n. 103 del 04/02/2019
ha dato mandato al Settore competente della Direzione
Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale in ordine alla predisposizione del Bando Regionale
per definire in dettaglio gli aspetti procedurali;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2788 del 27/02/2019
con il quale è stato approvato il Bando Regionale
per la presentazione delle domande da parte di Città
Metropolitana, Province e Comuni della Toscana che ha
disposto inoltre le necessarie operazioni contabili per le
risorse dedicate al presente Bando regionale;
Richiamati in particolare i seguenti articoli del Bando
Regionale:
- art. 8 “Graduatorie e modalità di accesso al cofi
nanziamento” che stabilisce che le graduatorie sono
predisposte al fine di determinare le proposte che potranno
accedere ai contributi, ma non determinano il diritto
all’assegnazione delle relative risorse. L’inserimento
in graduatoria prevede l’assegnazione del contributo,
compatibilmente alle limitazioni di spesa imposte dalle
regole del pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni
operative disposte dalla Giunta Regionale in materia,
dalle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi
del D.Lgs n. 118/2011, ed in particolare del principio
applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato
4/2, nonché, sulla base delle priorità regionali in
ordine agli interventi programmati decisi dalla Giunta
Regionale;
- art. 9 “Modalità di assegnazione del contributo,
tempistica e modalità di erogazione” che prevede che
i progetti inseriti in una delle graduatorie regionali,
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devono assicurare la cantierabilità dei progetti proposti, a
partire dal livello di progettazione allegato alla domanda
presentata, tenuto conto delle eventuali determinazioni
operate dalla Commissione, secondo le modalità riportate
ai successivi commi. La cantierabilità dell’opera, ovvero
la dichiarazione della condizione per l’avvio della gara
d’appalto, dovrà essere inoltrata per via telematica alla
Regione Toscana entro il 15 ottobre 2019 mediante
attestazione dell’insussistenza di impedimenti tecnici e
amministrativi per l’avvio della gara. Per la dichiarazione
dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli
allegati al Bando regionale denominati:
- Dichiarazione di Cantierabilità Allegato E
- Cronoprogramma procedurale e finanziario Allegato
F. L’invio della dichiarazione di cantierabilità dopo il
termine indicato, comporta l’esclusione del potenziale
soggetto beneficiario da ogni contributo. La mancata
trasmissione della dichiarazione di cantierabilità, ai fini
del presente bando, sarà considerata formale rinuncia
al contributo. Difformità derivanti dal mancato utilizzo
dei facsimili (allegato E e F), non corretta o incompleta
compilazione dei moduli potranno comportare
l’esclusione del potenziale soggetto beneficiario da ogni
contributo;
Dato atto che il Decreto sopra richiamato di appro
vazione del Bando Regionale ha stabilito in particolare,
quanto segue:
- il termine per la presentazione delle domande a pena
di esclusione, da parte di Città Metropolitana, Province e
Comuni, alla Regione Toscana è entro e non oltre le ore
24:00 del giorno 19/04/2019
- i documenti da presentare in allegato alla domanda;
- i limiti di presentazione delle proposte per le am
ministrazioni;
- la non ammissione a valutazione nei seguenti casi:
- proposte in chiaro contrasto con eventuali strumenti
di pianificazione e programmazione regionale;
- proposte relative a siti già finanziati con precedenti
bandi di sicurezza stradale (Primo, Secondo, Terzo,
Quarto e Quinto Programma Attuativo del Piano Nazio
nale della Sicurezza Stradale e DGR n. 463/2007, DGR
n. 1056/2010, DGR n. 274/2013, DGR n. 563/2014 e
DGR n. 1357/2016);
- proposte già realizzate, in tutto o in parte, alla data
di presentazione della domanda;
. interventi su tratte stradali nazionali, nelle tratte
interne ai centri abitati, per le quali il Comune non abbia
definito con ANAS, convenzioni, atti di intesa o atti
equivalenti per mezzo dei quali abbia competenza ad
attuare interventi per la messa in sicurezza della strada;
- progetti che prevedano la realizzazione di
attraversamenti pedonali rialzati o dossi rallentatori su
strade di proprietà regionale, e comunque su tutte quelle
viabilità che costituiscono itinerari preferenziali dei
veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o
di pronto intervento;
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- progetti che risultano finanziati, alla data di pub
blicazione del presente Bando regionale, da precedenti
bandi in materia di sicurezza stradale;
Preso atto che la Commissione sopra richiamata ha
avviato i lavori, ai sensi dell’art. 4 del Bando Regionale,
con la seduta del 14/05/2019 e li ha conclusi con la
seduta del 05/07/2019 in conformità alle determinazioni
del Bando Regionale formulando la proposta conclusiva
delle valutazioni e definendo, ai sensi dell’art. 4 e 7 del
Bando Regionale, le tabelle finali di valutazione delle
proposte presentate per la definizione delle seguenti
graduatorie come segue:
- lett. a. interventi su strade provinciali, comunali e
di ambito urbano compresi interventi su tratte stradali
nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati;
- lett. b. interventi su strade regionali nelle tratte
interne ai centri abitati;
Visti i verbali agli atti d’ufficio della Commissione
sopra richiamata che contengono le verifiche sulle
domande pervenute, le esclusioni per non ammissibilità, le
decisioni assunte dalla Commissione in merito ad alcune
proposte progettuali, le raccomandazioni/prescrizioni e
le valutazioni delle proposte ammissibili;
Preso atto della raccomandazione/considerazione
operata dalla Commissione per i seguenti casi:
1. qualora la proposta progettuale interessi la rete
stradale regionale, tese alla messa in sicurezza dell’utenza
debole, in particolare i pedoni, che precisa che dovrà
essere garantita, nelle fasi di progettazione attuativa,
l’attuale funzionalità delle strade, in riferimento al transito
di mezzi pesanti ed autobus per il TPL, tale funzionalità
dovrà essere garantita rispettando quanto segue:
- il progetto dovrà garantire una larghezza minima
delle corsie pari a metri 3,25 quindi qualora dallo stato di
fatto del progetto sia evidenziato che la larghezza attuale
delle corsie è già inferiore a metri 3,25 non dovrà essere
apportata alcuna ulteriore diminuzione di larghezza delle
corsie medesime su detti tratti; potrà essere valutata la
possibilità di dare continuità al percorso pedonale /
ciclabile, non in adiacenza dell’infrastruttura stradale;
Viste le specifiche prescrizioni e raccomandazioni
formulate dalla Commissione Tecnica Regionale di
Concertazione e delle note e adempimenti contenuti
nell’Allegato D al presente Decreto, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- Allegato A - Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 4, comma 2, del Bando Regionale: - lett.
a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano compresi interventi su tratte stradali nazionali,
nelle tratte interne ai centri abitati;
- Allegato B) -Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi
dell’art. 4, comma 2, del Bando Regionale: – lett. b)
interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati;
- Allegato C) -Elenco delle proposte non inserite in
graduatoria e di quelle escluse, suddiviso nelle seguenti
sezioni:
All. C1) Proposte non inserite nella graduatoria ai
sensi dell’art. 7, comma 3, del Bando Regionale lett. a)
interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano compresi interventi su tratte stradali nazionali,
nelle tratte interne ai centri abitati;
All. C2) Proposte non inserite nella graduatoria ai
sensi dell’art. 7, comma 3, del Bando Regionale lett. b)
interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati;
All. C3) Domande escluse;
Richiamato il comma 11, dell’art. 4 del Bando
Regionale che vieta la possibilità di realizzare gli
interventi proposti, ovvero ammessi in graduatoria, per
lotti o stralci funzionali;
Richiamata la DGR n. 1287 del 27/1/018 che ha
approvato, di concerto con il Provveditorato Interregionale
alle Opere pubbliche della Toscana, Marche e Umbria, il
prezzario dei lavori pubblici della Toscana anno 2019.
Tutte le stazioni appaltanti del territorio, di cui all’art.
3 comma 1 lettera o) del Dlgs n. 50/2016, sono tenute a
utilizzare il prezzario, ai sensi e per i fini di cui all’art. 23
commi 7, 8 e 16;
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”;
Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 73
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;

Richiamato l’art. 7, comma 3, del Bando Regionale
che dispone che non saranno inserite nelle graduatorie le
proposte che non raggiungono almeno 50 punti;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 74
“Legge di stabilità per l’anno 2019”; Vista la Legge
Regionale 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021”;

Visti inoltre i seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto, denominati:

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 7
gennaio 2019 “Approvazione del Documento Tecnico di
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accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021”;
Visti gli atti d’ufficio;
DECRETA
1- di prendere atto ed approvare la proposta
conclusiva relativa alle valutazioni della Commissione
Tecnica Regionale di Concertazione (Regione Toscana
-UPI -ANCI Toscana) ovvero di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, le seguenti graduatorie di accesso
ai finanziamenti dei potenziali soggetti beneficiari con
indicazione degli importi ammessi a finanziamento
subordinati alla dichiarazione di cantierabilità ai sensi
dell’art. 9 del Bando Regionale:
- Allegato A) -Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: - lett.
a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano compresi interventi su tratte stradali nazionali,
nelle tratte interne ai centri abitati;
- Allegato B) -Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: - lett. b)
interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2-di prendere atto ed approvare altresì, per i motivi
espressi in narrativa, il seguente elenco relativo agli
esiti di cui al punto 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Allegato C) - Elenco delle proposte non inserite in
graduatoria e di quelle escluse, suddiviso nelle seguenti
sezioni:
All. C1) Proposte non inserite nella graduatoria ai
sensi dell’art. 7, comma 3, del Bando Regionale lett. a)
interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano compresi interventi su tratte stradali nazionali,
nelle tratte interne ai centri abitati;
All. C2) Proposte non inserite nella graduatoria ai
sensi dell’art. 7, comma 3, del Bando Regionale lett. b)
interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati;
All. C3) Domande escluse;
3- di prendere atto ed approvare le specifiche
prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Com
missione Tecnica Regionale di Concertazione e delle
note e adempimenti contenuti nell’Allegato D) parte
integrante e sostanziale del presente atto, alle quali
dovranno attenersi i potenziali soggetti beneficiari;
4- di dare atto che i potenziali soggetti beneficiari

83

inseriti nelle graduatorie sopra richiamate dovranno
attestare la cantierabilità delle opere utilizzando
esclusivamente i moduli allegati al Bando Regionale
denominati;
- Dichiarazione di Cantierabilità Allegato E,
- Cronoprogramma procedurale e finanziario Allegato
F, inviandoli per via telematica al settore Programmazione
Viabilità della Regione Toscana entro il 15 Ottobre 2019
a pena di esclusione da ogni contributo;
5- di rinviare pertanto a successivo atto l’impegno
di spesa sulle risorse ai sensi dell’art. 9, comma 4 del
Bando Regionale, ovvero di approvare a seguito delle
dichiarazioni di cantierabilità pervenute, secondo i
termini e le modalità di cui al punto 4, gli elenchi dei
soggetti beneficiari effettivi con l’individuazione del
relativo contributo da assegnare;
6- di richiamare l’art. 9, comma 2 e 5, del Bando
Regionale, con i quali è definita la modalità con la
quale si effettua l’attestazione, da parte del RUP, della
cantierabilità delle opere, si disciplinano i casi di
mancato invio entro il termine, il caso di difformità o di
non corretta compilazione dei moduli sopra richiamati;
7- di richiamare altresì il comma 11, dell’art. 4 del
Bando Regionale che vieta la possibilità di realizzare gli
interventi proposti, ovvero ammessi in graduatoria, per
lotti o stralci funzionali;
8- di richiamare infine il comma 8, dell’art. 9 che
riassume le tempistiche relative agli adempimenti previsti
dal Bando Regionale;
9- di comunicare telematicamente alle amministrazioni
interessate, ai sensi degli art. 8 comma 4, del Bando
Regionale, l’esito della valutazione delle proposte pre
sentate;
10- di dare atto che ai sensi dell’art. 2, del D.P.G.R.
n. 41R/2004 “Regolamento regionale per l’esercizio
delle funzioni regionali in materia di viabilità”, per gli
interventi che interessano le strade regionali è necessario
l’acquisizione del preventivo parere regionale.
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
Marco Ierpi
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
4, comma 2 del Bando Regionale:
lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano compresi interventi su tratte

Comune di
MONTELUPO
FIORENTINO

Comune di
MONTELUPO
FIORENTINO

FI

Nuova rotatoria e collegamenti
ciclabili, via della Costituzione, 73
via Primo Maggio, S.S. 67

100.000,00

100.000,00

100%

100.000,00

100.000,00

100%

Prop. 18334/2017 realizzazione
rotatoria via E. Fermi - via B. 72
Cellini

75.000,00

75.000,00

100%

26.416,16

26.416,16

100%

75.000,00

41.182,50

54,91%

Miglioramento
della
percorribilità e sicurezza del
tracciato pedestre della via
Lauretana senese. Realizzazione
SI
65
di un marciapiede in sede nella
via Aretina dalle curve de "II
Tondo" fino alla rotatoria dei
Due Ponti

75.000,00

75.000,00

100%

Progetto di messa in sicurezza
della viabilità pedonale di un
FI tratto di via di Rosano tra i 63
Comuni di Pontassieve e
Rignano sull'Arno

75.000,00

75.000,00

100%

Punti

DENOMINAZIONE PROPOSTA

2

Comune di
PRATO

Comune di
PRATO

PH339 Azioni regionali di
sicurezza
stradale
Realizzazione
di
rotatoria
PO
72
compatta incrocio via Roma e
via dell'Ippodromo - messa in
sicurezza utenti deboli

3

Comune di
PISTOIA

Comune di
PISTOIA

PT

4

Comune di
CASTIGLION
FIORENTINO

Comune di
CASTIGLION
FIORENTINO

AR

5

Comune di
CHIANCIANO
TERME

Comune di
CHIANCIANO
TERME

6

Comune di SIENA Comune di SIENA

Comune di
PONTASSIEVE
7 Comune di
RIGNANO
SULL'ARNO

Comune di
PONTASSIEVE ®

SP27 Castroncello - Brolio:
messa in sicurezza intersezione 68
a raso Loc. Castroncello
Progetto per la messa in
sicurezza della SS 146 in ambito
urbano
per
eludere
la
commistione
tra
traffico
veicolare
e
pedonale.
Realizzazione dei marciapiedi
su Viale della Libertà SS146 e
SI
68
su via Bruno Buozzi, con messa
in
sicurezza
degli
attraversamenti pedonali dal km
16+162 al km 17+200 nel
centro abitato del Comune di
Chianciano Terme (SI) CUP
F11B19000170006

V. ALLEGATO D

1

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

N° ENTI PROPONENTI

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato alla
Finanziamento
dichiarazione di
richiesto (euro)
cantierabilità
art. 9 del Bando
Regionale
(euro)

Note (*)

stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
4, comma 2 del Bando Regionale:
lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano compresi interventi su tratte

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato alla
Finanziamento
dichiarazione di
richiesto (euro)
cantierabilità
art. 9 del Bando
Regionale
(euro)

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

Provincia di
LUCCA

SP3 e SP61 - Realizzazione di
isole spartitraffico ed opere di
LU pubblica illuminazione nelle 63
aree di intersezione tra via
Diaccio e Corte Beniamino

55.000,00

55.000,00

100%

9

Comune di
CASTELNUOVO
BERARDENGA

Comune di
CASTELNUOVO
BERARDENGA

Lavori di riqualificazione e
messa in sicurezza dell'ingresso
sud del capoluogo con la
realizzazione di una rotatoria
SI
63
all'intersezione fra le strade
provinciali n. 7 "del Chiantino"
e n. 484 "del Castello di
Brolio", con la viabilità urbana

100.000,00

100.000,00

100%

10

Realizzazione di un nuovo
Comune di COLLE Comune di COLLE
percorso pedonale lungo via
SI
63
VAL D'ELSA
VAL D'ELSA
Fratelli
Bandiera,
loc.
Spedaletto

75.000,00

75.000,00

100%

11

Comune di
SINALUNGA

Comune di
12 SCARPERIA e
SAN PIERO

13

14

Comune di
PIETRASANTA

Provincia di PISA

Comune di
15 TORRITA DI
SIENA

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Punti

Provincia di
8
LUCCA

Prov.

N° ENTI PROPONENTI

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di
SINALUNGA

SI

Realizzazione marciapiedi per la
messa in sicurezza stradale e
63
difesa delle utenze deboli in via
Trento nel Comune di Sinalunga

75.000,00

75.000,00

100%

Comune di
SCARPERIA e
SAN PIERO

Rotatoria via Cafaggio San
Piero a Sieve - Definizione
FI opere
stradali adeguamento 59
percorsi pedonali protetti ed
opere complementari

75.000,00

75.000,00

100%

Comune di
PIETRASANTA

Messa in sicurezza intersezione
a raso via Marconi - via
LU A.V.I.S. Donatori di sangue 59
mediante
realizzazione
di
rotatoria compatta

75.000,00

75.000,00

100%

Provincia di PISA

Interventi di messa in sicurezza
con adeguamento a rotatoria
PI dell'intersezione, tra la SP11 59
"Delle Colline per Legoli" e la
SP64 "Della Fila"

100.000,00

100.000,00

100%

Comune di
TORRITA DI
SIENA

Lavori
di
manutenzione
straordinaria e messa in
SI sicurezza pedonale del tratto 59
centrale di via Mazzini ed
adeguamento sotto servizi

75.000,00

75.000,00

100%

Note (*)

stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
4, comma 2 del Bando Regionale:
lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano compresi interventi su tratte

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

16

Comune di
FOIANO della
CHIANA

Comune di
FOIANO della
CHIANA

Realizzazione di una rotatoria
per
la
riqualificazione
dell'intersezione esistente tra le
strade
comunali
di
via
AR
57
Sinalunga, via Variante San
Domenico e via della Querce,
nel Comune di Foiano della
Chiana

17

Comune di
BARGA

Comune di
BARGA

LU

Riqualifiazione sistema viario
su strada comunale - Piangrande 56
Sud in Barga

75.000,00

75.000,00

100%

18

Comune di
Percorsi
ciclopedonali,
Comune di
SANTA MARIA A SANTA MARIA A PI passerella ciclopedonale sul 56
MONTE
"Collettore" in Loc. Ponticelli
MONTE

75.000,00

75.000,00

100%

Lavori di miglioramento della
sicurezza stradale tratto urbano 55
SP13 di Arni - Viale Pascoli

75.000,00

75.000,00

100%

100.000,00

100.000,00

100%

Comune di
CASTELNUOVO
19 GARFAGNANA
Provincia di
LUCCA

Comune di
CASTELNUOVO
GARFAGNANA
®

LU

75.000,00

75.000,00

100%

20

Provincia di PISA
Comune di
Provincia di PISA
CASTELFRANCO ®
di SOTTO

Intervento di messa in sicurezza
con adeguamento a rotatoria
dell'intersezione stradale a raso
PI semaforizzata, tra la SP66 55
"Nuova Francesca" (km5+950)
e la SP34 "Castelfranco Steffoli (km 1+395)

21

Comune di SAN
GIOVANNI
VALDARNO

Comune di SAN
GIOVANNI
VALDARNO

AR

Messa in sicurezza stradale tratti
54
della ex SR69 - Prog. 917

75.000,00

75.000,00

100%

22

Comune di
BUCINE

Comune di
BUCINE

AR

Realizzazione di due tratti di
marciapiede lungo la SP540
53
Valdambra nelle frazioni di
Capannole e di Ambra

67.500,00

58.000,00

85,92%

23

Comune di
FUCECCHIO

Comune di
FUCECCHIO

FI

Opere per la sicurezza stradale:
rotatoria intersezione fra via 53
Fucecchiello e via dei Cerchi

100.000,00

100.000,00

100%

Comune di
SOVICILLE

Realizzazione di marciapiedi e
area di sosta lungo via
SI
53
Grossetana in loc. San Rocco a
Pilli nel tratto del centro abitato

75.000,00

75.000,00

100%

Comune di
24
SOVICILLE

Note (*)

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato alla
Finanziamento
dichiarazione di
richiesto (euro)
cantierabilità
art. 9 del Bando
Regionale
(euro)

V. ALLEGATO D

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Punti

N° ENTI PROPONENTI

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
4, comma 2 del Bando Regionale:
lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano compresi interventi su tratte

25

Comune di
26
PESCIA

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

Lavori di messa in sicurezza del
tratto urbano SP72 delle Radici
51
tra bivio Sillico e via San
Giovanni

75.000,00

75.000,00

100%

Comune di
PESCIA

SP12 delle Cartiere - Progetto
per
la
formazione
di
PT attraversamenti pedonali protetti 51
all'interno del centro abitato di
Collodi

37.500,00

37.500,00

100%

Comune di
BIBBIENA

AR

27

Comune di
BIBBIENA

Miglioramento della sicurezza
stradale e riqualificazione di 50
viale Dante - Bibbiena

75.000,00

75.000,00

100%

28

Comune di
Realizzazione di passerella
Comune di
PRATOVECCHIO PRATOVECCHIO AR pedonale lungo SP310 in via 50
e STIA
Vittorio Veneto a Stia
e STIA

37.500,00

37.500,00

100%

29

Comune di
CALENZANO

FI

Sicurezza
utenti
deboli:
Realizzazione di attraversamenti 50
pedonali luminosi

43.582,00

43.582,00

100%

30

Comune di SESTO Comune di SESTO
FIORENTINO
FIORENTINO

FI

Misure di regolamentazione del
traffico finalizzati alla messa in
50
sicurezza degli attraversamenti
stradali di via Pasolini

75.000,00

75.000,00

100%

Comune di
REGGELLO

Riqualificazione
dell'intersezione
tra
via
FI Kennedy - via Latini - via 50
Pasolini in località Cascia nel
Comune di Reggello

75.000,00

75.000,00

100%

Comune di
ALTOPASCIO

LU

Realizzazione
di
percorso
pedonale sicuro in località 50
Michi, ad Altopascio

47.500,00

47.500,00

100%

Comune di
MINUCCIANO
33
Provincia di
LUCCA

Comune di
MINUCCIANO ®

Realizzazione di un percorso
protetto per la mobilità pedonale
LU nella frazione di Pieve di San 50
Lorenzo
II
lotto
di
completamento

74.900,00

74.900,00

100%

Comune di
34
MONTECARLO

Comune di
MONTECARLO

Opere di messa in sicurezza
stradale
realizzazione
di
LU marciapiedi e attraversamento 50
pedonale luminoso in località
Turchetto

17.500,00

17.500,00

100%

Comune di
31
REGGELLO

32

Comune di
ALTOPASCIO

Comune di
CALENZANO

Note (*)

LU

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato alla
Finanziamento
dichiarazione di
richiesto (euro)
cantierabilità
art. 9 del Bando
Regionale
(euro)

V. ALLEGATO D

Comune di PIEVE
FOSCIANA
Comune di PIEVE
Provincia di
FOSCIANA ®
LUCCA

N° ENTI PROPONENTI

Punti

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
4, comma 2 del Bando Regionale:
lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano compresi interventi su tratte

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

Note (*)

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato alla
Finanziamento
dichiarazione di
richiesto (euro)
cantierabilità
art. 9 del Bando
Regionale
(euro)

V. ALLEGATO D

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Punti

N° ENTI PROPONENTI

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati

35

Comune di
PONTREMOLI

Comune di
PONTREMOLI

Riqualificazione snodo stradale
in ingresso alla città, messa in
MS sicurezza
incrocio
via 50
Groppomontone con Ponte de
Gasperi nel capoluogo

36

Comune di
CASCINA

Comune di
CASCINA

PI

Messa in sicurezza di via
50
Rotina, Latignano, Cascina

49.350,00

49.350,00

100%

37

Comune di SAN
GIULIANO
TERME

Comune di SAN
GIULIANO
TERME

PI

Pedoni più sicuri

50

18.500,00

18.500,00

100%

Comune di
CHIESINA
UZZANESE

Studio progettuale di interventi
finalizzati alla messa in
PT sicurezza
di
intersezione 50
stradale tra via Romana Vecchia
e S.P. Romana

28.500,00

28.500,00

100%

Comune di
38 CHIESINA
UZZANESE

100.000,00

100.000,00

100%

39

Comune di
MONTERONI
d'ARBIA

Comune di
MONTERONI
d'ARBIA

SI

Muoversi a piedi in autonomia e
50
sicurezza

55.738,50

55.738,50

100%

40

Comune di SAN
CASCIANO DEI
BAGNI

Comune di SAN
CASCIANO DEI
BAGNI

SI

Sistemazione di via Torno al
Fosso a Celle sul Rigo - 1 ° 50
stralcio

18.275,00

18.275,00

100%

2.702.761,66

2.659.444,16

TOTALI

NB: La numerazione in graduatoria per le proposte a pari merito è attribuita in ordine alfabetico di provincia ed ente locale.
(*) Il campo note rinvia a quanto previsto nell’Allegato D parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Allegato B) Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del Bando Regionale:

79.600,00

2

Comune di
AREZZO

Comune di
AREZZO

AR

Lavori di realizzazione di un
marciapiede in loc. Il Toppo - 63
Policiano Lotto 1

90.000,00

90.000,00

100%

3

Comune di
CORTONA

Comune di
CORTONA

AR

Realizzazione di marciapiede
lungo la SR 71 in loc. Sodo di
62
Cortona dal Km 122+198 al
Km 122+960

120.000,00

120.000,00

100%

4

Comune di
FIGLINE e
INCISA
VALDARNO

Comune di
FIGLINE e
INCISA
VALDARNO

FI

2019 Mobilità senza barriere:
interventi di messa in sicurezza
58
della SR69 con abbattimento
delle barriere architettoniche

120.000,00

120.000,00

100%

120.000,00

120.000,00

100%

v. ALLEGATO D - G

Comune di
MONTERIGGIONI

v. ALLEGATO D - G

Comune di
MONTERIGGIONI

v. ALLEGATO D - G

1

Messa in sicurezza del tratto
stradale tra via Risorgimento e
via Berrettini in Loc. Castellina
SI
64
Scalo sulla SR2 Cassia:
Realizzazione di un percorso
pedonale protetto

5

Comune di
CASTELNUOVO
GARFAGNANA

Comune di
CASTELNUOVO
GARFAGNANA

D.G.R.T. 103 del 04/02/2019.
Lavori di miglioramento della
sicurezza stradale nel tratto
LU
58
urbano
SR445
della
Garfagnana: tra la prog. Km
24+750 e prog. Km 24+900

6

Comune di
LATERINA
PERGINE
VALDARNO
Provincia di
AREZZO

Comune di
LATERINA
PERGINE
VALDARNO ®

AR

Realizzazione di un tratto di
marciapiede all'interno del 56
centro abitato di Ponticino

120.000,00

120.000,00

100%

v. ALLEGATO D - G

7

Comune di
PIAZZA al
SERCHIO
Provincia di
LUCCA

Comune di
PIAZZA al
SERCHIO ®

Lavori di miglioramento della
sicurezza stradale tratto urbano
SR445 della Garfagnana tra la
LU
56
prog. 40+150 alla prog.
40+350 in Piazza al Serchio
Capoluogo.

120.000,00

120.000,00

100%

v. ALLEGATO D - G

DENOMINAZIONE PROPOSTA

v. ALLEGATO D - G

100%

Finanziamento
richiesto (euro)

N° ENTI PROPONENTI

v. ALLEGATO D - G

79.600,00

Punti

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

Importo
%
ammesso a
ammessa
finanziamento
rispetto al
subordinato alla
richiesto
dichiarazione di
ammissibile
cantierabilità
ai sensi del
art. 9 del Bando
Bando
Regionale
Regionale
(euro)

Note (*)

lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati
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Allegato B) Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del Bando Regionale:

11

12

Comune di
VAIANO

Comune di
UZZANO

AR

Comune di SAN
CASCIANO IN
VAL DI PESA

Sistemazione di banchina per la
realizzazione di un nuovo
FI camminamento
lungo
via 50
Cassia per Siena nel centro
abitato di San Casciano

120.000,00

120.000,00

100%

Comune di
VAIANO

PO

Lavori di realizzazione di una
rotatoria all'incrocio tra la via 50
del Mulinaccio e la SR325

120.000,00

120.000,00

100%

Comune di
UZZANO

Messa in sicurezza in area
urbana ad elevata incidentalità
con creazione di percorsi
PT pedonali lungo la provinciale 50
lucchese SR435 in Loc. Le
Fornaci tra il Km 19+800 e Km
20+145

120.000,00

120.000,00

100%

1.334.599,33

1.334.599,33

TOTALI

120.000,00

120.000,00

100%

NB: La numerazione in graduatoria per le proposte a pari merito è attribuita in ordine alfabetico di provincia ed ente locale.
(*) Il campo note rinvia a quanto previsto nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Note (*)
v. ALLEGATO D - G

Comune di
SUBBIANO

v. ALLEGATO D - G

Comune di SAN
10 CASCIANO IN
VAL DI PESA

Realizzazione di un sottopasso
pedonale sulla SR71 in 51
Subbiano

Finanziamento
richiesto (euro)

v. ALLEGATO D - G

Comune di
SUBBIANO

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Importo
%
ammesso a
ammessa
finanziamento
rispetto al
subordinato alla
richiesto
dichiarazione di
ammissibile
cantierabilità
ai sensi del
art. 9 del Bando
Bando
Regionale
Regionale
(euro)

v. ALLEGATO D - G

8

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

N° ENTI PROPONENTI

Punti

lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati
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Allegato C) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse
All. C1) Proposte non inserite nella graduatoria ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Bando Regionale

ENTI PROPONENTI

Prov.

DENOMINAZIONE PROPOSTA

41

Comune di SAN
GIMIGNANO

Comune di SAN
GIMIGNANO

SI

Sistema centralizzato di controllo
proposta non inserita in graduatoria - ai
degli accessi per la protezione del 43 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
Centro Storico del Capoluogo

1

Comune di
CAVRIGLIA

Comune di
CAVRIGLIA

AR

Realizzazione di un nuovo
proposta non inserita in graduatoria - ai
precorso ciclopedonale lungo la
42 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
strada provinciale delle Miniere
Regionale
nel centro abitato di Cavriglia

53

Comune di
CASTIGLIONE
della PESCAIA

Comune di
CASTIGLIONE
della PESCAIA

GR

14

Comune di SAN
GODENZO

Comune di SAN
GODENZO

3

Comune di
QUARRATA

Comune di
QUARRATA

PT

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Punti

nr.
proposta

lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano compresi interventi su tratte
stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati
Commissione Tecnica
Concertazione

Regionale

di

#CastiglioneMobilitàSicura
proposta non inserita in graduatoria - ai
Sicurezza stradale aree urbane - 41 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
estate 2019
Adeguamento marciapiede in via
proposta non inserita in graduatoria - ai
FI Aldo Moro nel capoluogo e opere 40 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
accessorie
Estensione rete della pubblica
proposta non inserita in graduatoria - ai
illuminazione nel tratto di via di 39 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
Mezzo, in località Vignole

6

Comune di
MONTALCINO

Comune di
MONTALCINO

Messa in sicurezza dell'area
urbana della frazione Torrenieri,
nel Comune di Montalcino,
mediante
interventi
di
proposta non inserita in graduatoria - ai
SI regolamentazione del traffico, 39 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
riqualificazione della viabilità e
dei percorsi riservati ai pedoni, in
via Romana e via Traversa dei
Monti

5

Comune di
MONTERCHI

Comune di
MONTERCHI

AR

Realizzazione dei marciapiedi
proposta non inserita in graduatoria - ai
lungo la SP221 e SP42 per il
37 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
collegamento dell'aggregato del
Regionale
Colcello con il plesso scolastico

28

Provincia di
SIENA

Provincia di SIENA

SI

Interventi
urgenti
di
proposta non inserita in graduatoria - ai
manutenzione di alcuni tratti 33 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
stradali deformati

36

Comune di
PIENZA

Comune di PIENZA

Progetto per la manutenzione
straordinaria
della
pavimentazione di un tratto di
proposta non inserita in graduatoria - ai
marciapiede - strada provinciale
SI
32 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
n. 146 per Chianciano - Traversa
Regionale
urbana via S. Gregorio - tratto
compreso tra via Pian del
Mandorlo e via degli Archi

33

Comune di SAN
ROMANO in
GARFAGNANA
Provincia di
LUCCA

Comune di SAN
ROMANO in
GARFAGNANA ®

LU

Riqualificazione
parcheggio
proposta non inserita in graduatoria - ai
esistente
e
realizzazione 26 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
accessibilità disabili
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Allegato C) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse
All. C2) Proposte non inserite nella graduatoria ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Bando Regionale

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Punti

ENTI PROPONENTI

Prov.

nr.
proposta

lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati
DENOMINAZIONE PROPOSTA

Commissione Tecnica
Concertazione

Regionale

di

Comune di
CASTIGLION
R13 FIORENTINO
Provincia di
AREZZO

Comune di
CASTIGLION
FIORENTINO ®

Comune di
BARGA
R09
Provincia di
LUCCA

Riqualificazione sistema viario su
proposta non inserita in graduatoria - ai
Comune di BARGA
LU SR445 Garfagnana nel centro 46 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
®
Regionale
abitato di Ponte all'Ania

AR

SR71 Km 129 - messa
sicurezza svolta a sx

in

proposta non inserita in graduatoria - ai

48 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale

R15

Comune di
CAPANNORI

Comune di
CAPANNORI

LU

Realizzazione di marciapiede
proposta non inserita in graduatoria - ai
lungo la via Pesciatina in frazione 44 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
di Lappato

R08

Comune di
VAGLIA

Comune di
VAGLIA

FI

Messa in sicurezza della SR302
proposta non inserita in graduatoria - ai
in località Mulinaccio nel 38 sensi dell’art. 7, comma 3) del Bando
Regionale
Comune di Vaglia

ENTI PROPONENTI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

All. C3) domande escluse
DENOMINAZIONE PROPOSTA

Motivo di esclusione/non ammissibilità

FI

Messa
in
sicurezza
degli
attraversamenti pedonali su via Il progetto è escluso ai sensi dell’art. 3,
Aretina dal capoluogo alla comma 7, del bando regionale.
frazione di Sieci

Comune di
RIGNANO
SULLARNO

FI

Messa
in
sicurezza
degli
attraversamenti pedonali di via
Roma, via della Pieve e via La proposta è esclusa ai sensi dell’art. 4,
Indipendenza nel capoluogo e in comma 11, del bando regionale.
via Terracini nella frazione di
Troghi

Comune di
VOLTERRA

Comune di
VOLTERRA

PI

La Commissione non è in grado di
Miglioramento sicurezza stradale valutare il progetto per l’assenza dei
- saline di Volterra
documenti progettuali a corredo della
domanda.

Comune di CETONA

Comune di CETONA

SI

Realizzazione di marciapiedi
Il progetto è escluso ai sensi dell’art. 3,
all'incrocio tra la SP321 e la SP21
comma 7, del bando regionale.
a Cetona.

Comune di
PONTASSIEVE

Comune di
PONTASSIEVE

Comune di
RIGNANO
SULL’ARNO

Comune di CHIUSI

Comune di CHIUSI

SI

Il progetto è escluso ai sensi dell’art. 3,
Messa in sicurezza di alcuni tratti comma 7. L’intervento è peraltro
stradali del centro abitato di localizzato sulla SS146 in gestione ANAS,
Querce al Pino e Macciano
in assenza dell’atto richiesto ai sensi
dell’art. 2 del Bando regionale.

Comune di
MONTEPULCIANO

Comune di
MONTEPULCIANO

SI

Realizzazione di marciapiedi
nelle frazioni di Tre Berte e Il progetto è escluso ai sensi dell’art. 3,
Salcheto - strada Prov. 326 comma 7, del bando regionale.
Comune di Montepulciano
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ENTI PROPONENTI

Comune di
CAMAIORE

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di
CAMAIORE

Prov.

Allegato C) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Messa
in
sicurezza
e
riqualificazione
Sarzanese.
Ambito
progettuale:
tratto
LU
compreso
tra
cimitero
di
Capezzano
Pianore
e
l'intersezione con via Pennelle

Motivo di esclusione/non ammissibilità
Nota Comunale Prot. 34378 del
10/06/2019 acquisita al protocollo
regionale
Prot.
n.
AOO/GRT/233530.O.050.040.020
del
10/06/2019 - SR439 ceduta ad ANAS da
novembre 2018 - Verifica requisito del
Bando: il Comune ha risposto: "Non ci è
possibile partecipare al presente bando
regionale"
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Allegato D) – Decisioni, raccomandazioni e considerazioni formulate dalla Commissione Tecnica

Regionale di Concertazione

5

AMMINISTRAZION
E CAPOFILA

Comune di
CHIANCIANO
TERME

Prov.

nr. in
graduatoria

Decisioni SPECIFICHE (S) relative all’Allegato A) - art. 4 c. 2, lett. a) Interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano compresi interventi su tratte stradali nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Progetto per la messa in sicurezza della SS
146 in ambito urbano per eludere la
commistione tra traffico veicolare e
pedonale. Realizzazione dei marciapiedi
su Viale della Libertà SS146 e su via
SI
Bruno Buozzi, con messa in sicurezza
degli attraversamenti pedonali dal km
16+162 al km 17+200 nel centro abitato
del Comune di Chianciano Terme (SI)
CUP F11B19000170006

Commissione Tecnica Regionale di Concertazione

Proposta stralciata ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Bando
regionale
L’intervento è localizzato in parte sulla SS146 in gestione
ANAS, in assenza dell’atto richiesto ai sensi dell’art. 2 del
Bando regionale.
Si procede a stralciare tale parte e ad ammettere a
valutazione la parte di via Bruno Buozzi determinando un
costo opera di euro 82.365,00 rideterminando il contributo
assegnabile in euro 41.182,50.
Proposta stralciata ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Bando
regionale
Il tratto di marciapiede nella frazione di Ambra si trova sul
sito già finanziato.

22

Comune di
BUCINE

AR

Realizzazione di due tratti di marciapiede
lungo la SP540 Valdambra nelle frazioni La Commissione preso atto che trattasi di due interventi
distinti ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Bando regionale
di Capannole e di Ambra
decide di procedere allo stralcio del tratto soprarichiamato
per euro 19.000,00 e di ammettere a valutazione il solo
progetto relativo alla frazione di Capannole rideterminando
un costo totale di euro 116.000,00 ed il contributo
assegnabile in euro 58.000,00.

32

Comune di
REGGELLO

35

Comune di
PONTREMOLI

FI

Riqualificazione dell'intersezione tra via RACCOMANDAZIONE: di adeguare il progetto in fase
Kennedy - via Latini - via Pasolini in esecutiva affinché sia garantita la percorribilità del tratto da
tutte le componenti di traffico in sicurezza
località Cascia nel Comune di Reggello

Riqualificazione snodo stradale in
ingresso alla città, messa in sicurezza RACCOMANDAZIONE: di adeguare il progetto in fase
MS
esecutiva affinché siano garantiti angoli di deviazione
incrocio via Groppomontone con Ponte de adeguati DM 19/04/2006.
Gasperi nel capoluogo

raccomandazioni/considerazioni
di carattere generale

relative all’Allegato B) - art. 4 c. 2, lett. b) Interventi su strade regionali nelle tratte interne
ai centri abitati

La Commissione per le proposte progettuali che interessano la rete stradale regionale,
tese alla messa in sicurezza dell’utenza debole, in particolare i pedoni, precisa che
dovrà essere garantita, nelle fasi di progettazione attuativa, l’attuale funzionalità delle
strade, in riferimento al transito di mezzi pesanti ed autobus per il TPL, tale
funzionalità dovrà essere garantita rispettando quanto segue:

(G)

- il progetto dovrà garantire una larghezza minima delle corsie pari a metri 3,25
quindi qualora dallo stato di fatto del progetto sia evidenziato che la larghezza
attuale delle corsie è già inferiore a metri 3,25 non dovrà essere apportata alcuna
ulteriore diminuzione di larghezza delle corsie medesime su detti tratti; potrà
essere valutata la possibilità di dare continuità al percorso pedonale / ciclabile, non
in adiacenza dell’infrastruttura stradale.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia

Integrazione Indirizzi D.G.R.T. 1471 del 17/12/2018 e
modifica D.G.R.T. 107/2019”;

DECRETO 21 giugno 2019, n. 11344
certificato il 09-07-2019

Considerato che per l’attività sopracitata è a valere e
in diminuzione della prenotazione specifica di impegno n.
20183672 assunta, con D.G.R.T.1471 del 17/12/2018, a
favore di ARPAT sul capitolo 41134 del bilancio vigente,
codice di V livello 1040102017 per 240.000,00 suddivise
in € 80.000,00 per l’anno 2019, € 80.000,00 per l’anno
2020, € 80.000,00 per l’anno 2021;

D.G.R. 1471/20178 Indirizzi ARPAT 2019/2021 Centro di Telerilevamento - impegno di spesa triennale 2019-21 e liquidazione 80% annualità 2019.
IL DIRETTORE
Richiamata la L.R. n. 30/2009 “Nuova disciplina
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della Toscana (ARPAT.)”;
Considerate le problematiche ambientali relative,
soprattutto, alla qualità dell’aria (quali le maleodoranze),
particolarmente sentite dalla popolazione nel Com
prensorio del Cuoio quale sistema economico locale
situato nella Toscana Centrale (Valdarno Inferiore);
Visto il Centro di Telerilevamento presso il Servizio
Locale ARPAT di Montopoli in Val d’Arno, quale
strumento di garanzia e di innovazione nella strategia di
prevenzione;
Vista la D.C.R. n. 9 del 30.01.2013 “Aggiornamento
della carta dei servizi e delle attività dell’Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana
(ARPAT). di cui alla deliberazione del Consiglio regionale
n. 7 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell’articolo 13 della
legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana “ARPAT”)”, e richiamato in particolare il rigo
36 in cui è prevista l’attività riconducibile al Centro di
Telerilevamento, classificata come istituzionale non
obbligatoria;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 1471 del
17/12/2018 “Indirizzi ARPAT 2019/2021”;
Visto in particolare l’allegato C “Attività istituzionali
non obbligatorie a carico della Regione” della sopracitata
Delibera di Giunta Regionale , in cui è previsto al punto
matrice “Aria” nella descrizione la “Gestione analisi
e reporting dei dati della rete regionale di rilevamento
qualità dell’aria. Controllo ed assicurazione di qualità
dei dati prodotti dalla rete regionale di qualità dell’aria”,
classificazione INO (art. 11, c., lett. a) come attività
specifica quota a carico della regione per il mantenimento
del centro del telerilevamento della zona del cuoio;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 609 del
06/05/2019 “Approvazione Piano di ARPAT e

Richiamato la sopracitata D.G.R.T.1471 del
17/12/2018 che stabilisce che i successivi decreti attuativi
delle attività descritte nell’allegato C, dovranno essere
emanati dai Dirigenti titolari dei capitoli interessati e che
stabiliranno anche le modalità di esecuzione delle attività,
nonché le modalità di erogazione delle risorse;
Considerato pertanto di stabilire le seguenti modalità
di erogazione della somma per ogni annualità come
elencato precedentemente:
annualità 2019:
- l’80%, pari a € 64.000,00, contestualmente al
presente atto;
- il restante 20%, pari a € 16.000,00, alla presentazione
della relazione sull’attività svolta al 30/09 da presentare
entro il 31/10/2019;
annualità 2020 e 2021:
- l’80% pari a € 64.000,00, entro 31/05 dell’anno di
competenza;
- il restante 20%, pari a € 16.000,00, alla presentazione
della relazione sull’attività svolta al 30/09 da presentare
entro il 31/10 dell’anno di competenza;
Ritenuto quindi necessario assumere a favore
di ARPAT l’impegno di spesa pari ad € 240.000,00
sul capitolo 41134, di cui € 80.000,00 per ciascuna
delle annualità 2019, 2020, 2021, codice di V livello
1040102017 a valere sulla prenotazione specifica n.
20183672 assunta con la D.G.R.T.1471 del 17/12/2018
riferite alle “Attività Istituzionali non Obbligatorie” per
la quota a carico della Regione per il mantenimento del
centro del telerilevamento come indicate nell’allegato C
della stessa DGR;
Ritenuto opportuno liquidare contestualmente la
somma pari a € 64.000,00 sul citato capitolo 41134,
secondo le seguenti modalità: ARPAT - c.f. 04686190481
- via Porpora, 22 - cap 50144 Firenze - MPS S.p.A.
Agenzia 17 via di Novoli 25/27 cap 50127 Firenze IBAN
IT 20U0103002818000000332948;
Rimandando a successivo atto la liquidazione del
restante 20%, pari a € 16.000,00, alla presentazione della
relazione sull’attività svolta al 30/09 da presentare entro
il 31/10/2019;
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Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 74 “Legge di
stabilità per l’anno 2019”;

Di inviare il presente atto alla Direzione Generale
ARPAT.

Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 “Bilancio
di Previsione finanziario 2019-2021”;

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

Vista la Delibera n. 7 del 07-01-2019 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021;
Vista la LR. 23/2007 e successive modifiche e
integrazioni
Visto il capitoli n. 41134 del bilancio 2019 che
presenta la necessaria copertura finanziaria;
DECRETA
Di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, a
favore di favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale della Toscana (ARPAT, codice soggetto
60268) l’impegno di spesa pari ad € 240.000,00 di cui €
80.000,00 per ciascuna delle annualità 2019,2020,2021
sul capitolo 41134, codice V livello 1040102017 a valere
sulla prenotazione specifica n. 20183672 assunta con
la D.G.R.T.1471 del 17/12/2018 riferite alle “Attività
Istituzionali non Obbligatorie a carico della Regione per
la “Quota a carico della regione per il mantenimento del
centro del telerilevamento della zona del cuoio” come
indicate nell’allegato C della stessa DGR;
Di liquidare contestualmente al presente atto,a favore
dell’ARPAT, per le motivazioni espresse in premessa,
la somma pari ad euro 64.000,00 a valere sull’impegno
assunto al punto precedente sul capitolo 41134, secondo
le seguenti modalità.: ARPAT - c.f. 04686190481 - via
Porpora, 22 - cap 50144 Firenze - MPS S.p.A. Agenzia
17 via di Novoli 25/27 cap 50127 Firenze IBAN
IT20U0103002818000000332948;
Di rinviare a successivo atto la liquidazione del
restante 20%, pari a € 16.000,00, alla presentazione della
relazione sull’attività svolta al 30/09 da presentare entro
il 31/10/2019;
Di rinviare a successivi atti le liquidazioni per le
annualità 2020-2021 secondo le seguenti modalità di
erogazione della somma per ogni annualità come elencato
nelle premesse;
- l’ 80%, pari a € 64.000,00, entro 31/05 dell’anno di
competenza;
- il restante 20%, pari a € 16.000,00, alla presentazione
della relazione sull’attività svolta al 30/09 da presentare
entro il 31/10 dell’anno di competenza;

Il Direttore
Edo Bernini

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 8 luglio 2019, n. 11391
certificato il 10-07-2019
D.M. n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive
modifiche e integrazioni. Rilascio delle autorizzazioni
ai nuovi impianti viticoli. Annualità 2019.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto in particolare l’articolo 63, primo capoverso,
del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in cui si
dispone che gli Stati membri mettano a disposizione ogni
anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti
all’1% della superficie vitata nazionale;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274
della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli im
pianti viticoli;
Visto in particolare l’articolo 7 del Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/274 sopra citato, concernente
“Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti”;
Visto il Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre
2015 concernente le “Disposizioni nazionali di attuazione
del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli.”Sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli”, e successive
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modifiche e integrazioni apportate con il Decreto
Ministeriale 527 del 30 gennaio 2017 e con il Decreto
Ministeriale 935 del 13 febbraio 2018;
Vista la Delibera di Giunta n. 84 del 28 gennaio 2019
“Regolamento (UE) 1308/2013. Adozione dei criteri
di priorità e individuazione della superficie massima
richiedibile per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi
impianti viticoli da realizzare nell’ambito della Regione
Toscana per l’anno 2019” che, in applicazione dei punti
2, 3 e 4 del sopra citato DM dispone:
- l’applicazione di criteri di priorità alle richieste di
rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli per
l’intera superficie assegnata alla Regione Toscana,
- l’applicazione ai fini del calcolo delle assegnazioni,
alle richieste di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli
da realizzare sul territorio della Regione Toscana, di un
limite massimo per domanda pari a trenta ettari,
- che nel caso le richieste ammissibili superino
la superficie assegnata alla Regione Toscana, venga
garantito il rilascio di autorizzazioni per una superficie
minima pari a 0,2 ettari;
Visto il punto 1 del comma 1 dell’articolo 1 del DM
527/17 con il quale viene stabilito che le autorizzazioni
sono rilasciate dalle Regioni competenti sulla base
dell’elenco trasmesso dal Ministero, e che le Regioni
pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale
nel Bollettino Ufficiale Regionale che assume valore di
comunicazione alle aziende beneficiarie;
Vista altresì la Circolare AGEA.12599.2019 del 14
febbraio 2019 “Vitivinicolo-Disposizioni nazionali di
attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527
del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio
2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n.1308/13
del Parlamento europeo e del Consiglio”, che nella
parte relativa alle “Procedure per il rilascio delle
autorizzazioni per nuovi impianti viticoli” stabilisce
che: -il sistema centrale generi automaticamente nel
registro le autorizzazioni, e che le Regioni rilascino le
autorizzazioni tramite apposite funzioni disponibili sulle
applicazioni messe a disposizione da Agea;
- le autorizzazioni siano visibili al produttore nell’area
pubblica del portale AGEA e SIAN;
- i beneficiari potranno avvalersi della possibilità
di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal
l’articolo 9 comma 2 del DM 12272/2015 e successive
modifiche, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’elenco delle autorizzazioni sul BURT, utilizzando le
funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da
AGEA;
Vista la comunicazione del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, pervenuta
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a questo ufficio in data 03 luglio 2019, protocollo n.
0262747, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei
beneficiari ritenuti ammissibili ai quali devono essere
concesse le autorizzazioni di nuovo impianto, ed è
stata data indicazione alle Regioni di adottare un atto
regionale finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per
nuovi impianti;
Considerato che le autorizzazioni per i nuovi impianti
viticoli devono essere utilizzate nel rispetto della vigente
normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia
di potenziale viticolo;
Visto il ricorso (numero di registro generale 7557)
presentato in data 8 giugno 2018, dalla Regione Veneto
al TAR del Lazio contro il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali ed altri, per l’annullamento
del citato Decreto Ministeriale n. 935 del 13 febbraio
2018, previa sospensione dei suoi effetti;
Considerato che la Regione Toscana si è costituita in
data 28 giugno 2018 nel giudizio sopra citato, chiedendo
che il ricorso venga respinto;
Preso atto dell’ordinanza del TAR Lazio n. 04342/2018
REG.PROV.CAU, pubblicata il 17/07/2018, con cui si dà
atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della
Regione Veneto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, fatto salvo l’esito del ricorso
presentato in data 8 giugno 2018 dalla Regione Veneto
al TAR del Lazio contro il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e altri, per l’annullamento
del Decreto Ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018,
l’elenco dei beneficiari ritenuti ammissibili ai quali
devono essere concesse le autorizzazioni per i nuovi
impianti viticoli, trasmesso dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari ,Forestali e del Turismo con nota del
03 luglio 2019, protocollo n. 0262747; di cui all’allegato
A, parte integrante del presente decreto;
2. di concedere tramite le apposite funzioni disponibili
sulle applicazioni messe a disposizione da Agea, le
autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli ai beneficiari
inseriti nell’elenco trasmesso dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo di
cui al punto 1;
3. che la data di inizio validità delle autorizzazioni
decorre dalla data di adozione del presente atto;
4. che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
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Regionale dell’atto di approvazione assume valore di co
municazione alle aziende dell’avvenuto rilascio dell’au
torizzazione;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente
Decreto sul sito istituzionale della Regione Toscana.
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
Gennaro Giliberti
SEGUE ALLEGATO
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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

04.03.2019, recante l’approvazione del Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
FSE 2014-2020, in particolare gli Assi A “Occupazione”
e C “Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020;

DECRETO 5 giugno 2019, n. 11431
certificato il 10-07-2019

Vista la DGR 1033/2015, che approva la modifica
e proroga, per la programmazione FSE 2014 – 2020,
l’applicazione delle disposizioni di cui alla DGR
391/2013 avente ad oggetto ”Por Cro FSE 2007-2013
Approvazione Linee Guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;

DD n. 11299/2018. POR FSE 2014-2020 Asse A
“Occupazione”. Avviso pubblico finanziamento voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l’attività in forma
associata o societaria”. Decreto Dirigenziale n. 2877
del 25/02.2018. Variazione impegni di spesa per modifica modalità pagamento da beneficiario ad Ente
formativo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce
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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197
del 2.3.2015, da ultimo modificata con delibera n. 241

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati
dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020
nella seduta del 24 maggio 2017;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016, come da ultimo modificata con DGR
735 del 02.07.2018, che approva il “Disciplinare del
Sistema regionale di accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità
di verifica”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/
R/2003, in particolare le disposizioni transitorie;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 3
del 05.02.2018 con la quale, tra l’altro è stato approvato il
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza
pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione
diretta nel programma) con proiezione triennale 20182020, con cui è stata data attuazione al programma
comunitario del ciclo 2014-2020;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
30.07.2018 con la quale è stato approvato l’aggiornamento
semestrale del cronoprogramma 2018-2020 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 495 del
07.05.2018 avente ad oggetto “Por FSE 2014-2020 Asse
C “Istruzione e Formazione”. Criteri per l’erogazione
dei voucher formativi individuali destinati a soggetti
disoccupati. Modifiche alla DGR 484/2017”;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 11299 del 29/06/2018,
con il quale si approva l’Avviso pubblico regionale
“POR FSE 2014-2020 - Strategia regionale Industria 4.0.
Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi
individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che
esercitano l’attività in forma associativa o societaria”;
Considerato che nell’avviso sopra citato si prevede
che l’erogazione del finanziamento del voucher avvenga
mediante accredito su conto corrente intestato o cointestato
al beneficiario del voucher, o in alternativa tramite delega
alla riscossione all’Ente formativo, indicando l’opzione
sul formulario on line;
Visti il Decreto Dirigenziale n. 2877 del 25.02.2019 di
impegno di spesa a favore dei soggetti risultati beneficiari
per la scadenza novembre 2018;
Preso atto che per Pieraccini Maria Laura, finanziata
con il decreto sopra indicato, si riscontra una discordanza
tra l’opzione indicata nel formulario on line, dove viene
indicato l’accredito al richiedente, e i dati bancari inseriti,
i quali riportano i codici IBAN degli enti formativi;

n. 17 del 12.01.2015 è stato preso atto del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come
approvato dalla Commissione Europea con la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli Settori
competenti sul bilancio finanziario gestionale 20192021;
Richiamato il D.lgs 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;

Rilevata una conseguente errata indicazione della
modalità di pagamento negli impegni a favore del
soggetto di cui sopra;

Vista la Legge Regionale n. 73 27.12.2018
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;

Ritenuto opportuno modificare la modalità di
pagamento indicata, erogazione al beneficiario, in quella
coerente con i dati bancari, ovvero tramite delega alla
riscossione all’Ente formativo per i soggetti indicati
nell’allegato A;

Vista la Legge Regionale n. 74 del 27.12.2018 “Legge
di stabilità per l’anno 2019”;

Ritenuto con il presente atto di approvare l’Allegato
A “Variazione modalità di pagamento” suddiviso per gli
impegni sopra citati;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R
40/2009, introdotto dall’art 3 della L.R 1/2019, è stato
acquisito il DURC dei soggetti ammessi a finanziamento
secondo le modalità previste dal Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020 da ultimo modificato
con DGRT n. 3 del 17.12.2018 e che tale adempimento
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme
assegnate così come disposto dalla citata Legge;
Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà
disporre la decadenza del beneficio di cui al presente
decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati
sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e
ss.mm.ii;
Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050
del 07.06.2018 si da atto che per la somma assegnata alla
Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale

Vista la Legge Regionale n. 75 del 27.12.2018
“Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa,
l’Allegato A “Variazione modalità di pagamento”;
2. di assumere sul capitolo 81036/U -stanziamento
puro-annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 l’impegno di spesa per € 2.500,00 V livello
7029999999 - a favore degli Enti di Formazione
dettagliati nell’Allegato A e per pari importo - V livello
9029999999 - sul capitolo 61042/E - stanziamento puroannualità 2019 -del bilancio finanziario gestionale 20192021 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase
di liquidazione a favore dei soggetti di cui si modifica il
rimborso da riscossione diretta a rimborso tramite Ente
di Formazione;
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3. di dare atto che tali contributi sono esenti da ritenuta
d’acconto ai sensi dell’art. 132 comma 1 del Reg. (UE)
1303/2013;
4. di dare atto che ai sensi dell’art.17 comma 1 del
D.M. 31/05/2017 n.115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di
cui all’art.14 del medesimo D.M. (Verifiche relative agli
aiuti de minimis);
5. di rinviare a successivi atti la liquidazione del
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 dagli avvisi di riferimento;
6. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
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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.
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
Guido Cruschelli
SEGUE ALLEGATO
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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 7 giugno 2019, n. 11433
certificato il 10-07-2019
Decreto 11299/2018 POR FSE 2014/2020 Attività
A.4.1.1.B: Avviso pubblico per il finanaziamento di
voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e
liberi professionisti che esercitano l’attività in forma
associata o societaria. Approvazione domande presentate dal 01 al 31 gennaio 2019. Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce
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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020,
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così come approvato dalla Commissione Europea con la
sopra citata decisione;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197
del 02/03/2015, da ultimo modificata con delibera n.
241 04.03.2019, avente ad oggetto: “Regolamento (UE)
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione
VI”, in particolare l’asse A “Occupazione”, Obiettivo
specifico A.4.1 “Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi (settoriali e di grandi aziende)”, Attività A.4.1.1.B
“Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti e
agli imprenditori per sostenere l’adattabilità delle imprese
(anche per favorire passaggi generazionali)”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1343 del 04
dicembre 2017 “Approvazione procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del
3 novembre 2015 che ha modificato e prorogato per la
programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013
avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007-2013
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
09.04.2018 avente ad oggetto “Proposta di ripro
grammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2019” di
cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 109
del 18.12.2018 e in particolare l’Allegato 1, così come
integrato dalla deliberazione di Consiglio Regionale
del 10 aprile 2019 n. 22 “Documento di economia e
finanza regionale (DEFR) 2019. Integrazione della
sezione programmatoria della nota di aggiornamento al
DEFR 2019 (deliberazione 18 dicembre 2018, n. 109)
ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015”
con particolare riferimento al Progetto regionale n. 11
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, linea
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di intervento “Occupazione sostenibile e di qualità,
competenze. Mobilità, inserimento/reinserimento lavo
rativo e permanenza al lavoro”;

del 29.06.2018 per l’erogazione di voucher formativi
individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti
che esercitano l’attività in forma associata o societaria”;

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da am
mettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
nella programmazione 2014-2020” approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella
seduta del 24 maggio 2017;

Dato atto che in risposta all’Avviso pubblico sopra
citato, alla scadenza del 31 gennaio 2019 sono state
presentate complessivamente n. 96 domande di voucher
e che il Settore “Programmazione in materia di IeFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione continua, territoriale
e individuale. Uffici territoriali di Grosseto e Livorno” ha
eseguito l’istruttoria di ammissibilità (ai sensi dell’art. 10
del citato avviso pubblico);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016, come da ultimo modificata con DGR
735 del 02.07.2018, che approva il “Disciplinare del
Sistema regionale di accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per
l’accreditamento degli organismi formativi e modalità
di verifica”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/
R/2003, in particolare le disposizioni transitorie;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del
28 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il
“Cronoprogramma 2019-21 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 3 del
28 gennaio 2019, “Cronoprogramma 2019-21 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”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 269 del
20.03.2018 avente ad oggetto “Strategia regionale Industria
4.0. Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi
individuali rivolti a imprenditori e professionisti”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11299 del 29.06.2018,
con il quale in attuazione dei criteri approvati con la
DGR n. 269/2018, si approva il nuovo Avviso pubblico
per il finanziamento dei voucher formativi individuali
rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano
l’attività in forma associata o societaria;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 1432 del
17.12.2018 avente ad oggetto “Ulteriore finanziamento
delle domande presentate a valere sull’Avviso pubblico
approvato con DD n. 11299 del 29.06.2018 per
l’erogazione di voucher formativi individuali rivolti
a imprenditori e liberi professionisti che esercitano
l’attività in forma associata o societaria”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 111
del 04.02.2019 avente ad oggetto “Assegnazione di
ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente
Ulteriore finanziamento delle domande presentate a
valere sull’Avviso pubblico approvato con DD n. 11299

Ritenuto di approvare le graduatorie delle domande
di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori
e liberi professionisti che esercitano l’attività in forma
associata o societaria pervenute alla scadenza del
31 gennaio 2019, che si allegano al presente atto e ne
costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Allegato A - Elenco domande Ammesse e Finan
ziate;
- Allegato A1 - Elenco domande voucher ammesse
a finanziamento - erogazione contributo all’ente for
mativo;
- Allegato A2 - Elenco domande voucher ammesse a
finanziamento - erogazione diretta;
- Allegato B - Elenco domande Non Ammesse;
Ritenuto di assumere a favore dei soggetti indicati
all’allegato A1 e all’allegato A2 l’importo indicato per
ciascuno nella colonna “importo assegnato”, un impegno
di spesa totale di € 314.499,00 a valere sui capitoli
indicati sul bilancio 2019-2021 e per gli importi di
seguito specificati:
€ 155.599,00 sul bilancio regionale 2019:
- € 7.550,00 - capitolo 62046 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione generica n. 20183484 assunta
con DGR 1432/2018;
- € 5.183,83 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato 34,33%
- da imputare alla prenotazione generica n. 20183485
assunta con DGR 1432/2018;
- € 2.366,17 - capitolo 62206 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% - da imputare alla prenotazione generica n.
20183486 assunta con DGR 1432/2018;
- € 70.249,50 - capitolo 62046 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione generica n. 2019104 assunta
con DGR 111/2019;
- € 48.233,35 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato 34,33%
da imputare alla prenotazione generica n. 2019105
assunta con DGR 111/2019;
- € 22.016,15 - capitolo 62048 (PdC V livello
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U.1.04.02.05.999 ) stanziamento puro-quota Regione
15,67% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019107 assunta con DGR 111/2019;
€ 158.900,00 sul bilancio regionale 2020:
- € 79.450,00 - capitolo 62046 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione specifica n. 2019104 assunta
con DD 111/2019;
- € 54.550,37 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato 34,33%
- da imputare alla prenotazione specifica n. 2019105
assunta con DGR 111/2019;
- € 24.899,63 - capitolo 62206(PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% - da imputare alla prenotazione specifica n.
2019106 assunta con DGR 111/2019;
Ritenuto che la somma sarà liquidata a valere
sulla annualità di bilancio 2019 e 2020 (€ 155.599,00
anno 2019 € 158.900,00 anno 2020) e che gli atti di
liquidazione 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 all’art. 12
dell’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale
n. 11299/2018 e di quanto precisato nell’atto unilaterale
d’impegno (Allegato 4 all’Avviso pubblico);
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16
del 25.03.2019 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. 16 del 25/05/2017”, che detta le strategie per ridurre
il riaccertamento di impegno di spesa corrente, in base
alla quale si rende opportuno, viste le tempistiche di
realizzazione dei percorsi formativi e di rendicontazione,
di procedere all’impegno di spesa a valere sui capitoli di
bilancio annualità 2019 e 2020;
Visto l’articolo 52, della Legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di “Registro nazionale degli
aiuti di Stato” e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
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“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre
2012, n. 234 e s.m.i.”, che detta le modalità attuative
della norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017 n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui all’art.
14 del medesimo D.M. (Verifiche relative agli aiuti de
minimis);
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione inserito negli allegati A1 e A2 del presente
decreto;
Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà
disporre la decadenza del beneficio di cui al presente
decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati
sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e
ss.mm.ii;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare
a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto
oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti
a carico di programmi comunitari come da risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E dell’11/06/2010;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, è stato
acquisito il DURC dei soggetti ammessi a finanziamento
secondo le modalità previste dal Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020 da ultimo modificato
con DGRT n. 3 del 17.12.2018 e che tale adempimento
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme
assegnate così come disposto dalla citata Legge;
Vista la Circolare prot. n. AOOGRT/305395/B.050
del 07.06.2018 si da atto che per la somma assegnata alla
Regione Toscana con Delibera della Giunta Regionale
n. 17 del 12.01.2015 è stato preso atto del Programma
Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come
approvato dalla Commissione Europea con la Decisione
della Commissione C(2014) n. 9913 del 12.12.2014, il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli Settori
competenti sul bilancio finanziario gestionale 20192021;
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 “Disposizione 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
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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 27.12.2018
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27.12.2018 “Legge
di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27.12.2018
“Bilancio di previsione finanziario 2019/2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in
narrativa, gli elenchi delle domande di voucher formativi
individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti
che esercitano l’attività in forma associata o societaria
pervenute alla scadenza del 31 gennaio 2019 che si
allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrale
e sostanziale:
- Allegato A - Elenco domande Ammesse e Finan
ziate;
- Allegato A1 - Elenco domande voucher ammesse
a finanziamento - erogazione contributo all’ente for
mativo;
- Allegato A2 - Elenco domande voucher ammesse a
finanziamento- erogazione diretta;
2. di dichiarare non ammesse le domande di voucher
formativo individuale di cui all’Allegato B “Elenco
domande non ammesse”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di assegnare, a favore dei soggetti indicati negli
allegati A1) e A2) del presente atto, l’importo indicato per
ciascuno nella colonna “importo assegnato e conseguente
impegno di spesa”;
4. di assumere un impegno di spesa complessivo di
€ 314.499,00 a valere sui capitoli indicati sul bilancio
2019-2021 e per gli importi di seguito specificati:
€ 155.599,00 sul bilancio regionale 2019:
- € 7.550,00 - capitolo 62046 (PdC V livello U.

1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione generica n. 20183484 assunta
con DGR 1432/2018;
- € 5.183,83 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato 34,33%
- da imputare alla prenotazione generica n. 20183485
assunta con DGR 1432/2018;
- € 2.366,17 - capitolo 62206(PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% - da imputare alla prenotazione generica n.
20183486 assunta con DGR 1432/2018;
- € 70.249,50 - capitolo 62046 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione generica n. 2019104 assunta
con DGR 111/2019;
- € 48.233,35 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato 34,33%
- da imputare alla prenotazione generica n. 2019105
assunta con DGR 111/2019;
- € 22.016,15 - capitolo 62048 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019107 assunta con DGR 111/2019;
€ 158.900,00 sul bilancio regionale 2020:
- € 79.450,00 - capitolo 62046 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione specifica n. 2019104 assunta
con DD 111/2019;
- € 54.550,37 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato
34,33% - da imputare alla prenotazione specifica n.
2019105 assunta con DGR 111/2019;
- € 24.899,63 - capitolo 62206 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% - da imputare alla prenotazione specifica n.
2019106 assunta con DGR 111/2019;
5. di assumere sul capitolo 81036/U stanziamento
puro-annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 l’impegno di spesa per € 284.200,00 - V
livello 7029999999 - a favore dell’Ente di Formazione
dettagliate nell’Allegato A1 e per pari importo - V livello
9029999999 - sul capitolo 61042/E stanziamento puro annualità 2019 - del bilancio finanziario gestionale 20192021 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di
liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il
rimborso tramite l’Ente di Formazione;
6. di dare atto che l’Avviso pubblico all’art. 12
- adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e
modalità di erogazione del finanziamento” prevede
che il destinatario a termine del corso formativo debba
produrre la rendicontazione delle spese con la modalità
dei costi reali, e che conseguentemente la somma che sarà
liquidata a valere sull’ annualità di bilancio 2019 è pari a
€ 155.599,00 e a € 158.900,00 sull’annualità 2020;
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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
dall’art. 8 dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto
n. 13634/2018;
8. 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
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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.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI
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€ 500,00
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€ 1.716,50
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€ 156,70
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€ 764,69

€ 764,69

€ 156,70

€ 642,47

€ 150,43

€ 423,09

€ 642,47

€ 642,47

€ 313,40

€ 642,47

€ 156,70

€ 642,47
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15,67%
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€ 1.675,31

€ 1.407,53

€ 2.050,00

€ 1.675,31

€ 1.407,53

€ 1.029,90

€ 1.716,50

€ 1.407,53

€ 961,24

€ 1.029,90

€ 686,60

€ 926,91

€ 1.373,20

€ 926,91

€ 1.716,50

€ 961,24

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 1.407,53

€ 1.235,54

€ 858,25

€ 1.407,53

€ 686,60

Quota Stato
34,33%

€ 2.440,00

€ 2.440,00

€ 2.050,00

€ 1.500,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 1.400,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 1.350,00

€ 2.000,00

€ 1.350,00

€ 2.500,00

€ 1.400,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 2.050,00

€ 1.799,50

€ 1.250,00

€ 2.050,00

€ 1.000,00

Quota UE 50%

€ 642,47

€ 764,69

€ 764,69

€ 642,47

€ 470,10

€ 783,50

€ 642,47

€ 438,76

€ 470,10

€ 313,40

€ 423,09

€ 626,80

€ 423,09

€ 783,50

€ 438,76

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 642,47

€ 563,96

€ 391,75

€ 642,47

€ 313,40

Quota Regione
15,67%
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Ammesso

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 500,00

€ 1.400,00

€ 2.050,00

€ 500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.350,00

€ 1.250,00

€ 1.150,00

€ 2.500,00

€ 2.350,00

€ 400,00

€ 2.500,00

€ 1.500,00

€ 2.350,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

Quota UE 50%

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 343,30

€ 961,24

€ 1.407,53

€ 343,30

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 926,91

€ 858,25

€ 789,59

€ 1.716,50

€ 1.613,51

€ 274,64

€ 1.716,50

€ 1.029,90

€ 1.613,51

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 1.407,53

Quota Stato
34,33%

€ 642,47

€ 783,50

€ 156,70

€ 438,76

€ 642,47

€ 156,70

€ 783,50

€ 783,50

€ 423,09

€ 391,75

€ 360,41

€ 783,50

€ 736,49

€ 125,36

€ 783,50

€ 470,10

€ 736,49

€ 642,47

€ 783,50

€ 783,50

€ 642,47

Quota Regione
15,67%
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Denominazione Ente
Erogatore
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Titolo del corso

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

����
��������
����������
������ �����

UTR
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€ 2.500,00

€ 500,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 500,00

€ 2.440,00

€ 2.050,00

€ 2.440,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 500,00

€ 2.500,00

€ 1.150,00

€ 2.050,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 500,00

€ 2.050,00

Quota UE 50%

€ 1.716,50

€ 343,30

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 343,30

€ 1.675,31

€ 1.407,53

€ 1.675,31

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 343,30

€ 1.716,50

€ 789,59

€ 1.407,53

€ 961,24

€ 961,24

€ 1.716,50

€ 1.407,53

€ 343,30

€ 1.407,53

Quota Stato
34,33%

€ 783,50

€ 156,70

€ 642,47

€ 783,50

€ 156,70

€ 764,69

€ 642,47

€ 764,69

€ 642,47

€ 783,50

€ 642,47

€ 783,50

€ 156,70

€ 783,50

€ 360,41

€ 642,47

€ 438,76

€ 438,76

€ 783,50

€ 642,47

€ 156,70

€ 642,47

Quota Regione
15,67%
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Titolo del corso
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€ 314.499,00
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Importo
Ammesso

€ 157.249,50

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

Quota UE 50%

€ 107.967,55

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 1.407,53

Quota Stato
34,33%

€ 49.281,95

€ 642,47

€ 783,50

€ 642,47

Quota Regione
15,67%

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

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

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

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

Metodo di
riscossione

144
17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

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

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

Denominazione Ente
Erogatore

��������

������

��������

�������

�������

��������������

������

������

�����

��������

������

�������

���������

��������

��������

����

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

���������

��������

���������

���������

��������

Cognome

���������

Protocollo

������

������

������

��������
�������

������

������

�����

��������

������

������

������

��������
�����

��������

������

������

������

�����

������

������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

��������
�
������

���������������

���������������

������

���������������

���������������

������

���������

������

��������� ������

������

���������������

���������
������
������

���������������

���������������

CUP

���������������

������

������

sibec

������

�����

�������

�������

Nome

��������������������

�����������

������

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

�����������������

����������

����������

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

����������

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

����������

����������

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

����
��������
����������
������ �����

����������

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

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

����������

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

����������

����������

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

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

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

����������

����������

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

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

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

����������

����������

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

����������

����������

€ 2.700,00
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€ 9.400,00

����������

����������

Importo Ammesso e
conseguente
impegno di spesa
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Titolo del corso

������

COR

€ 4.700,00

€ 2.350,00

€ 2.350,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 20183484

€ 3.227,02

€ 1.613,51

€ 1.613,51

€ 1.472,98

€ 736,49

€ 736,49

Quota Stato
Quota Regione
Capitolo 62047
Capitolo 62206
(quota Stato
(quota Regione
34,33%)
15,67%)
Prenotazione
Prenotazione
generica 20183485 generica 20183486
Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

��������������
Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019105

Quota Regione
Capitolo 62048
(quota Regione
15,67%)
Prenotazione
generica 2019107

Allegato A1
POR FSE 2014-2020 – Strategia regionale Industria 4.0. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associativa o societaria
Scadenza 31 gennaio 2019
Domande ammesse
Delega Ente Erogatore

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 1.350,00

€ 1.350,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 926,91

€ 926,91

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019104

Annualità 2020

€ 642,47

€ 642,47

€ 783,50

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 783,50

€ 642,47

€ 642,47

€ 783,50

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 423,09

€ 423,09
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Quota Regione
Capitolo 62206
(quota Regione Modalità di
15,67%)
erogazione
Prenotazione
generica 2019106

17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29
145

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

Denominazione Ente
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Importo Ammesso e
conseguente
impegno di spesa
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Titolo del corso
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������ �����

������

COR

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 20183484

Quota Stato
Quota Regione
Capitolo 62047
Capitolo 62206
(quota Stato
(quota Regione
34,33%)
15,67%)
Prenotazione
Prenotazione
generica 20183485 generica 20183486

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

��������������

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.716,50

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019105

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 783,50

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 783,50

Quota Regione
Capitolo 62048
(quota Regione
15,67%)
Prenotazione
generica 2019107

Allegato A1
POR FSE 2014-2020 – Strategia regionale Industria 4.0. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associativa o societaria
Scadenza 31 gennaio 2019
Domande ammesse
Delega Ente Erogatore

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

€ 2.050,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 1.407,53

€ 1.407,53

€ 1.407,53

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019104

Annualità 2020

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47

€ 783,50

€ 783,50

€ 783,50

€ 642,47

€ 642,47

€ 642,47
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Quota Regione
Capitolo 62206
(quota Regione Modalità di
15,67%)
erogazione
Prenotazione
generica 2019106
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Protocollo
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Erogatore
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€ 6.000,00
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€ 5.000,00

�����������������

������ �������
����������

€ 2.700,00
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€ 10.000,00
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€ 146.600,00

Importo Ammesso e
conseguente
impegno di spesa
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Titolo del corso
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COR

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.350,00

€ 1.350,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 20183484

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 926,91

€ 926,91

€ 470,10

€ 470,10

€ 423,09

€ 423,09

Quota Stato
Quota Regione
Capitolo 62047
Capitolo 62206
(quota Stato
(quota Regione
34,33%)
15,67%)
Prenotazione
Prenotazione
generica 20183485 generica 20183486

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 17.300,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

��������������

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

€ 11.878,18

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019105

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

€ 5.421,82

Quota Regione
Capitolo 62048
(quota Regione
15,67%)
Prenotazione
generica 2019107

Allegato A1
POR FSE 2014-2020 – Strategia regionale Industria 4.0. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associativa o societaria
Scadenza 31 gennaio 2019
Domande ammesse
Delega Ente Erogatore

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 56.000,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

€ 1.029,90

€ 1.029,90

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 3.433,00

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 38.449,60

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019104

Annualità 2020

€ 470,10

€ 470,10

€ 783,50

€ 783,50

€ 1.567,00

€ 783,50

€ 783,50

€ 17.550,40
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Quota Regione
Capitolo 62206
(quota Regione Modalità di
15,67%)
erogazione
Prenotazione
generica 2019106
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Erogatore
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€ 2.720,00
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€ 16.800,00
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€ 5.400,00
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€ 14.000,00
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Importo Ammesso e
conseguente
impegno di spesa
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Titolo del corso
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UTR
����
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����������
������ �����
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������ �����
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����������
������ �����

COR

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 20183484

Quota Stato
Quota Regione
Capitolo 62047
Capitolo 62206
(quota Stato
(quota Regione
34,33%)
15,67%)
Prenotazione
Prenotazione
generica 20183485 generica 20183486

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.360,00

€ 400,00

€ 480,00

€ 480,00

€ 7.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

��������������

€ 686,60

€ 686,60

€ 686,60

€ 933,78

€ 274,64

€ 329,57

€ 329,57

€ 4.806,20

€ 343,30

€ 343,30

€ 343,30

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019105

€ 313,40

€ 313,40

€ 313,40

€ 426,22

€ 125,36

€ 150,43

€ 150,43

€ 2.193,80

€ 156,70

€ 156,70

€ 156,70

Quota Regione
Capitolo 62048
(quota Regione
15,67%)
Prenotazione
generica 2019107

Allegato A1
POR FSE 2014-2020 – Strategia regionale Industria 4.0. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associativa o societaria
Scadenza 31 gennaio 2019
Domande ammesse
Delega Ente Erogatore

€ 8.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 1.400,00

€ 2.700,00

€ 1.350,00

€ 1.350,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

€ 5.767,44

€ 961,24

€ 961,24

€ 961,24

€ 961,24

€ 961,24

€ 961,24

€ 1.853,82

€ 926,91

€ 926,91

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019104

Annualità 2020

€ 2.632,56

€ 438,76

€ 438,76

€ 438,76

€ 438,76

€ 438,76

€ 438,76

€ 846,18

€ 423,09

€ 423,09
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Quota Regione
Capitolo 62206
(quota Regione Modalità di
15,67%)
erogazione
Prenotazione
generica 2019106
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Denominazione Ente
Erogatore
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€ 2.366,17

€ 57.100,00

€ 5.183,83

€ 284.200,00

€ 7.550,00

€ 14.640,00

€ 2.440,00

€ 2.440,00

€ 2.440,00

€ 2.440,00

€ 2.440,00

€ 2.440,00

€ 2.300,00

€ 1.150,00

€ 1.150,00

€ 11.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.500,00

€ 39.204,90

€ 10.051,86

€ 1.675,31

€ 1.675,31

€ 1.675,31

€ 1.675,31

€ 1.675,31

€ 1.675,31

€ 1.579,18

€ 789,59

€ 789,59

€ 7.895,90

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 1.029,90

€ 1.716,50

€ 2.059,80

€ 3.000,00

€ 2.500,00

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019105

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

��������������
Quota Stato
Quota Regione
Capitolo 62047
Capitolo 62206
(quota Stato
(quota Regione
34,33%)
15,67%)
Prenotazione
Prenotazione
generica 20183485 generica 20183486

€ 29.280,00
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Importo Ammesso e
conseguente
impegno di spesa
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Titolo del corso

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 20183484

€ 17.895,10

€ 4.588,14

€ 764,69

€ 764,69

€ 764,69

€ 764,69

€ 764,69

€ 764,69

€ 720,82

€ 360,41

€ 360,41

€ 3.604,10

€ 783,50

€ 783,50

€ 783,50

€ 470,10

€ 783,50

€ 940,20

Quota Regione
Capitolo 62048
(quota Regione
15,67%)
Prenotazione
generica 2019107

Allegato A1
POR FSE 2014-2020 – Strategia regionale Industria 4.0. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associativa o societaria
Scadenza 31 gennaio 2019
Domande ammesse
Delega Ente Erogatore

€ 77.450,00

Quota UE
Capitolo 62046
(quota FSE 50%)
Prenotazione
generica 2019104

€ 53.177,17

Quota Stato
Capitolo 62047
(quota Stato
34,33%)
Prenotazione
generica 2019104

Annualità 2020

€ 24.272,83
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Quota Regione
Capitolo 62206
(quota Regione Modalità di
15,67%)
erogazione
Prenotazione
generica 2019106
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Denominazione Ente
Protocollo
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UTR

€ 2.000,00

€ 4.121,05

€ 423,09

€ 783,50

€ 783,50

€ 783,50

€ 391,75

€ 391,75

€ 563,96

€ 30.299,00

€ 9.028,45

€ 926,91

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 1.716,50

€ 858,25

€ 858,25

€ 1.235,54

€ 2.000,00

€ 13.149,50

€ 1.350,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 1.250,00

€ 1.250,00

€ 1.799,50

€ 4.000,00

€ 2.700,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 3.599,00

Importo
Ammesso

€ 1.373,20

€ 1.373,20

€ 626,80

€ 626,80

Annualità 2020
Quota Regione
Quota UE
Quota Stato
Capitolo 62206
Capitolo 62046 Capitolo 62047
(quota
(quota FSE
(quota Stato
Regione
50%)
34,33%)
15,67%)
Prenotazione Prenotazione
Prenotazione
generica
generica
generica
2019104
2019105
2019106

Annualità 2019
Quota Regione
Quota Stato
Capitolo 62048
Quota UE
Capitolo 62047
(quota
Capitolo 62046
(quota Stato
Regione
(quota FSE 50%)
34,33%)
15,67%)
Prenotazione
Prenotazione
Prenotazione
generica
generica
generica
2019104
2019105
2019107

Allegato A2
POR FSE 2014-2020 – Strategia regionale Industria 4.0. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associativa o societaria
Scadenza 31 gennaio 2019
Domande ammesse
Erogazione Diretta
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Modalità di
erogazione
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Allegato B
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Allegato B
POR FSE 2014-2020 – Strategia regionale Industria 4.0. Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali rivolti a
imprenditori e liberi professionisti che esercitano l'attività in forma associativa o societaria
Scadenza 31 gennaio 2019
Domande non ammesse
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REGIONE TOSCANA
Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali
Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali
DECRETO 3 luglio 2019, n. 11448
certificato il 10-07-2019
Determinazione termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per spese
progettuali di cui all’articolo 93 della legge regionale
27 dicembre 2011, n. 68. II procedimento di anticipazione anno 2019.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre
2011 concernente “Norme sul sistema delle autonomie
locali”;
Visto l’articolo 93 della legge regionale n. 68 del
2011 che istituisce un fondo di anticipazione destinato
alle spese per la progettazione e per la realizzazione
di opere pubbliche, nonché per la redazione di piani
strutturali e regolamenti urbanistici e di studi connessi di
Comuni che risultano con valori del disagio superiori alla
media regionale, demandando alla Giunta regionale di
definire le modalità per la concessione e l’erogazione dei
finanziamenti, l’eventuale documentazione da presentare
a supporto della previsione di restituzione, le modalità
per il rimborso e il recupero delle somme anticipate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo
2012, n. 182, recante “Approvazione modalità per la
concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero delle
somme anticipate a valere sul fondo di anticipazione per
spese progettuali a norma dell’articolo 93 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68”, come da ultimo
modificata dalla D.G.R. n. 790 del 24 luglio 2017,
“Rimodulazione del fondo di anticipazione concesso ai
sensi dell’articolo 93 della l.r. 68/2011. Modifica alla
deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n.
182”;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 2.1 dell’allegato
A alla deliberazione n. 182 del 2012, possono richiedere
l’anticipazione i comuni che, nell’elenco di cui all’articolo
80, comma 3, della l.r. n. 68/2011, risultano con valori
del disagio superiori alla media regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27
dicembre 2017, n. 1480, recante “Approvazione della
graduatoria generale del disagio, a norma dell’articolo
80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011 n.
68”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 17
dicembre 2018, n. 1411, recante “Aggiornamento della
graduatoria generale del disagio, a norma dell’articolo
80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68”;
Considerato che la media del disagio risulta pari a 69
e che pertanto possono accedere al fondo di anticipazione
i primi 135 comuni collocati nella suddetta graduatoria;
Considerato che:
- ai sensi del paragrafo 8.2 dell’allegato A alla
deliberazione n. 182 del 2012, nel corso di uno stesso
anno solare possono essere avviati, anche con il medesimo
decreto dirigenziale, non più di due procedimenti per la
concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno
di quattro mesi l’uno dall’altro, e che il termine non
può essere inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione
del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai
sensi del paragrafo 4.1 dell’allegato A alla deliberazione
medesima;
- ai sensi del paragrafo 8.3 dell’allegato A alla
deliberazione n. 182 del 2012, i procedimenti sono attivati
a condizione che nel fondo, al momento dell’adozione
del decreto, siano disponibili risorse non inferiori a
200.000,00 euro;
Ritenuto di fissare al 1° ottobre 2019 il termine entro
cui i comuni interessati possono presentare la domanda
di concessione dell’anticipazione;
Ritenuto di stabilire che la lettera di trasmissione della
deliberazione di cui al paragrafo 3 dell’allegato A della
deliberazione n. 182 del 2012, sottoscritta dal Sindaco o
da un componente della Giunta o dal segretario comunale
o dal responsabile economico finanziario del comune, è
considerata a tutti gli effetti domanda per l’accesso al
fondo di anticipazione;
DECRETA
1. E’ stabilito alla data del 1° ottobre 2019 il termine
per la presentazione delle domande per la concessione
di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per
le spese progettuali di cui all’articolo 93 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
2. E’ stabilito che la lettera di trasmissione della
deliberazione di cui al paragrafo 3 dell’allegato A alla
deliberazione n. 182 del 2012 è a tutti gli effetti considerata
domanda di accesso al fondo di anticipazione.
3. Le domande devono essere corredate della
documentazione prevista dall’allegato A alla deliberazione
della Giunta regionale n. 182 del 2012.
4. Le domande sono trasmesse, entro il termine stabilito
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al punto 1 del presente decreto, al seguente indirizzo pec:
regionetoscana@postacert.toscana.it - Regione Toscana
- Direzione affari legislativi, giuridici ed istituzionali
- Settore affari istituzionali e delle autonomie locali Piazza dell’Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze.
5. Il presente decreto costituisce atto di avvio del
procedimento per la concessione di anticipazione a valere
sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui
all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68. Costituisce pertanto atto di avvio di procedure per
l’individuazione di beneficiari di contributi regionali,
ai sensi dell’articolo 54 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del
19 dicembre 2001.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 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
Luigi Izzi

REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
DECRETO 9 luglio 2019, n. 11459
certificato il 10-07-2019
Proroga del termine di presentazione della domanda di contributo per i Piani strutturali intercomunali di cui all’allegato A del decreto dirigenziale n.
4447/2019 già modificato dal decreto dirigenziale n.
7905/2019.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare
l’articolo 12;
Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014
“Norme per il governo del territorio”;
Visto il capo III “Disposizioni per la pianificazione
intercomunale” della legge suddetta e gli articoli 23 e
24;
Visto in particolare il comma 15 dell’articolo 23 della
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L.R. n. 65/2014 che prevede che la Giunta regionale con
proprio atto individui forme di incentivazione per favorire
la redazione dei piani strutturali intercomunali;
Dato atto che la l.r. n. 65/2014 individua la
pianificazione d’area vasta quale strumento essenziale
per la promozione di politiche di riqualificazione,
valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con
riferimento anche all’esigenza di contrasto al consumo
di suolo;
Richiamata la Decisione di giunta regionale 7
aprile 2014 n. 4 avente per oggetto: “Direttive per la
definizione di approvazione dei bandi per l’erogazione
di finanziamenti”;
Vista la deliberazione di giunta regionale 11 marzo
2019 n.306, con la quale:
- si è ritenuto opportuno procedere al contempo, allo
scorrimento della graduatoria delle Unioni/Associazioni
di cui all’Allegato A del decreto dirigenziale n.
19063/2018 comprendendo il finanziamento residuo
dell’undicesima e alla definizione dei nuovi criteri
generali (di cui allegato A alla medesima delibera) per
la concessione dei contributi regionali per la redazione
dei piani strutturali intercomunali al fine di finanziare le
nuove domande di contributo;
- si è provveduto a demandare la definizione delle
disposizioni procedurali per la concessione dei nuovi
contributi regionali per la redazione dei piani strutturali
intercomunali a specifico decreto dirigenziale adottato da
parte del dirigente del Settore Pianificazione del Territorio
della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative;
- si è provveduto a destinare per il finanziamento
delle nuove domande di contributo per la redazione dei
piani strutturali intercomunali la somma complessiva di €
836.347,30 allocata sul capitolo 34185 del bilancio 20192021 così suddivisa nelle annualità 2019, 2020 e 2021:
- annualità 2019 € 273.170,04;
- annualità 2020 € 327.728,63;
- annualità 2021 € 235.448,63;
- si è provveduto ad assumere per il finanziamento
suddetto la prenotazione generica n. 2019613 sul capitolo
34185 sulle annualità 2019, 2020 e 2021 come sopra
indicato;
Visto il decreto dirigenziale 21 marzo 2019 n.4447
con il quale si è provveduto: -ad approvare:
- il bando relativo alla concessione dei contributi
regionali per la redazione dei piani strutturali interco
munali annualità 2019 - Allegato A);
- lo schema di domanda e relativa dichiarazione
d’impegno - Allegato B);
- il formulario di presentazione dei Progetti di Piano
Strutturale intercomunale Allegato C);
- a ridurre la prenotazione generica n. 2019613
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assunta sul capitolo 34185 così suddivisa nelle annualità
2019, 2020 e 2021:
- annualità 2019 € 273.170,04;
- annualità 2020 € 327.728,63;
- annualità 2021 € 235.448,63;
- ad assumere contestualmente la relativa prenotazione
specifica di pari importo sulle annualità 2019, 2020 e
2021;
Visto altresì il decreto dirigenziale n.7905 del 21
maggio 2019 con il quale è stato prorogato il termine del
15 giugno 2019 per presentare domanda di contributo
per la redazione dei piani strutturali intercomunali di
cui all’articolo 5 “Modalità e termini di presentazione
della domanda” Allegato A del decreto dirigenziale
n.4447/2019, alla data del 31 luglio 2019;
Rilevato che successivamente all’adozione del
decreto dirigenziale n. 7905/2019 sopra richiamato,
in considerazione degli adempimenti connessi alle
elezioni amministrative che hanno interessato numerosi
comuni toscani e a seguito di nuove valutazioni, è
emersa la necessità di prorogare ulteriormente il termine
di presentazione della domanda al fine di consentire
la partecipazione dei soggetti interessati e l’utilizzo
ottimale delle risorse regionali anche in considerazione
del fatto che ad oggi non risultano pervenute domande
di contributo;
Ritenuto opportuno prorogare il termine del 31 luglio
2019 indicato nel decreto dirigenziale n.7905/2019 sopra
richiamato alla data del 30 agosto 2019, modificando
nuovamente l’articolo 5 “Modalità e termini di
presentazione della domanda” Allegato A del decreto
dirigenziale n.4447/2019 nel modo appresso indicato:
”Le Unioni o Associazioni interessate di cui all’art 2,
dovranno presentare domanda utilizzando gli appositi
moduli di cui agli allegati B) e C) entro e non oltre il
termine del 30 agosto 2019”;
DECRETA
- di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa,
il termine del 31 luglio 2019 indicato nel decreto
dirigenziale n. 7905/2019 alla data del 30 agosto 2019
modificando nuovamente l’articolo 5 “Modalità e termini
di presentazione della domanda” Allegato A del decreto
dirigenziale n. 4447/2019 nel modo appresso indicato:
“Le Unioni o Associazioni interessate di cui all’art
2, dovranno presentare domanda utilizzando gli appositi
moduli di cui agli allegati B) e C) entro e non oltre il
termine del 30 agosto 2019”.
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
Marco Carletti

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Terr. e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 1 luglio 2019, n. 11534
certificato il 11-07-2019
POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la concessione di voucher individuali rivolti a liberi professionisti under 40 - DD n. 13633/2018. Approvazione
graduatoria e assunzione impegno di spesa per le domande di candidatura presentate alla scadenza del
31/03/2019.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce
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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parla
mento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
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del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con la
sopra citata decisione;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197
del 02/03/2015, da ultimo modificata con delibera n. 241
del 4/03/2019, recante l’approvazione del Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
FSE 2014-2020;
Richiamato l’asse A “Occupazione”, Obiettivo
specifico A.4.1 “Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi (settoriali e di grandi aziende)”, Attività A.4.1.1.B
“Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti
e agli imprenditori per sostenere l’adattabilità delle
imprese (anche per favorire passaggi generazionali)” del
PAD sopra citato;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
“Norme in materia di sostegno alla innovazione delle
attività professionali intellettuali”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n.
1407/2016 e s.m.i. che approva la direttiva regionale in
materia di accreditamento;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Eu
ropeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal
Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 maggio
2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1033/2015
che ha modificato e prorogato per la programmazione
FSE 2014-2020, da ultimo modificata con Delibera di

155

Giunta Regionale n.361 del 9/04/2018 avente ad oggetto
Proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la DGR 391/2013 avente ad oggetto “POR CRO
FSE 2007-2013 Approvazione linee guida sulla gestione
degli interventi individuali oggetto di sovvenzione”;
Vista la Decisione di giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la defini
zione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 2 del
28/01/2019 con la quale, tra l’altro, è stata approvata la
proiezione triennale 2019-2021 del cronoprogramma
dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali
procedure negoziali e di individuazione diretta nel pro
gramma);
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 16
del 15/05/2017 “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”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 832 del 23
luglio 2018 con la quale sono stati definiti gli elementi
essenziali per l’erogazione dei voucher formativi
individuali rivolti a liberi professionisti under 40;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13633 del 9/08/2018
con il quale, in attuazione della citata DGR 832/2018
è stato approvato il nuovo “Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a
liberi professionisti under 40”;
Dato atto che con la Delibera di Giunta regionale
n. 111 del 4/02/2019 sono state assegnate ulteriori
risorse rispetto a quelle precedentemente assegnate con
DGR n.832/2018 per l’erogazione di voucher formativi
individuali rivolti a liberi professionisti under 40;
Dato atto che alla data del 31/03/2019, in risposta
all’avviso pubblico di cui al D.D. n. 13633/2018, come
previsto dall’art. 11 del citato avviso, sono state presentate
complessivamente n. 126 domande di candidatura;
Dato atto che l’istruttoria di ammissibilità è stata
eseguita, ai sensi dell’art. 10 del citato avviso pubblico,
a cura del Settore Programmazione in materia di IeFP,
apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale
e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno, il
quale ha ritenuto necessario, nei casi di carenze sanabili,
richiedere alcune integrazioni ai soggetti proponenti;
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Considerato che i Sig.ri Andrea Pazzaglia, Michael
Andrew Sheets e Irene Tropiano hanno inviato comu
nicazione formale di ritiro della propria domanda di
candidatura presentata entro la data del 31/03 u.s.,
comunicazione agli atti del Settore;
Dato atto che ai soggetti la cui domanda di candidatura
è risultata non ammissibile 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;
Considerato che, nel termine assegnato, alcuni sog
getti richiedenti hanno presentato osservazioni che
il Settore competente ha valutato sufficienti ai fini
dell’ammissibilità alla fase di valutazione, comunicando
a tali soggetti l’accoglimento delle stesse;
Dato atto che, ricevute le dovute integrazioni ed
ultimata l’istruttoria di ammissibilità da parte dell’ufficio
competente, 110 domande di candidatura, delle 126 sopra
richiamate, sono risultate ammissibili e finanziabili, come
da allegato “A” e “B” del presente decreto, e 13 domande
di candidatura sono risultate non ammissibili per le
motivazioni indicate nell’allegato “C”, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Dato atto che la corrispondenza intercorsa con i
suddetti soggetti è agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare la graduatoria delle domande di
candidatura per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti a liberi professionisti under 40 per i
corsi di formazione e aggiornamento professionale,
Master di I e II livello e Ultima annualità delle Scuole
di Specializzazione, rispettivamente allegati A e B, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
- di dichiarare non ammissibili le domande di
candidatura presentate alla data del 31/03 u.s. per le
motivazioni indicate nell’Allegato “C” del presente
decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che, così come previsto all’art. 12
dell’Avviso alcuni destinatari del voucher hanno richiesto
di non avvalersi della riscossione diretta del voucher
stesso, delegando l’ente di formazione alla riscossione;
Visto che in base al D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare
al principio di competenza finanziaria potenziata (allegato
4.2) è necessario assumere impegni sulle annualità di
bilancio nei quali è previsto che il finanziamento diventi
esigibile;
Ritenuto necessario assumere a favore dei soggetti
indicati negli allegati A “Graduatoria corsi di formazione

e aggiornamento professionale, Master di I e II livello
e ultima annualità delle Scuole di Specializzazione
con erogazione del contributo diretto”, B “Graduatoria
corsi di formazione e aggiornamento professionale,
Master di I e II livello e ultima annualità delle Scuole di
Specializzazione con erogazione del contributo all’ente
di formazione” un impegno di spesa complessivo per un
totale di € 203.195,40 (duecentotremilacentonovantacin
que,40) sul bilancio regionale 2020 sui seguenti capitoli:
- capitolo 62046 stanziamento puro - Quota UE 50%
(PdC V livello 1.04.02.05.999) € 101.597,70 (centoun
milacinquecentonovantasette/70) di cui € 84.174,48 (ot
tantaquattromilacentosettantaquattro/48) imputando alla
prenotazione specifica n. 20182798 assunta con il citato
D.D. n. 13633/2018 ed € 17.423,22 (diciassettemilaquatt
rocentoventitre/22) imputando alla prenotazione generica
n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
- capitolo 62047 stanziamento puro - Quota Stato
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 69.756,98
(sessantanovemilasettecentocinquantasei/98) di cui €
57.794,25 (cinquasettemilasettecentonovantaquattro/2
5) imputando alla prenotazione specifica n. 20182801
assunta con il citato D.D. n. 13633/2018 ed € 11.962,73
(undicimilanovecentosessantadue/73) imputando alla
prenotazione generica n. 2019105 assunta con DGR n.
111 del 4/02/2019;
- capitolo 62206 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 31.840,72
(trentunomilaottocentoquanranta/72) di cui € 26.380,48
imputando alla prenotazione specifica n. 20182803
assunta con il citato D.D. n. 13633/2018 ed € 5.460,24
(cinqiemilaquanttrocentosessanta/24) imputando alla
prenotazione generica n. 2019106 assunta con DGR n.
111 del 4/02/2019;
Preso atto dell’elevato numero di candidature riferite
alla scadenza del 31/03 u.s. e che per l’espletamento
dell’istruttoria di ammissibilità delle stesse non è
stato possibile rispettare il termine di inoltro degli atti
dirigenziali di impegno alla contabilità regionale il mese
successivo dalla data di presentazione delle domande di
candidatura, secondo quanto disposto all’art. 11 del citato
avviso pubblico di cui al D.D. n. 13633/2018;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse
finanziarie di cui al presente provvedimento sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
nelle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Visto l’articolo 52, della Legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
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concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di “Registro nazionale degli
aiuti di Stato” e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre
2012, n. 234 e s.m.i.”, che detta le modalità attuative
della norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017 n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui all’art.
14 del medesimo D.M. (Verifiche relative agli aiuti de
minimis);
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto
di concessione inserito negli allegati A e B al presente
decreto;
Dato atto che, come precisato all’art. 12 dell’avviso
pubblico, i soggetti finanziati ed individuati negli allegati
A e B, sulla base della loro provincia di residenza/
domicilio, dovranno contattare, per tutte le procedure
gestionali e rendicontuali previste dal suddetto avviso, il
competente Settore territoriale regionale come di seguito
indicato:
- per le domande di voucher finanziate sulle aree
territoriali di Livorno e Grosseto: Settore Programmazione
in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione
continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di
Grosseto e Livorno;
- per le domande di voucher finanziate sulle
aree territoriali di Firenze, Prato e Arezzo: Settore
Programmazione formazione strategica e istruzione e
formazione tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo,
Firenze e Prato;
- per le domande di voucher finanziate sulle aree
territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia: Settore
gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti
territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia;
- per le domande di voucher finanziate sulle aree
territoriali di Pisa e Siena: Settore gestione, rendicon
tazione e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa,
Siena;
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; Ritenuto che l’Amministrazione
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Regionale potrà disporre la decadenza del beneficio di
cui al presente decreto nel caso di esito negativo dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi del
DPR n. 445/00 e ss.mm.ii;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare
a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto
oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti
a carico di programmi comunitari come da risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E dell’11/06/2010;
Dato atto che della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli Settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
Dato atto che ai sensi della legge regionale 16 aprile
2019, n. 17, “Documento unico di regolarità contributiva.
Modifiche alla l.r. 40/2009” non si rende necessario
procedere alla verifica della regolarità contributiva;
Richiamato il D.lgs 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 alla
L.R. 20/2008;
Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021”;
Vista la L.R. n. 74 del 27 dicembre 2018, “Legge di
stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la D.G.R. n. 7 del 7.01.2019 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione Finanziario 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”;
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;
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DECRETA

1) di approvare la graduatoria delle domande di
candidatura per la concessione di voucher formativi
individuali rivolti a liberi professionisti under 40
presentate alla data del 31/03 u.s., allegati A “Graduatoria
corsi di formazione e aggiornamento professionale,
Master di I e II livello e ultima annualità delle Scuole di
Specializzazione con erogazione del contributo diretto”,
B “Graduatoria corsi di formazione e aggiornamento
professionale, Master di I e II livello e ultima annualità
delle Scuole di Specializzazione con erogazione del
contributo all’ente di formazione”, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
2) di dichiarare non ammissibili le domande di
candidatura presentate alla data del 31/03 u.s. per le
motivazioni indicate nell’Allegato “C” del presente
decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che i soggetti finanziati ed individuati
negli allegati A e B dovranno contattare, per tutte le
procedure gestionali e rendicontuali previste dal suddetto
avviso, il competente Settore territoriale regionale
individuato sulla base della loro provincia di residenza/
domicilio come di seguito indicato:
- per le domande di voucher finanziate sulle aree
territoriali di Livorno e Grosseto: Settore Programmazione
in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione
continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di
Grosseto e Livorno;
- per le domande di voucher finanziate sulle aree
territoriali di Firenze, Prato e Arezzo: Settore Program
mazione formazione strategica e istruzione e formazione
tecnica superiore. Uffici regionali di Arezzo, Firenze e
Prato;
- per le domande di voucher finanziate sulle aree
territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia: Settore
gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti
territoriali di Lucca, Massa Carrara e Pistoia; -per le
domande di voucher finanziate sulle aree territoriali di
Pisa e Siena: Settore gestione, rendicontazione e controlli
per gli ambiti territoriali di Pisa, Siena;
4) 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;
5) di assumere a favore a favore dei soggetti indicati
negli allegati A “Graduatoria corsi di formazione e
aggiornamento professionale, Master di I e II livello e
ultima annualità delle Scuole di Specializzazione con
erogazione del contributo diretto”, B “Graduatoria
corsi di formazione e aggiornamento professionale,
Master di I e II livello e ultima annualità delle Scuole di

Specializzazione con erogazione del contributo all’ente
di formazione” un impegno di spesa complessivo di €
203.195,40 (duecentotremilacentonovantacinque,40) sul
bilancio regionale 2020 sui seguenti capitoli:
- capitolo 62046 stanziamento puro - Quota UE 50%
(PdC V livello 1.04.02.05.999) € 101.597,70 (centoun
milacinquecentonovantasette/70) di cui € 84.174,48 (ot
tantaquattromilacentosettantaquattro/48) imputando alla
prenotazione specifica n. 20182798 assunta con il citato
D.D. n. 13633/2018 ed € 17.423,22 (diciassettemilaquat
trocentoventitre/22) imputando alla prenotazione generica
n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
- capitolo 62047 stanziamento puro - Quota Stato
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 69.756,98
(sessantanovemilasettecentocinquantasei/98) di cui €
57.794,25 (cinquasettemilasettecentonovantaquattro/
25) imputando alla prenotazione specifica n. 20182801
assunta con il citato D.D. n. 13633/2018 ed € 11.962,73
(undicimilanovecentosessantadue/73) imputando alla
prenotazione generica n. 2019105 assunta con DGR n.
111 del 4/02/2019;
- capitolo 62206 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 31.840,72
(trentunomilaottocentoquanranta/72) di cui € 26.380,48
imputando alla prenotazione specifica n. 20182803
assunta con il citato D.D. n. 13633/2018 ed € 5.460,24
(cinqiemilaquanttrocentosessanta/24) imputando alla
prenotazione generica n. 2019106 assunta con DGR n.
111 del 4/02/2019;
6) di assumere sul capitolo 81036/U (stanziamento
puro) annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 l’impegno di spesa per € 138.731,00
(centotrentottomilasettecentotrentuno/00) - V livello
7029999999 - a favore degli enti formativi dettagliati
nell’allegato B “Erogazione dell’importo del voucher a
favore dell’ente formativo” e per pari importo - V livello
9029999999 - sul capitolo 61042/E (stanziamento puro)
annualità 2019 - del bilancio finanziario gestionale 20192021 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di
liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il
rimborso tramite l’ente formativo;
7) di rimandare la liquidazione dei contributi
assegnati con il presente provvedimento e le relative
regolarizzazioni contabili a successivi atti a cura dei
competenti Settori territoriali regionali di cui al punto n.
3;
8) 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
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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
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUONO ALLEGATI

ID

GALLI
WANG
DIANDA
IUZZOLINO
FERREIRA
SANI
BIANCHI
BABBUCCI
FLORI
TACCINI
ANGIUS

PANNINI
BASSOLI
FERRARI
TINTORI

122
123
124
125

2790/2019
2793/2019
2799/2019
2800/2019

PARDINI
CHISCI
TOCCAFONDI

PASSANITI

BORZACCHIELLO

96 2689/2019

97 2691/2019

101 2721/2019
107 2733/2019
109 2737/2019

TANI

TOSI

INNOCENTI
CERPI
PAVONI

80 2625/2019
81 2626/2019
83 2633/2019

84 2635/2019

SORBO
FRANCONI
MAZZEI
ROSSI
CANINI
TARLINI
CORSI
CAI

2585/2019
2596/2019
2597/2019
2601/2019
2604/2019
2611/2019
2612/2019
2619/2019

65
70
71
73
75
77
78
79

90 2663/2019

FABBRI

FRANGIONE

MARTUCCI

55 2541/2019

63 2580/2019

64 2584/2019

TACCINI
SISTO
MARCHI

43 2513/2019
48 2533/2019
49 2534/2019

2472/2019
2479/2019
2488/2019
2495/2019
2496/2019
2502/2019
2504/2019
2505/2019
2506/2019
2508/2019
2510/2019

SPADOLA

Cognome
CALO`
POGGI
GIORGI
QUERZOLA
PIEROTTI
CIONI
MAZZUCCO

23 2470/2019

Protocollo
2417/2019
2419/2019
2424/2019
2425/2019
2431/2019
2447/2019
2453/2019

24
27
30
33
34
36
37
38
39
40
41

3
4
5
6
10
15
18

CLAUDIA
SIMONE
ELENA
GEMMA

ELEONORA
ELETTRA
ALESSANDRO

NICOLA

GIULIA

CHIARA

ELENA

GUIDO
GABRIELE
LETIZIA

FRANCESCA
AZZURRA
MAURO
MONICA
EVELINA
CINZIA
GIULIO
GIULIA

CHIARA

CHIARA

GIACOMO

LORENZO
ANNALISA
BENEDETTA

MARTINA
CLAUDIO
SILVIA
ANNALISA
MARCELA
LAURA
ANNA
GABRIELE
TOMMASO
JACOPO
FEDERICA

DONATO

Nome
VIOLA
ANDREA
GIULIA
LAURA
VERONICA
CINZIA
VIOLA

Allegato A – Graduatoria voucher finanziati riscossione diretta

SI
SI
PT
PT

LU
GR
PO

AR

FI

LU

FI

FI
SI
LI

FI
PI
LI
LI
LI
FI
PI
PI

FI

PI

AR

PI
PI
PI

FI
FI
LU
MS
FI
FI
AR
SI
SI
PI
LI

FI

UTR
LI
PO
LU
LU
LU
PO
FI

CUP
D46B19000570006
D36B19001100006
D16B19002040006
D56B19001670006
D86B19001250006
D36B19001080006
D16B19002030006

D86B19001240006
D86B19001230006
D66B19002140006
D96B19000390006
D16B19002000006
D16B19001990006
D26B19001010006
D26B19001000006
D26B19000990006
D86B19001220006
D46B19000580006

D16B19001930006
D56B19001510006
D66B19002110006
D46B19000560006
D46B19000550006
D36B19001040006
D66B19002090006
D56B19001500006

299743
313101
313102
313103

D66B19002050006
D66B19002060006
D26B19000960006
D26B19001060006

313084 D66B19002030006
313088 D66B19002040006
212721 D36B19000990006

313081 D36B19000960006

313080 D95B18002240006

313377 D55B18003510006

313372 D76B19000730006

313359 D56B19001490006
313360 D26B19000970006
313368 D36B19001030006

313334
313339
313340
258424
299521
313346
313347
313351

313332 D66B19002120006

308786 D56B19001540006

296368 D26B19000980006

313183 D86B19001260006
313296 D96B19000380006
45593 D16B19001980006

313160
313163
313165
310311
313168
313171
313172
313173
313180
313181
313182

274925 D66B19002160006

312396
225731
312473
313137
313150
218275
313157

Sibec
Cor

986486
986490
986594
986788

984275
984456
984488

984173

984137

986599

986621

986626
986625
986622

986642
986636
986635
986633
986631
986629
986628
986627

986643

986644

986651

986776
986656
986655

986687
986680
986669
986674
986670
986666
986665
986664
986663
986662
986771

986688

986714
986713
986710
986705
986701
986698
986695

Totali

2460
3000
1800
1800

4000
1900
690

1980

900

1488,4

1800

1600
1450
1281

1098
1281
1281
1281
1050
1800
710
1281

1098

600

1660

1050
1281
1281

366
366
500
1281
1200
990
1220
416
416
1281
1037

990

64464,4

2460
3000
1800
1800

3000
1900
690

1980

900

1488,4

1800

1600
1450
1281

1098
1281
1281
1281
1050
1800
710
1281

1098

600

1660

1050
1281
1281

366
366
500
1281
1200
990
1220
416
416
1281
1037

990

32232,2

1230
1500
900
900

1500
950
345

990

450

744,2

900

800
725
640,5

549
640,5
640,5
640,5
525
900
355
640,5

549

300

830

525
640,5
640,5

183
183
250
640,5
600
495
610
208
208
640,5
518,5

495

22130,63

844,52
1029,9
617,94
617,94

1029,9
652,27
236,88

679,73

308,97

510,97

617,94

549,28
497,78
439,77

376,94
439,77
439,77
439,77
360,46
617,94
243,74
439,77

376,94

205,98

569,88

360,45
439,77
439,77

125,65
125,65
171,65
439,77
411,96
339,87
418,83
142,81
142,81
439,77
356

339,87

Regime di aiuti

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

10101,57

385,48
470,1
282,06
282,06

Aiuti
Aiuti
Aiuti
Aiuti

de minimis 100%
de minimis 100%
de minimis 100%
de minimis 100%

470,1 Aiuti de minimis 100%
297,73 Aiuti de minimis 100%
108,12 Aiuti de minimis 100%

310,27 Aiuti de minimis 100%

141,03 Aiuti de minimis 100%

233,23 Aiuti de minimis 100%

282,06 Aiuti de minimis 100%

250,72 Aiuti de minimis 100%
227,22 Aiuti de minimis 100%
200,73 Aiuti de minimis 100%

172,06
200,73
200,73
200,73
164,54
282,06
111,26
200,73

172,06 Aiuti de minimis 100%

94,02 Aiuti de minimis 100%

260,12 Aiuti de minimis 100%

164,55 Aiuti de minimis 100%
200,73 Aiuti de minimis 100%
200,73 Aiuti de minimis 100%

57,35
57,35
78,35
200,73
188,04
155,13
191,17
65,19
65,19
200,73
162,5

155,13 Aiuti de minimis 100%

Finanziamento
Cap.
62046 Cap.62047
Cap.62206 Quota
Importo Voucher Quota UE
Quota Stato
Regione
Richiesto
1800
1800
900
617,94
282,06
500
500
250
171,65
78,35
2500
2500
1250
858,25
391,75
3000
3000
1500
1029,9
470,1
1200
1200
600
411,96
188,04
500
500
250
171,65
78,35
3000
3000
1500
1029,9
470,1

All_A_Ammissibili_RiscossioneDiretta

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Ultima annualità
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo

Corso formativo

Corso formativo

Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo

Master

Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo

Tipologia Intervento
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Ultima annualità
Corso formativo
Corso formativo
Ultima annualità

Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente

Direttamente al/la richiedente

Modalità di Erogazione
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
Direttamente al/la richiedente
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ID

2523/2019
2529/2019
2538/2019
2539/2019
2540/2019
2546/2019
2555/2019
2563/2019
2565/2019
2571/2019

2587/2019
2591/2019
2592/2019
2595/2019
2602/2019

2609/2019
2628/2019
2640/2019
2643/2019
2646/2019
2653/2019

2659/2019
2674/2019
2676/2019
2683/2019
2685/2019
2696/2019
2700/2019

2722/2019
2727/2019
2728/2019
2736/2019
2738/2019
2740/2019
2741/2019
2742/2019

2748/2019
2753/2019
2758/2019
2766/2019
2773/2019

46
47
52
53
54
57
58
60
61
62

66
67
68
69
74

76
82
85
86
87
88

89
91
92
94
95
98
100

102
105
106
108
110
111
112
113

114
115
116
118
119

120 2774/2019
126 2808/2019

2430/2019
2434/2019
2449/2019
2452/2019
2457/2019
2464/2019
2466/2019
2474/2019
2477/2019
2482/2019
2487/2019
2491/2019
2498/2019
2511/2019
2514/2019
2515/2019

9
13
16
17
19
21
22
25
26
28
29
32
35
42
44
45

Protocollo
1 2413/2019
2 2416/2019
7 2426/2019
8 2428/2019

EMILIANO
ANDREA

DARIO
PAOLA
BENEDETTA
GUIDO
SIMONE

DEBORA
CATERINA
GLORIA
SERENA
STEFANO
CAROLINA
NICHOLAS
MANUEL

DUCCIO
STEFANO
ALESSIO
LUCA
ALEX
FABRIZIO
DANIELE

ALESSANDRO GIACOMO
LEONARDO
CECILIA
ANNALISA
RAFFAELE
ROBERTO

LUCA
GIAMPIERO
LORENZO
STEFANO
MARCO

FILOMENA
DANIELE
FRANCESCA
MARTINA
FRANCESCO
ELISABETTA
RICCARDO
LEONARDO
LISA
NICO

MARIA FERNANDA
CLARA MARIA
GABRIELE
CESARE
ANGELO
MATTEO
JACOPO
LAWRENCE
VERONICA
CAMILLA
MARTINA
PAOLO
MANUELA
LUCA
FRANCESCO
GIULIA

Nome
JACOPO
ALESSANDRO
FEDERICA
GIACOMO

Ente Unico Scuola Edile CPT della Provincia di Livorno
CESCOT PISTOIA SRL
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
QUALITAS FORUM SRL
Formatica Scarl
ET LABORA
TALENTIKA
PARTNER-GRAF
THE NEW OXFORD SCHOOL SRL
Totale

SINTESI PER ENTE EROGATORE
cna servizi
BLUINFO FORMAZIONE
SCUOLA EDILE GROSSETANA
LAURA VACCHI
CAT CONFCOMMERCIO PISA
ENTE SENESE SCUOLA EDILE
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.A.

TOGNETTI
DEI

BALDI
PENSABENE
LISI
DONNINI
ROSATI

PIZZETTI
MENDOLICCHIO
AGOSTINI
BONELLI
DINI
TONDI
TONI
SEGGIANI

NENCIONI
BARTOLINI
BERTI
MARTINES
MILIANI
COSTANZO
BARBINI

BASCHERINI
RUFFINI
MAGNI
FRANCESCHINI
CHECCACCI
ROSSI

VITI
CONTI
CHIARAMONTI
GIARDI
BERNAROTTI

MAZZA
ZARRILLI
VICHI
ROSSI
SANTARELLI
RENNA
ROSSI
MASSI
NOFRI
PASQUINI

BATISTELLA
CHAVARRI SIDERA
SANTONI
MICHELANGELI
CAMPO
BIONDI
DE PAOLA
COBUCCIO
PRIAMI
MECIANI
GIANI
RUSCI
BANINI
LORENZI
PUCCI
ROSI

Cognome
DEL DOTTORE
SPACCAFERRO
POLVANI
MARANO

Allegato B – Graduatoria voucher finanziati con delega riscossione

Sibec 38885
Sibec 17001
Sibec 95799
Sibec 44277
Sibec 74082
Sibec 291895
Sibec 312615
Sibec 312613
Sibec 309729

Sibec 53461
Sibec 289284
Sibec 210149
Sibec 22141
Sibec 92022
Sibec 296057
Sibec 77480

PI
FI

GR
FI
SI
GR
GR

SI
PI
SI
PT
LU
SI
GR
GR

SI
GR
GR
FI
GR
GR
GR

PO
PI
AR
AR
GR
AR

GR
GR
FI
GR
GR

PT
SI
GR
GR
GR
AR
AR
AR
AR
AR

FI
PI
GR
SI
GR
FI
FI
FI
GR
GR
SI
GR
GR
LI
GR
LI

UTR
GR
SI
GR
GR

Totale

Sibec

D36B19001010006
D16B19001920006
D46B19000540006
D56B19001430006
D76B19000720006

D36B19000970006
D55B18003490006
D26B19000890006
D36B19000980006
D76B19000710006
D26B19000900006
D36B19001000006
D26B19000910006

D66B19002070006
D56B19001410006
D16B19001890006
D16B19001900006
D56B19001420006
D16B19001910006
D66B19002020006

D36B19001050006
D96B19000370006
D36B19001020006
D66B19002080006
D86B19001210006
D56B19001480006

D56B19001530006
D76B19000740006
D55B18003530006
D56B19001520006
D66B19002100006

D56B19001580006
D56B19001570006
D76B19000760006
D56B19001560006
D56B19001550006
D16B19001970006
D16B19001960006
D76B19000750006
D16B19001950006
D16B19001940006

D36B19001090006
D56B19001660006
D26B19001020006
D36B19001070006
D56B19001650006
D16B19002020006
D16B19002010006
D56B19001640006
D36B19001060006
D56B19001630006
D56B19001610006
D56B19001610006
D56B19001600006
D26B19001030006
D56B19001590006
D66B19002130006

2074
1000
22400
2196
5400
7500
8100
1400
2633
138731

6480
2928
57420
2000
3000
8500
5700

245014 D86B19001200006
313104 D96B19000360006

313094
313096
313097
313099
308848

242217
313087
288909
313089
313090
313091
313093
248509

313376
312347
302666
313078
313079
313082
308867

313343
313367
313373
313374
17142
313375

288810
313335
313337
313338
313342

313190
313191
313299
313300
313301
313304
313305
313306
313307
313308

313149
313153
313155
313156
313158
313159
306425
313161
313162
313164
29043
313166
306690
306504
311211
310299

CUP
312460 D58D19001760006
312560 D68D19000850006
313145 D56B19001690006
313147 D56B19001680006

Cor

986484
986597

984588
984605
984621
984650
984660

984282
984320
984331
984474
984504
984517
984531
984577

986600
983834
983860
983888
983917
984229
984232

986630
986624
986620
986619
986618
986617

986641
986640
986639
986638
986632

986659
986658
986654
986653
986652
986650
986649
986648
986646
986645

986703
986700
986697
986696
986694
986693
986690
986685
986683
986678
986671
986671
986667
986767
986661
986660

986716
986715
986711
986707

Totali

2633
2000

3000
2500
750
2500
2500

2700
2500
2700
1400
2700
2700
3000
1980

2000
2000
1980
2500
2500
2000
2000

2700
2500
2800
2800
1980
2800

3000
3000
2196
2000
1980

1000
750
2500
2000
2000
2800
2800
2800
2800
2800

2000
3000
1620
750
2500
2850
2850
750
2500
750
750
2500
3000
1037
1620
1037

138731

2633
2000

3000
2500
750
2500
2500

2700
2500
2700
1400
2700
2700
3000
1980

2000
2000
1980
2500
2500
2000
2000

2700
2500
2800
2800
1980
2800

3000
3000
2196
2000
1980

1000
750
2500
2000
2000
2800
2800
2800
2800
2800

2000
3000
1620
750
2500
2850
2850
750
2500
750
750
2500
3000
1037
1620
1037

69365,5

1316,5
1000

1500
1250
375
1250
1250

1350
1250
1350
700
1350
1350
1500
990

1000
1000
990
1250
1250
1000
1000

1350
1250
1400
1400
990
1400

1500
1500
1098
1000
990

500
375
1250
1000
1000
1400
1400
1400
1400
1400

1000
1500
810
375
1250
1425
1425
375
1250
375
375
1250
1500
518,5
810
518,5

47626,35

903,91
686,6

1029,9
858,25
257,48
858,25
858,25

926,91
858,25
926,91
480,62
926,91
926,91
1029,9
679,73

686,6
686,6
679,73
858,24
858,24
686,6
686,6

926,91
858,25
961,24
961,24
679,73
961,24

1029,9
1029,9
753,89
686,6
679,73

343,3
257,48
858,25
686,6
686,6
961,24
961,24
961,24
961,24
961,24

686,6
1029,9
556,15
257,48
858,25
978,4
978,4
257,48
858,25
257,48
257,48
858,25
1029,9
356
556,15
356

Regime di aiuti

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%
Aiuti de minimis 100%

21739,15

412,59 Aiuti de minimis 100%
313,4 Aiuti de minimis 100%

470,1
391,75
117,52
391,75
391,75

423,09
391,75
423,09
219,38
423,09
423,09
470,1
310,27

313,4
313,4
310,27
391,76
391,76
313,4
313,4

423,09
391,75
438,76
438,76
310,27
438,76

470,1
470,1
344,11
313,4
310,27

156,7
117,52
391,75
313,4
313,4
438,76
438,76
438,76
438,76
438,76

313,4
470,1
253,85
117,52
391,75
446,6
446,6
117,52
391,75
117,52
117,52
391,75
470,1
162,5
253,85
162,5

Finanziamento Importo
Cap.
62046 Cap.62047
Cap.62206 Quota
Richiesto
Voucher
Quota UE
Quota Stato Regione
1620
1620
810
556,15
253,85
2928
2928
1464
1005,18
458,82
2500
2500
1250
858,25
391,75
1620
1620
810
556,15
253,85

THE NEW OXFORD SCHOOL SRL
ENTE SENESE SCUOLA EDILE

SCUOLA EDILE GROSSETANA
ET LABORA
ENTE SENESE SCUOLA EDILE
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA

TALENTIKA
ET LABORA
TALENTIKA
PARTNER-GRAF
Formatica Scarl
TALENTIKA
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA

ENTE SENESE SCUOLA EDILE
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA
ET LABORA
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA

Formatica Scarl
SCUOLA EDILE GROSSETANA
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
SCUOLA EDILE GROSSETANA
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI

SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA
QUALITAS FORUM SRL
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA

CESCOT PISTOIA SRL
ENTE SENESE SCUOLA EDILE
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI

LAURA VACCHI
CAT CONFCOMMERCIO PISA
cna servizi
ENTE SENESE SCUOLA EDILE
SCUOLA EDILE GROSSETANA
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.A.
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa S.p.A.
ENTE SENESE SCUOLA EDILE
SCUOLA EDILE GROSSETANA
ENTE SENESE SCUOLA EDILE
ENTE SENESE SCUOLA EDILE
SCUOLA EDILE GROSSETANA
SCUOLA EDILE GROSSETANA
Ente Unico Scuola Edile CPT della Provincia di Livorno
cna servizi
Ente Unico Scuola Edile CPT della Provincia di Livorno

Denominazione Ente Erogatore
cna servizi
BLUINFO FORMAZIONE
SCUOLA EDILE GROSSETANA
cna servizi

Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Tipologia Intervento
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo
Corso formativo

Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore

Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore

Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore

Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore

Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore

Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore

Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore

Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore

Modalità di Erogazione
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
Delega per il pagamento all'ente erogatore
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ID

MORBIDELLI

BARTOLOZZI

CIANDRI

GIANNOCCOLO

MENICHINI

SCARDIGLI

CIULLINI

14 2444/2019

20 2458/2019

31 2489/2019

50 2535/2019

51 2536/2019

59 2559/2019

Cognome

12 2433/2019

Protocollo

Allegato C – Non ammissibili

ALESSANDRO

SILVIA

FEDERICO

FRANCESCO

SERENA

MATTEO

GIULIO

Nome

NON AMMISSIBILE ex art. 10 dell’avviso: domanda di candidatura non
riferita a corso la cui frequenza abbia avvio secondo quanto indicato all’art.9
dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art. 10 dell’avviso: domanda di candidatura non
riferita a corso la cui frequenza abbia avvio secondo quanto indicato all’art.9
dell’avviso. Si rileva inoltre la non ammissibilità per il mancato invio delle
integrazioni richieste.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: la domanda di candidatura non è
corredata di ogni documento e sottoscrizioni previsti all’art.8 dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: la domanda di candidatura non è
corredata di ogni documento e sottoscrizioni previsti all’art.8 dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art. 10 dell’avviso: domanda di candidatura non
riferita a corso la cui frequenza abbia avvio secondo quanto indicato all’art.9
dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: la domanda di candidatura non è
corredata di ogni documento e sottoscrizioni previsti all’art.8 dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: la domanda di candidatura non è
corredata di ogni documento e sottoscrizioni previsti all’art.8 dell’avviso.

Note
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GRAFFEO

MALANCA

STORNIOLO

VOTINO

104 2725/2019

117 2760/2019

121 2777/2019

FLORI

99 2697/2019

103 2723/2019

CHIEFARI

93 2677/2019

FEDERICA

YURI

ALESSANDRO

ELISA

LORENZO

AGAZIO

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: la domanda di candidatura non è
riferita a corsi di cui all’art.3 dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: soggetto non ammissibile a
richiedere il voucher secondo quanto indicato all’art.4 dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: soggetto non ammissibile a
richiedere il voucher secondo quanto indicato all’art.4 dell’avviso. Si rileva
inoltre la non ammissibilità in quanto la domanda di candidatura non è
corredata di ogni documento e sottoscrizioni previsti all’art.8 dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: soggetto non ammissibile a
richiedere il voucher secondo quanto indicato all’art.4 dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: soggetto non ammissibile a
richiedere il voucher secondo quanto indicato all’art.4 dell’avviso.

NON AMMISSIBILE ex art.10 dell’avviso: la domanda di candidatura non è
corredata di ogni documento e sottoscrizioni previsti all’art.8 dell’avviso. Si
rileva inoltre la non ammissibilità in quanto la domanda di candidatura non è
riferita a corsi che abbiano durata nei tempi di cui all’art.9 dell’avviso.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole
DECRETO 10 luglio 2019, n. 11542
certificato il 11-07-2019
PSR 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Criteri di selezione predisposti dal GAL FAR Maremma ai fini della selezione dei
beneficiari finali: modifica dei criteri per il bando relativo alla sottomisura 16.9 (Modifica del decreto n.
14426 del 6/10/2017) e approvazione dei criteri per il
bando relativo alla sottomisura 16.2.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 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;
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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con Decisione 26.5.2015 C(2015)
3507, e s.m.i.;
Vista la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale
LEADER” - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
del PSR 2014-2020, di cui agli artt. 32-35 del citato Reg.
UE 1303/2013;
Visto in particolare il paragrafo del PSR 8.2.15.6
“Informazioni specifiche della misura - Definizioni dei
compiti dell’autorità di gestione, dell’organismo pagatore
e dei GAL nell’ambito di LEADER, in particolare per
quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e
non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione
di operatori di cui all’art. 34, paragrafo 3, lettera b), del
regolamento (UE) n. 1303/2013” laddove si dispone che
i GAL devono “sottoporre all’approvazione dell’Autorità
di gestione le modalità di attuazione delle varie misure,
comprese le condizioni di accesso, di ammissibilità, i
criteri di selezione, gli importi e le aliquote di sostegno,
le tipologie di beneficiari previsti”;

Dato atto che tali condizioni di accesso, di ammissi
bilità, gli importi e le aliquote di sostegno, nonché le
tipologie di beneficiari previsti sono inclusi nelle schede
di misura contenute nelle SISL approvate con Delibera di
Giunta Regionale n. 1243 del 5 dicembre 2016;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 14426 del
6/10/2017 “PSR 2014/2020 - Misura 19 ‘Sostegno allo
sviluppo locale LEADER’ - Approvazione dei criteri
di selezione predisposti dai GAL ai fini della selezione
dei beneficiari finali” e in particolare il suo allegato 2
relativo ai criteri di selezione predisposti dal GAL FAR
Maremma;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 17547 del
30/11/2017 “PSR 2014/2020 - Misura 19 ‘Sostegno allo
sviluppo locale LEADER’ - Approvazione dei criteri
di selezione predisposti dal GAL Etruria ai fini della
selezione dei beneficiari finali e modifica del decreto n.
14426 del 6/10/2017”;
Visto il proprio decreto dirigenziale n. 20227 del
14/12/2018 “PSR 2014/2020 - Misura 19 ‘Sostegno
allo sviluppo locale LEADER’ - Approvazione dei
nuovi criteri di selezione predisposti dal GAL FAR
Maremma ai fini della selezione dei beneficiari finali per
il bando relativo all’operazione 7.6.2 ‘Riqualificazione
e valorizzazione del patrimonio culturale’-Modifica del
D.D. n. 14426 del 06/10/2017;
Viste le note AOOGRT/228764/F.045.040.010.010
del 06/06/19 e AOOGRT/242921/F.045.040.010.010 del
17/06/19 con le quali il GAL FAR Maremma chiede una
modifica dei criteri di selezione per la sottomisura 16.9
“Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in
attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e
l’educazione ambientale e alimentare” (All. A) approvati
con il sopra citato decreto n. 14426 del 6/10/2017 nel suo
allegato 2;
Vista la richiesta di parere (prot. AOOGRT/235755/
F.045.060 del 11/06/19) rivolta dall’Autorità di gestione
al Settore “Gestione della programmazione LEADER
- attività gestionale sul livello territoriale di Siena e
Grosseto” sulla richiesta di modifica in questione e in
particolare sulla permanenza, nei criteri modificati per
la sottomisura 16.9, della rispondenza a quanto previsto
dai “Principi per la definizione dei criteri di selezione”
contenuti nella SISL e agli obiettivi generali del PSR
Toscana 2014/2020;
Considerato il parere positivo espresso (prot.
AOOGRT/258939/G.050 del 01/07/19) dal Settore
“Gestione della programmazione LEADER - attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto”
in merito ai suddetti criteri, formulato in seguito alla
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valutazione dei criteri prodotti dallo stesso GAL FAR
Maremma (prot. AOOGRT/242921/F.045.040.010.010
del 17/06/19) in risposta alle osservazioni formulate in
seguito al primo invio;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 733 del 3
giugno 2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020
Misura 19 ‘Sostegno allo sviluppo locale LEADER Approvazione modifiche della Strategia Integrata di
Sviluppo Locale (SISL) del GAL FAR Maremma Scrl”;
Accertato che la SISL del GAL FAR Maremma
approvata nella sua versione modificata con la sopra
citata DGR n. 733/2019 prevede l’attivazione della
sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”
e la contemporanea eliminazione della sottomisura 16.4
“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che
verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte
e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a
raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e
dei mercati locali”;
Vista la nota AOOGRT/255050/G.080.090.010 del
27/06/19 con le quali il GAL FAR Maremma propone per
l’approvazione i criteri di selezione per la sottomisura
16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” (All. B);
Vista la richiesta di parere (prot. AOOGRT/255863/
F.045.060 del 28/06/19) rivolta dall’Autorità di gestione
al Settore “Gestione della programmazione LEADER
-attività gestionale sul livello territoriale di Siena e
Grosseto” in merito ai criteri di selezione proposti dal
GAL FAR Maremma per la sottomisura 16.2 “Sostegno a
progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie”;
Considerato il parere positivo espresso (prot.
AOOGRT/261684/G.050 del 03/07/19) dal Settore “Ge
stione della programmazione LEADER - attività gestio
nale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” in merito
ai suddetti criteri;
Ritenuto opportuno procedere quindi:
- all’approvazione dei criteri di selezione relativi
alla sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta
dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”
(All. A) pervenuti da parte del GAL FAR Maremma e
modificati rispetto alla versione già approvata nell’allegato
2 del decreto n. 14426 del 6/10/2017
- alla sostituzione con l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, della sezione dell’allegato 2
del decreto n. 14426 del 6/10/2017 riguardante i criteri di
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selezione predisposti dal GAL FAR Maremma e relativi
alla sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta
dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”
- all’approvazione dei criteri di selezione relativi alla
sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” (All.B)
pervenuti da parte del GAL FAR Maremma;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente i criteri di
selezione relativi alla sottomisura 16.9 “Sostegno per
la diversificazione delle attività agricole in attività
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale,
l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione
ambientale e alimentare” pervenuti da parte del GAL
FAR Maremma e modificati rispetto alla versione già
approvata nell’allegato 2 del decreto n. 14426 del
6/10/2017;
2. di sostituire con l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, la sezione dell’allegato 2
del decreto n. 14426 del 6/10/2017 riguardante i criteri di
selezione predisposti dal GAL FAR Maremma e relativi
alla sottomisura 16.9 “Sostegno per la diversificazione
delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta
dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare”;
3. di approvare l’allegato B, parte integrante e so
stanziale del presente atto, contenente i criteri di selezione
relativi alla sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota
e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie” pervenuti da parte del GAL FAR Maremma;
4. di confermare il restante contenuto dei decreti n.
14426/2017, n. 17547/2017 e n. 20227/18;
5. di notificare il presente atto ai soggetti interessati.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 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
Antonino Mario Melara

SEGUONO ALLEGATI

17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

166

Misura 16.9
Criteri di selezione/Valutazione
Le domande di aiuto saranno inserite in graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori
attribuiti alle singole priorità.
Il punteggio minimo necessario per l’ammissibilità è pari a 20 punti
1) Tipologia dellepersone svantaggiate
Criterio

Punti

a) Progetto che prevede il coinvolgimento di soggetti affetti da
disturbi mentali di età inferiore a 40 anni(*)

N° di persone affette da disagio
mentale coinvolte nel progetto:
Da 1 a 4: 5 punti
Da 5 a 10: 6 punti
Oltre 10: 7 punti
b) Progetto che prevede il coinvolgimento di soggetti affetti da N° di persone affette da disagio
disturbi mentali di età superiore a 40 anni(*)
mentale coinvolte nel progetto:
Da 1 a 4: 3 punti
Da 5 a 10: 4 punti
Oltre 10: 5 punti
c) Progetto che prevede il coinvolgimento di richiedenti asilo e di N° di richiedenti asilo e di persone in
persone in carico ai servizi sociali di età inferiore a 40 anni(**)
carico ai servizi sociali coinvolte nel
progetto:
Da 1 a 4: 3 punti
Da 5 a 10: 4 punti
Oltre 10: 5 punti
d) Progetto che prevede il coinvolgimento di richiedenti asilo e di N° di richiedenti asilo e di persone in
persone in carico ai servizi sociali di età superiore a 40 anni(**)
carico ai servizi sociali coinvolte nel
progetto:
Da 1 a 4: 1 punti
Da 5 a 10: 2 punti
Oltre 10: 3 punti
Nell’ambito del progetto i punteggi di cui alle lettere a) b) c) d) sono cumulabili
(*) In carico ai servizi di salute mentale della competente ASL.
(**) in possesso di adeguata certificazione da parte del soggetto competente.
2) Territorializzazione degli interventi
Criterio

Punti

a1) UTE delle aziende agricole partecipanti all’ATI/ATS ricadente
prevalentemente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni
di cui all’allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%)
in aree rurali C1

4

a2) UTE delle aziende agricole partecipanti all’ATI/ATS ricadente
prevalentemente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni
di cui all’allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%)
in aree rurali C2 e D

8
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b) La domanda contiene prevalentemente (> del 70% della spesa
ammissibile) investimenti realizzati in territori che nella graduatoria di cui
alla DGR n. 1411 del 17/12/2018 e s.m.i., risultano avere un indicatore
unitario del disagio superiore alla media regionale

> 0 e < 15 Punti 5

c) Presenza nell’ATI/ATS di almeno un soggetto pubblico tra quelli che
hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli
interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, per gli ambiti
territoriali di riferimento del progetto (ai sensi della L.R. 40/05 e L.R.
41/05 – Società della Salute, zone distretto, aziende sanitarie, Comuni in
gestione singola o associata laddove non presenti le Società della Salute).

6

≥ 15 Punti 6

I punteggi di cui alle lettere a1) a2) non sono cumulabili
I punteggi di cui alle lettere a) b) c) sono cumulabili
3) tirocini formativi
Il punteggio è attribuito nel seguente caso:
a) All’interno del partenariato almeno uno dei beneficiari attiva,
contestualmente al progetto:
� un tirocinio formativo nell’ambito del PSR o di altri programmi e
iniziative regionali (ad es. Progetto Giovanisì – Tirocini)
ovvero
� è sede di attuazione di progetti rientranti nel “servizio civile
nazionale” e/o nel “servizio civile regionale” di cui alla L.R. n.
35/2006 e s.m.i.

Punti 5

4) Aree interne
Il punteggio è attribuito nel seguente caso:
a) Almeno il 50% della spesa ammissibile del progetto si riferisce ad
interventi localizzati in uno dei territori ricompresi nell’area strategia o
nell’area progetto della Strategia delle Aree Interne e gli interventi sono
coerenti con i contenuti e le finalità della proposta di “Progetto di
territorio” presentato nell’area delle province di Grosseto e Siena.

TOTALE

Punti 5

Max 50 punti
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Misura 16.2
Criteri di selezione
La valutazione tecnica dei progetti spetta ad una Commissione di Valutazione la cui nomina e conduzione è
di competenza del GAL.
Le domande di aiuto sono inserite in graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei
valori attribuiti alle singole priorità.
A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita dando la precedenza ai progetti con importo di
investimento inferiore. In caso di ulteriore parità, si procederà in base alla data di presentazione della
domanda.
Livello di innovazione e validità tecnico-scientifica
I.
a) Livello di innovazione del progetto rispetto allo stato attuale
Obiettivi e risultati attesi
II.
a) Concretezza dei risultati e sostenibilità del progetto dopo la sua
conclusione
b) Contributo positivo alla salvaguardia dell’ambiente, alla mitigazione e
all’adattamento ai cambiamenti climatici
Qualità del progetto
III.
a) Coerenza tra gli obiettivi del progetto e i fabbisogni individuati
nell’analisi di contesto del PSR e della SISL e contributo positivo alle
priorità trasversali del PSR e della SISL
b) Divulgazione dei risultati e attività di disseminazione, al di fuori dei
partenariati, tramite attività che coinvolgano consulenti e imprenditori
c) Ricaduta diretta sul territorio del GAL in termini economici ed
occupazionali
IV. Partnership
a) Dimensione, composizione e pertinenza della partnership per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto

Aspetti finanziari
V.
a) Sostenibilità economica e finanziaria del progetto

Massimo punti 15
Massimo punti 10
Massimo punti 10

Massimo punti 10
Massimo punti 10
Massimo punti 20

Massimo punti 15

Massimo punti 10

Minimale di ammissibilità e massimale
Punteggio minimo della domanda per essere ammessa in graduatoria
Punteggio massimo raggiungibile

Punti 50
Punti 100
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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 11 luglio 2019, n. 11562
certificato il 11-07-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare annualità 2017. Decreto dirigenziale
n. 9741 del 30/06/2017 e s.m.i. - P.I.F. n. 11/2017 “Il
Sangiovese-Il territorio-La sostenibilità” una visione
innovativa di coltivazione per una produzione spumeggiante - Sottomisura 4.1/ Tipo di Operazione 4.1.5
- Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito
positivo domanda di aiuto ditta Baragli Ritano (CUP
A.R.T.E.A. 840774).
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 Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 final del 26/05/2015, che approva
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il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 788
del 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana prende
atto del testo del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 final del 22/08/2018, che approva
la versione 6.1 del Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018, che approva la proposta di modifica
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notificare alla
Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 655
del 19/06/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013:
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
Disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del
bando condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalimentare. Annualità 2017”;
Visto il decreto dirigenziale n. 9741 del 30/06/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato “Progetti Integrati
di Filiera (PIF) Agroalimentare - annualità 2017”, con il
quale sono stati approvati:
- Allegato A “Bando condizionato per Progetti Integrati
di Filiera (PIF) Agroalimentare - annualità 2017”,
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche
per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando
condizionato per Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Agroalmentare - Annualità 2017”,
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di Filiera
Agroalimentare - PIF 2017”,
- Allegato D “Schema di Accordo di Filiera - PIF
2017”,
- Allegato E “Schema di progetto sottomisura 1.2 PIF 2017”,
- Allegato F “Schema di progetto sottomisura 16.2 PIF 2017”,
- Allegato G “Schema di progetto sottomisura 16.3 PIF 2017”;
Visti, altresì, i decreti dirigenziali n. 14322 del
04/10/2017, n. 12060 del 24/07/2018, n. 19847 del
10/12/2018 e n. 2747 del 27/02/2019, con cui sono stati
modificati gli allegati A - B - C e G del decreto dirigenziale
n. 9741 del 30/06/2017, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle proposte progettuali annualità 2017;
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Considerato che gli investimenti previsti nel PIF
devono riferirsi ad almeno due tra le seguenti sottomisure/
operazioni del PSR, fra le quali devono obbligatoriamente
essere presenti entrambi i tipi di operazione 4.1.3 e
4.2.1:
- sottomisura 1.2 “Progetti dimostrativi e azioni
informative” (per ogni PIF è consentita la presentazione
di una sola domanda di aiuto);
- sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti alle
aziende agricole”: operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
e operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie
rinnovabili nelle aziende agricole”,
- sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei
prodotti agricoli”,
- sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di
cooperazione” (per ogni PIF è consentita la presentazione
di un solo progetto di cooperazione),
- sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori
per organizzare processi di lavoro in comune e per
condividere strumenti e risorse” (per ogni PIF è consentita
la presentazione di una sola domanda di aiuto);
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 n. 12 del 08/03/2019
della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che
attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del
Programma di sviluppo rurale 20142020, sostituendo i
precedenti ordini di servizio;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modificata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”,
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti n.
127 del 18/10/2017 e 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;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020-Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 7559 del 16/05/2019,
che approva gli schemi di contratto per l’assegnazione
dei contributi “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3”
e “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.5” attivate
nell’ambito del bando “Progetti integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare - annualità 2017;
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. 12060 del 24/07/2018,
successivamente modificato con decreti n. 20365 del
19/12/2018 e n. 4628 del 27/03/2019, con cui è stata
approvata la graduatoria dei Progetti Integrati di Filiera
(P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017 finanziabili relativi
al bando in oggetto;
Visto il Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare
n. 11/2017 “Il Sangiovese-Il territorio-La sostenibilità”
una visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante, il cui Capofila è Cantina Soc. Colli
Fiorentini Società Agricola Cooperativa, che rientra tra
i progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
12060 del 24/07/2018 e ss. mm. e ii. sopra menzionato;
Premesso che il bando PIF prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno specifico PIF, risultato ammissibile a
finanziamento, presentino le domande di aiuto relative
alle singole sottomisure/operazioni attivate tramite il
sistema informativo di ARTEA;
Considerato, altresì, che il bando PIF prevede un
numero minimo di partecipanti ed un contributo minimo
e che, il venir meno di uno dei due requisiti, comporta la
decadenza del PIF e le domande di aiuto ad esso collegate
non sono più finanziabili;
Preso atto che il richiedente Baragli Ritano - Codice
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Partecipante Diretto A2.1 (CUPA.R.T.E.A. 840774), quale
partecipante diretto del P.I.F. Agroalimentare n. 11/2017,
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A.
n. 30999 del 27/02/2019), con richiesta di sostegno sul
bando condizionato Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.)
Agroalimentare annualità 2017 - Sottomisura 4.1/ Tipo
di Operazione 4.1.5, così articolata:
Spesa da adesione PIF: € 21.600,00,
Contributo massimo da adesione PIF: € 8.640,00,
Spesa richiesta: € 21.624,00,
Contributo richiesto: € 8.649,60;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 186963 del 06/05/2019 con
cui è stata inviata all’azienda la comunicazione relativa
alla non ammissibilità di parte delle spese tecniche che
passeranno da euro 1.224,00 ad euro 1.200,00, ai sensi
dell’art. 10-bis della L. 241/90;
Considerato che ad oggi non sono pervenute
osservazioni alla nota inviata ai sensi dell’art. 10-bis della
Legge 241/1990 e risultano scaduti i termini concessi per
la presentazione di eventuali osservazioni;
Richiamata la nota prot. n. 198438 del 14/05/2019, con
la quale è stata richiesta all’azienda la documentazione
integrativa a chiarimento di quanto allegato alla domanda
di aiuto;
Accertato che con la nota prot. n. 219520 del
30/05/2019, l’azienda di cui trattasi ha presentato tutta
la documentazione richiesta con la nota di cui al punto
precedente e che la stessa risponde integralmente a
quanto richiesto;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A.
e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’ufficio territoriale competente;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’ art. 3 della L.R. 1/2019, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto dell’azienda Baragli Ritano (CUP
A.R.T.E.A. 840774);
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Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario assegnare all’azienda Baragli
Ritano il contributo di € 8.640,00 a fronte della spesa
ammessa di € 21.600,00, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare n.
11/2017 “Il Sangiovese-Il territorio-La sostenibilità” una
visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9
“Realizzazione e modifiche dei PIF” dell’allegato A al
Bando PIF annualità 2017;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 30999
del 27/02/2019) dell’azienda Baragli Ritano - Codice
Partecipante Diretto A2.1 (CUP A.R.T.E.A. 840774),
presentata a valere sul bando condizionato Progetti
Integrati di Filiera (P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017
- Sottomisura 4.1/ Tipo di Operazione 4.1.5, in qualità di
partecipante diretto al P.I.F. n. 11/2017 “Il SangioveseIl territorio-La sostenibilità” una visione innovativa di
coltivazione per una produzione spumeggiante.
2. Di assegnare al beneficiario Baragli Ritano - Codice
Partecipante Diretto A2.1 (CUP A.R.T.E.A. 840774), il
contributo di € 8.640,00 a fronte della spesa ammessa
di € 21.600,00, indicata e prevista per la realizzazione
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degli interventi descritti nella domanda di aiuto sopra
citata, con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera Agroalimentare n.
11/2017 “Il Sangiovese-Il territorio-La sostenibilità” una
visione innovativa di coltivazione per una produzione
spumeggiante, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo
“Realizzazione e modifiche dei PIF” dell’allegato A al
Bando PIF annualità 2017.
3. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
4. Di dare atto altresì che la stipula del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,

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

GAL ETRURIA
DELIBERAZIONE 9 luglio 2019, n. 2
Odg 2 - approvazione della graduatoria definitiva/
di scorrimento n. 3 Bando 7.6.1 Sviluppo e rinnovamento villaggi.
SEGUONO ALLEGATI
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G.A.L. ETRURIA S.c. a r.l
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2014-2020
- MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE L.E.A.D.E.R.” CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Delibera odg 2 del 09.07.2019
OGGETTO: odg 2 - approvazione della graduatoria definitiva/di scorrimento n. 3 Bando
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento villaggi
La partecipazione alla votazione si compone come segue:
Consigliere
Stefano Paperini
(Presidente)
Gianni Baruffa
(Vice-Presidente)
Stefano Berti
Francesca Cupelli
Angelo Del Mastro
Fabio Galardi
Francesco Govi
Rolando Pampaloni
Paolo Alfredo
Pesciatini
Simone Romoli
Graziano Turini

Espression
e
pubblica

Presente
x

pubblica
privata
privata
pubblica
pubblica
pubblica
privata
privata
privata
privata

Assente

Favorevol
e
x

Contrario

Astenuto

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Sono inoltre presenti alla riunione Gian Paolo Soria in qualità di Direttore del GAL.
Il Presidente fa inoltre notare ai consiglieri l’assenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi,
valutato che nessun consigliere presente alla discussione e votazione rappresenta i Comuni di
Sassetta e Marciana Marina.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Visti gli artt. 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
visti gli artt.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana di cui alla DGRT n.
788/15 di presa d’atto dell’avvenuta approvazione con Decisione di esecuzione della
Commissione n. 3507 del 26/05/2015 e relativi allegati successive modifiche e integrazioni;
vista la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” contenuta nel PSR 20142020 Regione Toscana;
visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del
20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati;
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-

-

-

visto il Decreto 63 del 28/06/2016 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure a investimento e le s.m.i;
vista la SSL del GAL ETRURIA presentata alla Regione Toscana in risposta al bando di cui al
suddetto decreto 1730/2016;
preso atto del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11311 del 28.10.2016 con il quale
è stata selezionata la SSL del GAL ETRURIA;
preso atto della DGRT n. 1243 del 5.12.2016 con cui è stato disposto il riconoscimento del
GAL ETRURIA quale soggetto autorizzato per l’attuazione della Misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana nel territorio di riferimento;
preso atto che con la suddetta delibera di Giunta Regionale 1243/2016 è stata approvata la SSL
del GAL ETRURIA ed è stata assegnata al GAL una specifica dotazione finanziaria per la sua
attuazione successivamente rimodulata a seguito dello “storno per le aree terremotate” stabilito
dalla Regione Toscana nel 2017;
vista la comunicazione di nulla osta alla pubblicazione del bando attuativo dell’operazione
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi "PSR 2014/2020 - Sottomisura 19.2 Metodo
LEADER - Pubblicazione bando operazione 7.6.1 - GAL Etruria (E1_Protocollo_r_toscan_
AOOGRT_0150187_2018-03-16);
vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del GAL n. odg 5 del 3.05.2018 di
approvazione del bando attuativo dell’operazione 7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi;
vista l’avvenuta pubblicazione del bando 7.6.1 sul BURT N. 22 DEL 30.05.2018;
preso atto della comunicazione ARTEA n. 0150279 del 4.09.2018 avente ad oggetto “Elenco
domande di aiuto – Bando PSR 2014/2020 - Sottomisura 7.6.1 – Servizi di base e rinnovamento
dei villaggi nelle zone rurali. Scadenza bando 13/08/2018” e del relativo elenco delle domande;
vista la delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. OdG 3 del 4.9.2018 che approva
l’elaborazione dell’elenco delle domande di aiuto di cui al punto precedente;
vista l’avvenuta pubblicazione della graduatoria preliminare sul BURT n. 37 parte III del
12.09.2018 e sul sito web del Gal Etruria;
vista la delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. OdG 3 del 5.03.2019 che approva
l’elaborazione della graduatoria definitiva/di scorrimento delle domande della graduatoria
preliminare a seguito delle attività istruttorie
vista la delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. OdG 3 del 18.04.2019 che
approva l’elaborazione della graduatoria definitiva/di scorrimento n. 2 delle domande della
graduatoria preliminare a seguito delle attività istruttorie;
visti gli esiti istruttori dell’apposita Commissione del GAL delle domande potenzialmente
finanziabili della suddetta graduatoria definitiva di scorrimento (graduatoria definitiva/di
scorrimento n. 2 del 18.04.2019) disponibili sul sistema ARTEA; in particolare:
�� respingimento della domanda di aiuto del Comune di Portoferraio per assenza di titolo
di possesso dell'immobile oggetto di investimento ai sensi del bando 7.6.1 e del punto
19.3.7 "Possesso di UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni entro il termine ultimo per la
sottoscrizione del contratto di assegnazione del contributo:
�� ammissibilità con esito positivo della domanda di aiuto del Comune di Sassetta
�� ammissibilità e finanziabilità della domanda di aiuto del Comune di Marciana Marina
DELIBERA

�� di approvare la graduatoria definitiva/di scorrimento n. 3 Bando 7.6.1 Sviluppo e rinnovamento
villaggi di cui all’allegato 1) del presente odg;
�� di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul BURT e sul sito web del GAL ETRURIA;
�� di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dei contratti di assegnazione del contributo
concesso delle nuove domande finanziabili e alla sottoscrizione delle relative comunicazioni
(lettere di accompagnamento ai contratti e/o lettere di convocazione).
Il Presidente
F.to Stefano Paperini
Il Responsabile Tecnico Amministrativo e Segretario verbalizzante
F.to Gian Paolo Soria

BANDO Operazione 7.6.1 - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - pubblicato sul BURT n. 22 del 30.05.2018

83002110506

Comune di Montescudaio

00286650502

00373580505

00320160500

81000610501

80015700497

Comune di Terricciola

Comune di Palaia

Comune di Lajatico

Comune di Chianni

Comune di Sassetta

82001510492

82001490497

82001370491

Comune di Campo nell'Elba

Comune di Marciana

DOMANDE ESCLUSE
Comune di Portoferraio

82002040499

00389450503

Comune di Fauglia

90054320503

00140390501

Comune di Castellina Marittima

Comune di Casciana Terme Lari

00183970508

Comune di Volterra

Comune di Marciana Marina

00344970504

Comune di Riparbella

Comune di Montecatini Val di Cecina 00344340500

00346420508

00345510507

Comune di Santa Luce

CodiceFiscale

Comune di Orciano Pisano

BENEFICIARIO

2016PSRINVD00000820 818425
013704910490140507

2016PSRINVD00000820 819164
015104920490030302
2016PSRINVD00000820 812684
014904970490100304

09/08/2018
10.15.02

09/08/2018
14.52.40
10/08/2018
14.17.38

27/07/2018
11.21.20
30/07/2018
18.19.27
31/07/2018
11.34.51
01/08/2018
17.35.46
30/07/2018
18.03.16
06/08/2018
15.24.54
03/08/2018
12.29.32
31/07/2018
13.17.37
11/08/2018
16.23.25
09/08/2018
16.18.19
10/08/2018
11.11.21
09/08/2018
16.26.25
10/08/2018
10.23.56
10/08/2018
14.01.58
13/08/2018
11.47.52

180.000,00

134.609,17

225.000,00

98.000,00

180.000,00

114.400,00

119.556,86

119.102,45

118.000,80

158.300,00

118.521,64

100.000,00

76.622,19

273.330,14

124.975,58

100.000,00

124.697,24

116.569,09

cupArtea Data ricezione Spesa/Investimento
istanza

2016PSRINVD00000003 818524
464205080500230101
2016PSRINVD00000003 796376
455105070500340405
2016PSRINVD00000830 818801
021105060500200101
2016PSRINVD00000003 819016
443405000500190401
2016PSRINVD00000003 818792
449705040500300304
2016PSRINVD00000001 819107
839705080500392402
2016PSRINVD00000001 819040
403905010500100101
2016PSRINVD00000003 818895
894505030500140102
2016PSRINVD00000002 819470
866505020500360104
2016PSRINVD00000003 816004
735805050500240205
2016PSRINVD00000003 819410
201605000500160102
2016PSRINVD00000810 787354
006105010500120101
2016PSRINVD00000800 819329
157004970490190203
2016PSRINVD00000820 819441
02040499E931040101
2016PSRINVD00000900 819461
543205030500400101

Ndomanda

180.000,00

134.609,17

225.000,00

98.000,00

180.000,00

114.400,00

119.556,86

119.102,45

118.000,80

158.300,00

118.521,64

100.000,00

76.622,19

273.330,14

124.975,58

100.000,00

124.697,24

116.569,09

Contributo
richiesto

6,5

5,0

5,5

6,2

7,0

6,0

7,5

6,7

7,2

7,2

7,7

8,2

9,5

9,2

9,0

10,5

10,2

9,7

Punteggio
ARTEA
domanda

Dati da graduatoria preliminare approvata con
delibera del CdA odg n. 3 del 04.09.2018

-

-

0,00

95.404,00

99.583,00

113.367,24

119.556,82

118.450,44

116.820,88

158.300,00

117.357,78

94.985,00

76.622,19

273.330,14

121.626,20

100.000,00

103.666,67

115.455,25

Spesa ammessa

-

-

-

0,00

99.583,00

113.367,24

119.556,82

118.450,44

116.820,88

120.000,00

117.357,78

94.985,00

76.622,19

120.000,00

120.000,00

100.000,00

103.666,67

115.455,25

Contributo
assegnato

120.000,00

-

-

84.134,73

99.583,00

113.367,24

119.556,82

118.450,44

116.820,88

120.000,00

117.357,78

94.985,00

76.622,19

120.000,00

120.000,00

100.000,00

103.666,67

115.455,25

Contributo
concedibile

6,5

-

-

5,7

6

6

6,2

6,7

6,7

7,2

7,2

7,7

8,2

8,7

9

9

9,7

9,7

Punteggi
aggiornati

Domanda respinta per assenza di titolo di possesso
dell'immobile oggetto di investimento ai sensi del
bando 7.6.1 e del punto 19.3.7 "Possesso di
UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni entro il termine
ultimo per la sottoscrizione del contratto di
assegnazione del contributo.

Domanda non finanziabile per carenza di fondi

Domanda non finanziabile per carenza di fondi

Domanda ricollocata e non finanziabile per carenza
di fondi, ovvero per non completa finanziabilità ai
sensi del punto 5.1 delle Disposizioni Comuni

Domanda finanziabile

Domanda finanziabile

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL 05.03.2019)

Finanziabilità a seguito delle determinazioni
istruttorie

Determinazioni istruttorie

GRADUATORIA DEFINITIVA/DI SCORRIMENTO N. 3 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CdA DEL GAL ETRURIA ODG 2 DEL 09.07.2019 (ALLEGATO 1)
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GAL ETRURIA
DELIBERAZIONE 9 luglio 2019, n. 3
Odg 3 - approvazione della graduatoria definitiva/

di scorrimento n. 2 Bando “7.5 - Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala”.
SEGUONO ALLEGATI
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G.A.L. ETRURIA S.c. a r.l
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2014-2020
- MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE L.E.A.D.E.R.” CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Delibera odg 3 del 09.07.2019
OGGETTO: odg 3 - approvazione della graduatoria definitiva/di scorrimento n. 2 Bando
“7.5 - Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture
turistiche di piccola scala”

La partecipazione alla votazione si compone come segue:
Consigliere
Stefano Paperini
(Presidente)
Gianni Baruffa
(Vice-Presidente)
Stefano Berti
Francesca Cupelli
Angelo Del Mastro
Fabio Galardi
Francesco Govi
Rolando Pampaloni
Paolo Alfredo
Pesciatini
Simone Romoli
Graziano Turini

Espression
e
pubblica

Presente
x

pubblica
privata
privata
pubblica
pubblica
pubblica
privata
privata
privata
privata

Assente

Favorevol
e
x

Contrario

Astenuto

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

Sono inoltre presenti alla riunione Gian Paolo Soria in qualità di Direttore del GAL.
L’assenza dei consiglieri Baruffa (referente per il Comune di Volterra) e di consiglieri referenti per
il Comune di Sassetta consente di definire la discussione e la deliberazione scevre da conflitti di
interesse.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Visti gli artt. 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
visti gli artt.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
visto il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana di cui alla DGRT n.
788/15 di presa d’atto dell’avvenuta approvazione con Decisione di esecuzione della
Commissione n. 3507 del 26/05/2015 e relativi allegati successive modifiche e integrazioni;
vista la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” contenuta nel PSR 20142020 Regione Toscana;
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-

-

-

-

visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del
20/04/2016 di “Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la
selezione delle Strategie di Sviluppo locale” e relativi allegati;
visto il Decreto 63 del 28/06/2016 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure a investimento e le s.m.i;
vista la SSL del GAL ETRURIA presentata alla Regione Toscana in risposta al bando di cui al
suddetto decreto 1730/2016;
preso atto del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 11311 del 28.10.2016 con il quale
è stata selezionata la SSL del GAL ETRURIA;
preso atto della DGRT n. 1243 del 5.12.2016 con cui è stato disposto il riconoscimento del
GAL ETRURIA quale soggetto autorizzato per l’attuazione della Misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana nel territorio di riferimento;
preso atto che con la suddetta delibera di Giunta Regionale 1243/2016 è stata approvata la SSL
del GAL ETRURIA ed è stata assegnata al GAL una specifica dotazione finanziaria per la sua
attuazione successivamente rimodulata a seguito dello “storno per le aree terremotate” stabilito
dalla Regione Toscana nel 2017;
vista la comunicazione della Regione Toscana prot. n. AOOGRT_0141345 del 13.03.2018 di
nulla osta alla pubblicazione del bando attuativo della sottomisura 7.5 Infrastrutture ricreative
pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola del GAL Etruria
vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del GAL n. odg 5 del 3.05.2018 di
approvazione del bando attuativo della sottomisura 7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri
di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola
vista l’avvenuta pubblicazione del bando 7.5 sul BURT n. 26 parte III del 27 giugno 2018
vista la delibera del CdA n. OdG 4 del 04.09.2018 che ha stabilito la proroga al 28 settembre
2018 ore 13.00 del termine per la presentazione delle domande di aiuto per il bando 7.5
vista la pubblicazione sul BURT n. 37 del 12.09.2018 parte III dell’avviso relativo alla suddetta
proroga
preso atto della comunicazione ARTEA n. 166338 del 31.10.2018 avente ad oggetto “Elenco
domande di aiuto – Bando PSR 2014/2020 - Sottomisura 7.5 – Infrastrutture ricreative
pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola e del relativo
elenco delle domande
vista la delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. OdG 2 del 5.11.2018 che approva
l’elaborazione dell’elenco delle domande di aiuto di cui al punto precedente;
vista l’avvenuta pubblicazione della graduatoria preliminare sul BURT n. 46 parte III del
12.11.2018 e sul sito web del Gal Etruria;
visti gli esiti istruttori dell’apposita Commissione del GAL delle domande potenzialmente
finanziabili della suddetta graduatoria preliminare;
vista la delibera del consiglio di amministrazione del GAL n. OdG 2 del 18.04.2019 che
approva l’elaborazione della graduatoria definitiva/di scorrimento n. 1 delle domande della
graduatoria preliminare a seguito delle attività istruttorie pubblicata sul BURT n. 18 parte III
del 02.05.2019
visti gli esiti istruttori dell’apposita Commissione del GAL delle domande potenzialmente
finanziabili della suddetta graduatoria definitiva/di scorrimento n. 1 (domanda del Comune di
Sassetta e domanda del Comune di Volterra)

DELIBERA
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�� di approvare la graduatoria definitiva/di scorrimento n. 2 Bando “7.5 - Infrastrutture
ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola
scala” di cui all’allegato 1) del presente odg;
�� di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul BURT e sul sito web del GAL
ETRURIA;
�� di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dei contratti di assegnazione del contributo
concesso delle nuove domande finanziabili e alla sottoscrizione delle relative comunicazioni
(lettere di accompagnamento ai contratti e/o lettere di convocazione).
Il Presidente
F.to Stefano Paperini
IL Responsabile Tecnico Amministrativo e Segretario verbalizzante
F.to Gian Paolo Soria
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00373580505

00320160500

COMUNE DI PALAIA

COMUNE DI LAIATICO

81000610501

80015700497

00286650502

00183970508

83002110506

90054320503

82001370491

80011940493

82001490497

00345510507

COMUNE DI CHIANNI

COMUNE DI SASSETTA

COMUNE DI TERRICCIOLA

COMUNE DI VOLTERRA

COMUNE DI MONTESCUDAIO

COMUNE CASCIANA TERME LARI

COMUNE DI PORTOFERRAIO

COMUNE DI CAPRAIA ISOLA

COMUNE DI MARCIANA

COMUNE DI SANTA LUCE

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA02032270502

00344970504

COMUNE DI RIPARBELLA

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECI 00344340500

00187490503

CodiceFiscale

COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO

BENEFICIARIO

2016PSRINVD000009005432050
30500400102
2016PSRINVD000008200137049
10490140508
2016PSRINVD000008001194049
3049005010A
2016PSRINVD000008200149049
70490100305
2016PSRINVD000000034551050
70500340406
2016PSRINVD000000203227050
20500270205

2016PSRINVD000000018749050
30500210802
2016PSRINVD000000037358050
50500240206
2016PSRINVD000000032016050
00500160103
2016PSRINVD000000034434050
00500190402
2016PSRINVD000000034497050
40500300305
2016PSRINVD000008100061050
10500120103
2016PSRINVD000008001570049
70490190206
2016PSRINVD000000028665050
20500360105
2016PSRINVD000000018397050
80500392403
2016PSRINVD000008300211050
60500200102

Ndomanda

822348

822159

819649

822179

822359

822361

821564

822298

819744

820264

819966

819633

822152

822295

822337

820072

28/09/2018 11.58.32

25/09/2018 12.42.32

27/09/2018 10.51.14

25/09/2018 17.00.47

28/09/2018 10.21.46

28/09/2018 12.43.00

14/09/2018 13.54.39

27/09/2018 12.20.20

28/09/2018 11.48.54

27/09/2018 11.04.00

28/09/2018 12.35.27

20/09/2018 12.43.19

25/09/2018 11.49.44

28/09/2018 10.44.17

27/09/2018 18.04.02

12/09/2018 14.00.25

47.432,87 €

82.180,06 €

148.242,89 €

33.723,95 €

50.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

41.300,00 €

68.458,11 €

50.000,00 €

49.999,95 €

73.046,09 €

49.330,00 €

70.000,00 €

49.605,74 €

80.958,84 €

cupArtea Data e ora ricezione Spesa/Investiment
istanza
o

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

Contributo
richiesto

9,75

8,05

5,55

5,8

6,05

7,75

8

7,05

8,45

7,25

9,95

9,25

8,25

8,75

8,75

8,75

Punteggio
ARTEA
domanda

Dati da graduatoria preliminare approvata con
delibera del CdA odg n. 2 del 05.11.2018

28.975,00 €

68.458,11 €

50.000,00 €

49.999,95 €

62.813,64 €

34.009,82 €

60.999,99 €

49.605,74 €

59.015,40 €

Spesa
ammessa

28.975,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

49.999,95 €

50.000,00 €

34.009,82 €

50.000,00 €

49.605,74 €

50.000,00 €

Contributo
assegnato

- €

- €

- €

- €

- €

5.409,49 €

50.000,00 €

###

###

###

###

###

###

###

###

###

Contributo
concedibile

-

-

5,55

5,8

6,05

6,55

6,8

7,05

7,25

7,25

8,05

8,05

8,25

8,75

8,75

8,75

Punteggi
aggiornat
i

Finanziabilità a seguito delle
determinazioni istruttorie

Domanda non finanziabile per carenza di
fondi, ovvero per non completa finanziabilità
ai sensi del punto 5.1 delle Disposizioni
Comuni. Riclassificazione non definitiva a
seguito di non riconoscimento di 1,2 punti
come da delibera CdA n. odg 2 del
18.04.2019.
Domanda non finanziabile per carenza di
fondi
Domanda non finanziabile per carenza di
fondi
Domanda non finanziabile per carenza di
fondi
Domanda respinta (del. CdA GAL
18.04.2019)
Domanda respinta (del. CdA GAL
18.04.2019)

Domanda potenzialmente finanziabile

Domanda finanziabile

Domanda finanziabile
Domanda finanziabile (del. CdA GAL
18.04.2019)

Domanda finanziabile (del. CdA GAL
18.04.2019)
Domanda finanziabile (del. CdA GAL
18.04.2019)
Domanda finanziabile (del. CdA GAL
18.04.2019)
Domanda finanziabile (del. CdA GAL
18.04.2019)
Domanda finanziabile (del. CdA GAL
18.04.2019)
Domanda finanziabile (del. CdA GAL
18.04.2019)

Determinazioni istruttorie

GRADUATORIA DEFINITRIVA/DI SCORRIMENTO N. 2 APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CdA DEL GAL ETRURIA ODG 3 DEL 09.07.2019 (ALLEGATO 1)

BANDO sottomisura 7.5 - Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala - BURT n. 26 parte III del 27 giugno 2018
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GAL ETRURIA
PSR Regione Toscana 2014-2020 - Misura 19 Metodo LEADER - Strategia di Sviluppo Locale SSL
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GAL ETRURIA - misura/sottomisura/operazione
7.4.2 - “Servizi commerciali in aree rurali”.
SEGUE ALLEGATO
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Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Regione Toscana 2014-2020

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (SLTP Sviluppo Locale di tipo partecipativo)
artt. 32-35 del Reg. UE 1303/2013

BANDO ATTUATIVO DELL’OPERAZIONE

7.4.2
“SERVIZI COMMERCIALI IN AREE RURALI”
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ϯ͘ϯ͘Ϯ

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶŐƌƵŝƚăĞƌĂŐŝŽŶĞǀŽůĞǌǌĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ

ϯ͘ϯ͘ϯ

/ŶǀĞƐƟŵĞŶƟŵĂƚĞƌŝĂůŝĞŝŵŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

KƉĞƌĂǌŝŽŶŝƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĚĂŶƟWƵďďůŝĐŝ͕ŽƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĚŝƌŝƩŽƉƵďďůŝĐŽĞĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƫƐŽƩŽͲ
ϯ͘ϯ͘ϰ
ƉŽƐƟĂůůĂŶŽƌŵĂƟǀĂƐƵĂƉƉĂůƟƉƵďďůŝĐŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
ϯ͘ϯ͘ϱ

/sĞĂůƚƌĞŝŵƉŽƐƚĞĞƚĂƐƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϯ͘ϯ͘ϲ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟͬƐƉĞƐĞŶŽŶĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ

ϯ͘ϰ

/ŵƉŽƌƟĞĂůŝƋƵŽƚĞĚŝƐŽƐƚĞŐŶŽĐŽŶĐĞĚŝďŝůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

ϯ͘ϱ

ƵŵƵůĂďŝůŝƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

ϯ͘ϲ

ƵƌĂƚĂĞƚĞƌŵŝŶŝĚŝƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐĞƩŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

ϯ͘ϲ͘ϭ
ϰ

ϱ

dĞƌŵŝŶĞŝŶŝǌŝĂůĞ͗ĚĞĐŽƌƌĞŶǌĂŝŶŝǌŝŽĂƫǀŝƚăĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚăĚĞůůĞƐƉĞƐĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ

DŽĚĂůŝƚăĞƚĞƌŵŝŶŝĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
ϰ͘ϭ

DŽĚĂůŝƚăĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ

ϰ͘Ϯ

dĞƌŵŝŶŝƉĞƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ůĂƐŽƩŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞĞůĂƌŝĐĞǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂŝƵƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ

ϰ͘ϯ

ŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĐŽƌƌĞĚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ

/ƐƚƌƵƩŽƌŝĂĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
ϱ͘ϭ

ƌŝƚĞƌŝĚŝƐĞůĞǌŝŽŶĞͬǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ
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ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϱ͘Ϯ

&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ

ϱ͘ϯ

'ĞƐƟŽŶĞĚĞůůĂŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂĞĚŽŵĂŶĚĞƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞĮŶĂŶǌŝĂƚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ

ϱ͘ϰ

DŽĚĂůŝƚăĚŝŝƐƚƌƵƩŽƌŝĂĞĨĂƐŝĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ

ϱ͘ϱ

/ƐƚƌƵƩŽƌŝĂĚŝĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ

ϱ͘ϲ

ŽƌƌĞǌŝŽŶĞĚĞŐůŝĞƌƌŽƌŝƉĂůĞƐŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ

ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞŵŽĚŝĮĐĂĚĞŝƉƌŽŐĞƫ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ϲ͘ϭ

ŽŶƚƌĂƩŽƉĞƌů͛ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚĞŝĐŽŶƚƌŝďƵƟ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ

ϲ͘Ϯ

/ŵƉĞŐŶŝĚĞůďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ

ϲ͘ϯ

ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĞƉƵďďůŝĐŝƚă͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

ϲ͘ϰ

DŽĚŝĮĐŚĞĚĞŝƉƌŽŐĞƫ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

ϲ͘ϱ

DŽĚŝĮĐŚĞĚĞůƌŝĐŚŝĞĚĞŶƚĞͬďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĞƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϳ͘ϭ

DŽĚĂůŝƚăĚŝƌĞŶĚŝĐŽŶƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƉĞƐĞĂŵŵŝƐƐŝďŝůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϳ͘Ϯ

DŽĚĂůŝƚăĚŝĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϳ͘ϯ

ƌŽŐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂŶƟĐŝƉŽĞĂƩŽĂŐĂƌĂŶǌŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

sĞƌŝĮĐŚĞ͕ŽŶƚƌŽůůŝĞZĞǀŽĐŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
ϴ͘ϭ

sĞƌŝĮĐĂĮŶĂůĞĚĞŝƉƌŽŐĞƫ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϴ͘Ϯ

ZŝŶƵŶĐŝĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ

ϴ͘ϯ

ŽŶƚƌŽůůŝĞŝƐƉĞǌŝŽŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ

ϴ͘ϰ

^ĂŶǌŝŽŶŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ

ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĮŶĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
ϵ͘ϭ

dĞŵƉŝƐƟĐĂĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ

ϵ͘Ϯ

ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝĞĐŽŶƚĂƫ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ

ϵ͘ϯ

ŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĮŶĂůŝ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
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1.1

Finalità e Risorse
Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione all’operazione denominata “7.4.2 Servizi
commerciali in aree rurali” in base all’art. 20 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato
elaborato in coerenza con: con: le norme unionali, il “Programma di Sviluppo Rurale della
Toscana” versione 5.1 approvato con DGRT n. 1381 dell’11 dicembre 2017, la Strategia di
Sviluppo Locale (di seguito SSL) del GAL Etruria (di seguito GAL) approvata con DGR 1243 del
5 dicembre 2016 e smi, le Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”
approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno 2018 e smi (di seguito
Disposizioni Comuni) e il Decreto Regione Toscana n. 17547 del 30 novembre 2017 che
approva i criteri di selezione predisposti dal GAL Etruria.
L'analisi del PSR della Regione Toscana 2014-2020 evidenzia come nelle zone rurali la spesa
pro-capite per servizi culturali e ricreativi sia inferiore rispetto alle altre zone della regione,
indicando una peggiore qualità della vita in alcune aree rurali. La Regione sostiene
l'aggregazione e la messa in rete dei piccoli negozi di vicinato (Centri Commerciali Naturali) per
rilanciare la loro attività o comunque garantirne la loro sopravvivenza, attraverso contributi agli
enti locali per il miglioramento e la risistemazione delle aree urbane dove viene svolta l'attività
commerciale. Nel contesto delle aree rurali il sostegno alle operazioni relative ai CCN svolge
anche la funzione di garantire servizi alla popolazione.
Attraverso il presente bando sono concessi contributi in conto capitale a copertura dei costi
sostenuti per l’esecuzione di investimenti materiali e immateriali volti a soddisfare i seguenti
fabbisogni:
- fabbisogni del PSR della Regione Toscana 2014-2020 (n.16) "miglioramento del potenziale
di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla
popolazione" e (n.8) "migliorare le opportunità per l'occupazione femminile nelle aziende
agricole e nei territori rurali", contribuendo prioritariamente alla focus area 6(b) "stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali";
- fabbisogno (b) della SSL del GAL Etruria "potenziare l’attrattività dei luoghi per il
consolidamento della competitività territoriale a beneficio delle attività economiche
considerate, in ambito rurale, veri e propri presidi di servizio alla popolazione attraverso il
miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità delle stesse, facendo leva sulle qualità
identitarie”.
1.2

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad € 435.008,54, salvo ulteriori integrazioni disposte
dal GAL.

2
2.1

Beneficiari e requisiti di ammissibilità
Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:
Comuni, Unioni dei Comuni.

185
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Condizioni di accesso

2.2

Per poter essere ammessi al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell’aiuto, i richiedenti
devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora
erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda. I finanziamenti nazionali o regionali
sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute.
b) sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni
immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e
con le limitazioni di cui al paragrafo “Possesso di UTE/UPS” delle Disposizioni Comuni. Nel
caso in cui il beneficiario non sia proprietario del bene oggetto dell’investimento, non dovrà
risultare in alcun modo che il proprietario tragga alcun vantaggio economico e/o
commerciale dallo stesso bene.
Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la
concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima
dell’emissione del contratto per l’assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve
comunicare di aver rinunciato all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in
parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.
I requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere posseduti e verificati prima
dell’emissione del contratto per l’assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.
Il mancato soddisfacimento dei punti a) e b) porta all’esclusione o alla decadenza dal beneficio
per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti
eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
2.2.1

Ulteriori condizioni di accesso

a) Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli investimenti di cui alla
presente misura sono sovvenzionabili se gli interventi a cui si riferiscono vengono
realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni situati nelle zone rurali e dei servizi
comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di
sviluppo locale.
b) Nei progetti devono essere evidenti il collegamento e le ricadute positive sulle
produzioni delle zone rurali interessate.
I soggetti beneficiari svolgono le varie attività oggetto del bando e attuano gli interventi
nell’esercizio dei propri poteri pubblici per realizzare attività collegate alle funzioni che
rientrano nella missione di servizio pubblico di cui sono istituzionalmente titolari.

3
3.1

Interventi finanziabili e spese ammissibili
Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle
condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti
ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati nel paragrafo “Descrizione del tipo di
intervento” della scheda dell'operazione “7.4.2 Servizi commerciali in aree rurali” della SSL del
GAL.
Mediante l’attivazione dell’operazione “7.4.2 Servizi commerciali in aree rurali” sono ammissibili
i seguenti investimenti:
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realizzazione e/o adeguamento di mercati e aree mercatali, indicati nei Piani del
Commercio di cui all'art. 40 della L.R. n. 28/2005;
- interventi di qualificazione e arredo urbano, comprese strutture di servizio, finalizzati allo
sviluppo qualificato dei “Centri commerciali naturali - CCN” di cui al titolo 13 della Legge
Regionale n. 28/2005 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio”
regolarmente costituiti e operanti come da atto costitutivo dell'Associazione/Consorzio e
successiva delibera comunale di costituzione con planimetria dell'area CCN.
Sono esclusi aiuti alle imprese
3.1.1 Interventi relativi al tipo di investimento
I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013
sono i seguenti:
a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di
professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale
ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili
anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e
b).
d) Investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici.

Le spese relative alle azioni obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 6.3
“Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità” del presente bando, sono
eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per gli investimenti materiali.
3.2
3.2.1

Condizioni di ammissibilità degli interventi
Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti,
devono ricadere all’interno dei territori LEADER delle province di Pisa e Livorno di seguito
indicati e rispondere a quanto previsto nei paragrafi “Localizzazione degli investimenti
materiali” e “Localizzazione degli investimenti immateriali” del documento Disposizioni Comuni.
Territori comunali LEADER
Provincia di Pisa: Casale Marittimo, Casciana Terme Lari (escluso il territorio dell’ex-comune di
Lari), Castellina Marittima, Castelnuovo Val di Cecina, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia,
Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano
Pisano, Palaia, Peccioli, Pomarance, Riparbella, Santa Luce, Terricciola, Volterra.
Provincia di Livorno: Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, Suvereto, Campo nell’Elba,
Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio.
3.2.2

Cantierabilità degli investimenti

E’ richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di
costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52, secondo quanto di
seguito indicato:
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- il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il
termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla
domanda di aiuto presentata.
La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi
soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.
Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione
dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può
avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti
precedentemente all’inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli
estremi nella domanda di pagamento.
3.2.3

Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
a) essere compatibili con le ‘Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei siti di importanza regionale’ di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004 e alla
DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE,
DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).
Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L.
394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di
pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.
Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare
la compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e
conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla suddetta lettera a), nel caso di
interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli
strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree
protette, nel caso di interventi effettuati all’interno di dette Aree.
2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R.
10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini
indicati nel precedente paragrafo “Cantierabilità degli investimenti” e gli estremi della
stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo
“Documentazione da allegare alla domanda di aiuto”.
3.3 Spese ammissibili/non ammissibili
3.3.1 Normativa di riferimento

Le norme sull’ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e
alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili”
del documento Disposizioni comuni.
Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a
specifiche tipologie di spesa.
3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza
La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell’ammissibilità di una
spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Imputabilità, pertinenza,
congruità e ragionevolezza” del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.
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Il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” vigente e consultabile al seguente indirizzo:
http://prezzariollpp.regione.toscana.it/ (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana”)
deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in
abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio
piante, pali etc… reperibili nelle sezioni “attrezzature” o “prodotti”).
3.3.3 Investimenti materiali e immateriali
L’ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti
nel paragrafo “Costi d’investimento materiali e immateriali” del documento Disposizioni Comuni
e smi a cui si rinvia.
Il prezzario di riferimento per l’elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo
“Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d’investimenti materiali e immateriali” del
documento “isposizioni Comuni e smi è il “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana” vigente.
Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve
essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque
soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell’istruttoria.

Operazioni realizzate da Enti Pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti
sottoposti alla normativa su appalti pubblici
Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, organismi di diritto pubblico, comprese quelle
ascrivibili alla categoria dei lavori in economia, devono avvenire nei modi e nei termini definiti al
paragrafo “Operazioni realizzate da Enti Pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti
sottoposti alla normativa su appalti pubblici” del documento Disposizioni Comuni e smi.
3.3.4

3.3.5 IVA e altre imposte e tasse
In base a quanto previsto dall’ art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’imposta
sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia
recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non
venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.
Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto
di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal
beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.
In nessun caso l’IRAP è una spesa ammissibile.
3.3.6

Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non
ammissibili, vincoli e limitazioni” del documento Disposizioni Comuni e smi, non sono
ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Costituiscono “manutenzione ordinaria/straordinaria” tutti gli interventi migliorativi che
comportano esclusivamente la rinnovazione o sostituzione di parti di opere esistenti.
Pertanto, a titolo di esempio, non si considerano “manutenzione ordinaria/straordinaria” (e
quindi sono ammissibili):
a. le opere e lavori edili che riguardano:
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la modifica di porte e pareti interne;
la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
- l'abbattimento di barriere architettoniche;
b. gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che
comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o
ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
c. gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle
manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui
ai punti precedenti (ad esempio: ricarico del fondo localizzato e a completamento di opere
di adeguamento in una viabilità o di un sentiero).
3.4

Importi e aliquote di sostegno concedibili

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto fino al 100% del costo totale
ammissibile.
L’importo massimo di contributo concedibile per beneficiario è di Euro 50.000,00.
3.5 Cumulabilità
Ai sensi dell’art. 65.11 del Reg. CE n. 1303/13, è ammesso il cumulo del presente regime di
aiuto (FEASR) con altri fondi SIE, con altri programmi e strumenti dell’Unione, purché la voce di
spesa indicata nella richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE, non
riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell’unione o dal presente regime di aiuti
(FEASR) nell’ambito di un altro programma.
È possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario con altri fondi di provenienza nazionale o
regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute, salvo quanto diversamente
previsto dai rispettivi bandi.
3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto
3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L’eligibilità delle spese è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
1. art. 65, commi 2 e 6 , del Reg. (UE) n. 1303/2013;

2.
3.

art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013;
art. 60 comma 2 – 2 trattino del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che “l’avvio dei lavori del
progetto o dell’attività” e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla
ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per:
le spese generali di cui all’art. 45.2 a) b) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi
prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione
dell’intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;
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Si intende per “avvio dei lavori del progetto o dell'attività” la data di inizio delle attività o
dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro
impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi
prima.
L’inizio/avvio delle attività è così dimostrato:
a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica,
termosanitaria) dalla data del verbale di consegna lavori;
b) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti
amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi
ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data
effettiva di acquisto;
c) nel caso di investimenti collegati all’esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R.
39/00 e smi o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione
nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
d) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente
deve produrre documenti amministrativi (contratti per l’acquisizione dei servizi o, in
mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di
stipula o la data di acquisto.
Termine finale
I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di
pagamento indicato nel contratto per l’assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto
termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel
paragrafo “Proroga dei termini” del documento Disposizioni Comuni.

4
4.1

Modalità e termini di presentazione della domanda
Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata
impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle
aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito “Anagrafe ARTEA”) raggiungibile dal sito
www.artea.toscana.it
4.2

Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la
domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente
bando ed entro le ore 13.00 del 22 ottobre 2019.
Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili
a finanziamento.
I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a
documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del
fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei
termini indicati al paragrafo “Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande” del
documento Disposizioni Comuni.
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Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli
elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione
dell’ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.
È ammessa la presentazione di un’unica domanda di aiuto per richiedente. Qualora in
anagrafe ARTEA fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida
l’ultima domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande
decadono.
Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell’Anagrafe
regionale delle aziende agricole presso ARTEA.
Nella domanda di aiuto deve essere indicata l’UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti
programmati dal richiedente.
Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette
a imposta di bollo.
Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dalle
Disposizioni comuni. Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.
La protocollazione in anagrafe ARTEA à automatizzata e associata alla registrazione della
ricezione.
4.3

Documentazione a corredo della domanda

La domanda di aiuto deve contenere gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e
determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi
all’ammissibilità della domanda.
Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa.
La domanda di aiuto si considera “completa” se alla stessa viene allegata la documentazione
minima elencata di seguito. L’assenza di uno o più dei documenti di cui alle lettere sotto
elencate o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti,
comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.
Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal
sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di
selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli
elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto
e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche dell’investimento, autorizzazioni ove
richieste, etc…).
La documentazione minima da presentare contestualmente alla domanda di aiuto è la
seguente:
a) relazione firmata dal richiedente comprensiva di:
1) descrizione della situazione ante intervento e degli investimenti che si intendono
realizzare e degli obiettivi previsti;
2) stima dei tempi di attuazione degli investimenti (date presunte di inizio e di fine lavori
compreso cronoprogramma dell’iter procedurale nel rispetto del D.lgs 50/2016);
3) nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in base
a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della
mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o
progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la
disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
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4) nel caso di interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi
utili a giustificale la compatibilità con le “Norme tecniche relative alle forme e alle modalità
di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n. 644/2004 e
alla DGR n. 454/2008;
5) in caso di investimenti effettuati all’interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91
e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono
conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti
dai soggetti gestori di dette aree protette;
6) informazioni specifiche relative al possesso dei requisiti previsti dai criteri di selezione;
7) almeno n. 3 immagini digitali della situazione ante intervento;
b) ove pertinente, progetto tecnico dell’intervento comprendente il computo metrico
estimativo analitico delle opere da realizzare, (firmato da un tecnico abilitato se previsto
dalle norme vigenti per la realizzazione dell’opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel
caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima
1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzari indicati
al precedente paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili”; il progetto tecnico dovrà
corrispondere almeno al livello di progettazione minimo previsto dal D. lgs. 50/2016 e dovrà
essere accompagnato dall’atto di approvazione.
c) ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di
congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare
l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal
fornitore; il progetto di acquisto di beni dovrà essere accompagnato dall’atto di
approvazione.
d) Piano di Sviluppo dei Comuni (art. 20, comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013).
Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l’Ufficio competente
per l’istruttoria ne riscontri la necessità.
Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul
sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto
salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della
domanda e non negli allegati.
Il Gal Etruria si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione
presentata, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5).
Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al
momento della domanda.

5

Istruttoria e valutazione della domanda
Criteri di selezione/valutazione
Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto
dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità di cui alla tabella sottostante.
Le domande di aiuto con un punteggio totale inferiore a punti 3 saranno escluse dall’aiuto.
A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento
complessivo indicato in domanda di aiuto, e, in caso di ulteriore priorità, in base alla data e
all’ora di presentazione della domanda.
5.1

MACRO CRITERIO

SPECIFICHE

PUNTI
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a1) Gli investimenti ricadono sui territori che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i., hanno un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale
di > di 0 � 9 punti
a2) Gli investimenti ricadono sui territori che, nella graduaI - Localizzazione
toria di cui all'art. 80 della LR 68/2011 e s.m.i., hanno un indell’investimento
dicatore unitario del disagio superiore alla media regionale
di > 9 punti
b) La domanda contiene investimenti realizzati nel territorio
di un comune al cui interno è stato costituito un CCN
I punteggi a1) e a2) non sono tra loro cumulabili
a) Gli investimenti contribuiscono alla valorizzazione integrata del patrimonio culturale identitario
b) Gli investimenti sono finalizzati alla qualificazione di spazi destinati alla vendita diretta da parte delle imprese agricole e forestali
II- Qualità dell'investi- c) Gli investimenti contribuiscono all'abbattimento delle barriere architettoniche al fine di permettere l'accessibilità, la
mento
fruibilità e l'usabilità dei beni e dei servizi (oltre il limite di
legge)
d) La domanda contiene investimenti realizzati all'interno
della perimetrazione dell'area di un CCN
a) La domanda contiene interventi che riguardano lavori di
completamento funzionale di progetti già realizzati o in corso di realizzazione
a) La domanda contiene investimenti da realizzarsi
nell’ambito di un progetto integrato di area, risultato di un
procedimento di concertazione tra enti locali, parti sociali e
altri soggetti pubblici e privati, promosso con idonee forme
di comunicazione pubblica e concretizzato mediante la sottoscrizione di protocolli, intese o accordi fra i soggetti aderenti
b) La domanda contiene investimenti da realizzarsi
nell'ambito di un programma complessivo di sviluppo interIV - Carattere integra- comunale definito dal soggetto richiedente con idoneo atto
to - Integrazione con c) La domanda contiene investimenti da realizzarsi
nell'ambito di progetti definiti previa attività di concertazione
altri
settori/progetti/ope- di cui alla Legge regionale 28/2005, svolta con le associazioni di categoria, mirata alla predisposizione di progetti inratori
tegrati articolati anche in azioni promozionali e comunicative non finanziabili
d) La domanda contiene investimenti realizzati in porzioni
di territorio comunale ove si effettuano, sulla base di un
programma predisposto dal comune di concerto con gli
operatori, lavori di restyling delle vetrine e delle insegne e/o
qualificazione degli esercizi commerciali operanti nell'area
interessata (da documentare)
I punteggi a) e b) non sono tra loro cumulabili
V - Coinvolgimento a) Il progetto prevede azioni di coinvolgimento attivo della
della comunità locale comunità nel recupero/produzione di materiale informativo
riguardo il valore identitario/sociale promosso dall'intervenIII - Stato di avanzamento del progetto
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to (da documentare)
b) Il beneficiario informa la comunità locale circa gli obiettivi
progettuali e la valenza territoriale del progetto, con un
evento pubblico adeguatamente pubblicizzato, sia al momento della concessione del finanziamento che dell’inaugurazione dell’opera compiuta (da documentare)
a1) La domanda contiene un importo della spesa ammissibile (� 30% � 50%) destinata a soluzioni progettuali finalizzate al contenimento delle pressioni ambientali, alla riduVI - Cambiamenti cli- zione delle emissioni inquinanti, al risparmio energetico
matici: il progetto ha
a2) La domanda contiene un importo della spesa ammissieffetti positivi in terbile ( > 50%) destinata a soluzioni progettuali finalizzate al
mini di
contenimento delle pressioni ambientali, alla riduzione delle
mitigazione/adattaemissioni inquinanti, al risparmio energetico.
mento riguardo ai
b) Il progetto è inserito in un percorso finalizzato all'ottenicambiamenti climatimento di sistemi di certificazione ambientale
ci
c) Il beneficiario ha attivato il percorso per la definizione di
un PAES
I punteggi a1) e a2) non sono tra loro cumulabili
a) Il soggetto richiedente non è stato beneficiario di contriVII - Assenza di finanbuti sulla Misura 321b del PSR 2007-2013 o sulla Misura
ziamenti pregressi
7.4.2 della SSL 2014-2020

1

0,5

1
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Tutti i criteri di selezione devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo.
Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio
richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.
Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di
selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a
quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al
pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro
quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e
conseguente risoluzione del contratto per l’assegnazione del contributo con recupero degli aiuti
eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.
In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 3
punti si avrà l’esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente
risoluzione del contratto per l’assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati,
maggiorati degli interessi.
5.2

Formazione della graduatoria

Il GAL, nei tempi indicati nel paragrafo 9.1 “Tempistica e fasi del procedimento”, procede alla
predisposizione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di
aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel “Fascicolo Aziendale
elettronico”.
Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione
come dichiarati dai richiedenti.
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L’atto che approva la graduatoria contiene l’elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi
derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non
finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.
Per le domande che risultano non ricevibili, l’atto che approva la graduatoria deve indicare la
relativa motivazione.
L’individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al
finanziamento in capo al soggetto richiedente.
L’atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT
e sul sito web del GAL all’indirizzo www.galetruria.it.
La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell’approvazione della
graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul
sito www.galetruria.it e sul BURT costituiscono la notifica personale.
5.3

Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili
si verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti
da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per
finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l’ordine della
graduatoria.
Il GAL procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della
graduatoria e l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.
Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si
rendono disponibili successivamente alla data del decreto di approvazione della graduatoria
stessa e fintanto che sulla medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo
bando ed approvata la relativa graduatoria.
La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della
graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi
(con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà
finanziabile.
5.4

Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL, nello specifico dalle Commissioni Istruttorie del GAL
(Commissione per l’istruttoria delle domande di aiuto e Commissione per l’istruttoria delle domande di pagamento).
Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al
paragrafo 9.1 “Tempistica e fasi del procedimento”.
5.5

Istruttoria di ammissibilità

L’istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l’ammissibilità della stessa e viene
fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo “Procedure per l’istruttoria delle domande di
aiuto” del documento Disposizioni Comuni e nel Regolamento Interno del GAL Etruria.
Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal
paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.
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5.6

Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data
di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in
possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell’istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non
sono sanabili.
Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.
In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l'ufficio competente
riscontri errori palesi, quest’ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone
comunicazione al richiedente.

6
6.1

Realizzazione e modifica dei progetti
Contratto per l’assegnazione dei contributi

A seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere
almeno i seguenti elementi:
intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;

-

descrizione e importo degli investimenti ammessi;
importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo
comunitario FEASR;
importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale
presentazione della domanda di anticipo;
l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e
delle spese;
ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio
dell’avanzamento dei lavori e delle spese;
i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione
all’ufficio competente per l’istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare
unilateralmente il contratto;
i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione
all’ufficio competente per l’istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare
unilateralmente il contratto;
i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di
Avanzamento Lavori (SAL);
il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di
rendicontazione ammesse;
altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi
ricevuti dal beneficiario;
gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l’esecuzione dei lavori e
successivamente al saldo dei contributi;
ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da
ogni responsabilità del Gal Etruria;
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-

riduzioni come definite da Delibera di Giunta Regionale n. 1502 del 27 dicembre 2017 e in
attuazione del Decreto ARTEA n. 134/2018;
Informazioni inerenti il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive
dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni
se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l’assegnazione dei contributi si
intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.
le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei
termini di legge oppure, in alternativa, presentare 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.
La sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini
indicati al paragrafo “Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei contributi” del
documento Disposizioni Comuni.
6.2

Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:
a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che
prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni,
fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo
“Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento Disposizioni Comuni;
b) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili
necessari per l’ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel
paragrafo “Possesso di UTE/UPS” del documento Disposizioni Comuni;
c) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre
agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti,
detrazioni fiscali, credito d’imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi
e poi finanziati con il presente bando;
d) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i
permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la
realizzazione degli interventi precedentemente all’inizio dei lavori ed a comunicarne gli
estremi nella domanda di pagamento;
e) nel caso di richiesta di anticipo o SAL, a presentare atto a favore di ARTEA di un organo
dell’Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale
delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto
non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
f) richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi
previsti nel documento Disposizioni Comuni;
g) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento Disposizioni Comuni gli eventuali adattamenti
tecnici;
h) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l’assegnazione
dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
i) sostenere direttamente tutte le spese collegate all’investimento;
j) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o
cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo “Gestione dei flussi
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finanziari e modalità di pagamento” del documento Disposizioni Comuni nella
consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestasti ad altri soggetti,
seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
k) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento Disposizioni
Comuni oppure richiesta dall’Ufficio competente per l’istruttoria nelle varie fasi del
procedimento;
l) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo
“Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità” del presente bando;
m) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo
“Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento Disposizioni Comuni;
n) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di
quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo “Periodo di
non alienabilità e vincolo di destinazione” del documento Disposizioni Comuni;
o) qualora un impianto fisso o un macchinario o una “struttura mobile” oggetto di
finanziamento, necessiti di essere spostato luogo ove lo stesso è stato installato ad un
altro sito appartenente allo stesso beneficiario -nella consapevolezza che sono ammessi
gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio- comunicare preventivamente
tale necessità al Gal Etruria;
p) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l’agibilità dei locali destinati all’installazione
di macchinari, attrezzature o impiantistica;
q) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari
per l’istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
r) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la
documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
s) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti
competenti;
t) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente
ricevuti;
u) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che
possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
v) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel
contratto per l’assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti
se autorizzate;
w) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni
comuni, nel presente bando, nel Contratto per l’assegnazione dei contributi e nel Verbale
di accertamento finale;
x) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di
istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene
ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione dei punteggi si posiziona
entro quelle finanziabili;
y) sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Procedure inerenti il
contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento Disposizioni Comuni, nella
consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di
assegnazione;
z) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in
conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
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aa) garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo “Cantierabilità
degli investimenti”;
ab) garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come
specificato al successivo paragrafo “Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di
diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici” del
documento Disposizioni Comuni;
ac) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo “Contratto per
l’assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei
contributi” del documento Disposizioni Comuni, nella consapevolezza che la mancata
sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.
6.3

Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano
all’informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla
Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.
Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dal FEASR:
a) fornendo in una sezione ben visibile del sito web una breve descrizione dell’operazione
che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia
l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione; la sezione dovrà essere
mantenuta per tutto il periodo dei vincoli di destinazione e, ove ricorra il caso, dovrà
contenere anche le informazioni e la documentazione di cui al Macro criterio di selezione
“Coinvolgimento della comunità locale”.
b) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico (es. ingresso di un edificio), un
cartellone temporaneo formato minimo A3 con informazioni sul progetto, che evidenzi il
sostegno finanziario dell'Unione. Nel caso in cui il sostegno pubblico totale supera 50.000
Euro, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che
metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Entro la data di presentazione della domanda di pagamento il beneficiario espone una
targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (almeno cm 60*80) in un
luogo facilmente visibile al pubblico.
Entro l’erogazione del saldo il beneficiario predispone sulla home page del sito web un link
alla Mappa LEADER realizzata dal GAL Etruria;
I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e
gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell’allegato III del Reg. n. 808/2014 (emblema
dell’unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione: “Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”), logo Leader, logo della
Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. I loghi sono scaricabili dal
sito del GAL Etruria all’indirizzo www.galetruria.it. Queste informazioni occupano almeno il 25
% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.
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6.4

Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione
dei contributi sono disciplinate nel paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici”
del documento Disposizioni Comuni.
Le modifiche che avvengono successivamente all’emissione del contratto per l’assegnazione
dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.
6.5

Modifiche del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell’emissione del contratto per
l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda”
del documento Disposizioni Comuni.
Le modifiche che avvengono successivamente all’emissione del contratto per l’assegnazione
dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.

7
7.1

Erogazione e rendicontazione
Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per
l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Spese ammissibili/non ammissibili” del
documento Disposizioni comuni.
7.2

Modalità di erogazione dell’agevolazione

L’erogazione dell’aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di
pagamento tramite il sistema ARTEA.
Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati
nel contratto per l’assegnazione dei contributi e nel paragrafo “Domanda di pagamento a saldo”
del documento Disposizioni comuni.
7.3

Erogazione dell’anticipo e atto a garanzia

L’anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale
massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul
sistema informativo di ARTEA.
L’anticipo è erogato solo successivamente all’inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito
della presentazione dei seguenti documenti:
- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla
quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.
- Atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione
totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti
dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano
realizzati parzialmente.
Se al momento del saldo risulta che l’anticipo corrisposto è stato superiore al 50% del
contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare
dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l’anticipo pagato.
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8
8.1

Verifiche, Controlli e Revoche
Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di
pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo “Istruttoria della domanda di
pagamento a saldo” del documento Disposizioni comuni.
8.2

Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo
all’Ufficio competente per l’istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo “Richieste e
comunicazioni collegate al procedimento”, e al paragrafo “Comunicazioni relative a cause di
forza maggiore o circostanze eccezionali” del documento Disposizioni comuni.
8.3

Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 49 e seguenti.
8.4

Sanzioni

Riduzioni e esclusioni - Ai sensi dell'art. 63, comma 1 del regolamento (UE) n.1306/2013 e
dell'art.35 del regolamento delegato (UE) n.640/2014, in caso di violazioni degli obblighi da
parte del richiedente o del beneficiario, sono previste riduzioni o esclusione dell'aiuto, secondo
quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento', dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative
indicate nel Decreto ARTEA n. 134/2018.

9
9.1

Disposizioni finali
Tempistica del procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO

Responsabile della
fase

Presentazione domanda di aiuto
completa, ove previsto, di tutta la Richiedente
documentazione indicata nel bando
Ricezione delle domande di aiuto
ARTEA – CAA
Protocollazione delle domande di aiuto ARTEA
Avvio procedimento
di
raccolta
domande per la formazione della ARTEA
graduatoria.
Approvazione graduatoria

GAL

TERMINI
Entro i termini stabiliti nel
bando
Entro 3 giorni dalla ricezione
della domanda di aiuto.
Dalla data di protocollazione
nel sistema informativo
ARTEA
Entro 30 giorni successivi alla
data di chiusura del bando
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Istruttoria di Ammissibilità e emissione
del Contratto per l’assegnazione dei GAL
contributi
Comunicazione
avvio
procedimento
istruttorio
indicazione del responsabile

del
con GAL

Entro 90 giorni successivi alla
data di pubblicazione sul
BURT della graduatoria (120
giorni nel caso che nei 90
giorni sia incluso il mese di
agosto)
Contestualmente all’avvio
dell’istruttoria

Richiedente/Benefici Entro la data indicata nel
ario
Contratto per l’assegnazione
dei contributi
GAL
Entro 30 giorni dalla
Istruttoria domanda di anticipo
presentazione della domanda
di anticipo
Comunicazione di adattamento tecnico Beneficiario
Entro l’emissione del
(se
precedente
l’emissione
del
Contratto per l’assegnazione
Contratto per l’assegnazione dei
dei contributi.
contributi)
Beneficiario
Almeno 60 giorni di calendario
Presentazione domanda di variante
prima del termine ultimo per la
successiva all’emissione del Contratto
presentazione della domanda
per l’assegnazione dei contributi
di pagamento.
Istruttoria
domanda
di GAL
Entro 30 giorni dalla
variante/comunicazione
di
presentazione/comunicazione
adattamento tecnico
Beneficiario
Almeno 60 giorni di calendario
prima del termine ultimo per la
Presentazione domanda di pagamento
presentazione della domanda
a titolo di SAL
di pagamento
GAL
Entro 30 giorni dal termine
Istruttoria domanda di pagamento a
ultimo per la presentazione
titolo di SAL
della domanda di pagamento
Beneficiario
Entro la scadenza per la
Presentazione domanda di proroga
presentazione della domanda
di pagamento
GAL
Entro 10 giorni dalla
Istruttoria domanda di proroga
presentazione di proroga
Beneficiario
Entro il termine stabilito nel
Presentazione domanda di pagamento
Contratto per l’assegnazione
a saldo
dei contributi (1)
GAL
Entro 60 giorni dal termine
ultimo per la presentazione
della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a
(90 giorni nel caso che nei 60
saldo
giorni sia incluso il mese di
agosto)
GAL
Entro 60 giorni dal termine
Elenchi di liquidazione
ultimo per la presentazione
della domanda di pagamento
ARTEA
Entro 60 giorni dalla data di
Autorizzazione al pagamento
ricezione dell’elenco di
liquidazione
Presentazione domanda di anticipo
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(1)

tale termine è definito in funzione della complessità dell'operazione; ad esempio, a titolo ordinatorio, può essere sufficiente un
termine di 180 giorni per gli acquisti e un termine di 360 giorni per i lavori; il termine sarà comunque stabilito anche in funzione del
raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE.

9.2

Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i la struttura
amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Etruria riconosciuto
quale soggetto responsabile per l’attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020
Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016, Tel 0565/979114, e-mail:
gal@galetruria.it.
Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all’art. 5 e ss. della L.R.
40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica,
nei confronti del Gal Etruria con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal Etruria Gian
Paolo Soria.
Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite contattando l’Animatore M.
Cristina Galli telefono 0565/979114 e per mail al seguente indirizzo: gal@galetruria.it. Il testo
integrale del presente bando e la relativa modulistica è pubblicato sul sito del Gal Etruria
www.galetruria.it con le relative informazioni.
Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del territorio
eligibile dei comuni delle province di Livorno e Pisa.
9.3

Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi
concorsuali necessari per la stipula del contratto per l’assegnazione dei contributi è effettuata in
base a quanto indicato dal documento Disposizioni Comuni.
Per le fasi successive all’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi, si rimanda a
quanto stabilito nel documento Disposizioni Comuni vigente al momento dell’espletamento delle
procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende
automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra
riportato, si rinvia al documento Disposizioni Comuni per quanto segue:
1. Cambio di titolarità dell’azienda;
2. Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11.
Possesso dell’UTE/UPS
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GAL LEADER SIENA
PSR 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Bando n. 3 - Sottomisura
7.5: “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica
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in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala”. Avviso di
proroga dei termini per lo scorrimento della graduatoria preliminare.
SEGUE ALLEGATO
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BANDO N. 3
MISURA 7
SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI
ATTUATIVO DELLA

SOTTOMISURA 7.5
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”
OPERAZIONE 7.5.1

“Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo
sostenibile nelle aree rurali”

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LO SCORRIMENTO
DELLA
GRADUATORIA PRELIMINARE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A. DEL 20.06.2019
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Con deliberazione del 20 Giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Leader Siena
s.c.r.l. ha disposto la proroga dei termini di validità della graduatoria preliminare ai fini dello
scorrimento della stessa in relazione alle eventuali economie e/o maggiori risorse finanziarie.
Pertanto il paragrafo 5.3 “ Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziabili ” del
Bando n. 3 Sottomisura 7.5 pubblicato sul Burt N. 25 del 20/6/2018 viene sostituito dal seguente:
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate
Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si
verifichino economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da
fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per
finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l’ordine della
graduatoria.
Il GAL procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della
graduatoria e l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.
Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si
rendono disponibili fino al 31-03-2020.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi
(con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà
finanziabile.
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GAL LEADER SIENA
PSR 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Bando n. 2 - Sottomisura

7.6.1: “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”. Avviso
di proroga dei termini per lo scorrimento della graduatoria preliminare.
SEGUE ALLEGATO
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BANDO N. 2
ATTUATIVO DELLA MISURA 7

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI
SOTTOMISURA 7.6
“SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL
RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI
VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO,
COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÈ AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE.”

7.6.1
“SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI”�

AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER LO SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA PRELIMINARE
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.D.A.

DEL 20.06.2019
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Con deliberazione del 20 Giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione del Gal Leader Siena s.c.r.l.
ha disposto la proroga dei termini di validità della graduatoria preliminare ai fini dello scorrimento
della stessa in relazione alle eventuali economie e/o maggiori risorse finanziarie.
Pertanto il paragrafo 5.4 “ Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziabili ” del
Bando n. 2 Sottomisura 7.6.1 pubblicato sul Burt N. 19 del 9/05/2018 viene sostituito dal
seguente:

5.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate
Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verifichino
economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le
economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non
finanziate per carenza di risorse seguendo l’ordine della graduatoria.
Il GAL procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e
l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.
Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono
disponibili fino al 31-03-2020.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con
riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.
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GAL START S.R.L.
GAL START srl - Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) Regione Toscana 2014-2020. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER. STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE 2014-2020. Modifica paragrafi
Bandi 4.2 - 7.2 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.5 - 7.6.2 - 16.2 GAL
Start.
IL GAL START
Visto il bando attuativo della misura 4.2 “Investimenti
nella Trasformazione, Commercializzazione e/o Sviluppo
dei Prodotti Agricoli” pubblicato sul Burt n. 51 parte III
del 20/12/2017 e s.m.i.;
Visto il bando attuativo della misura 7.2 “Sostegno a
investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento
o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili
e nel risparmio energetico” pubblicato sul BURT n. 42
Parte III del 17 ottobre 2018 e s.m.i.;
Visto il bando attuativo della misura 7.4.1 “Reti di
protezione sociale nelle zone rurali” pubblicato sul BURT
n. 42 Parte III del 17 ottobre 2018 e s.m.i;
Visto il bando attuativo della misura 7.4.2 “Servizi
commerciali in aree rurali” pubblicato sul BURT n. 39
Parte III del 26 settembre 2018 e s.m.i.;
Visto il bando attuativo della misura 7.5 “Infrastrutture
ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e
infrastrutture turistiche di piccola scala” pubblicato sul
BURT n. 15 parte III del 11 aprile 2018 e s.m.i.;
Visto il bando attuativo della misura 7.6.2
“Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
culturale” pubblicato sul BURT n. 36 Parte III del 5
settembre 2018 e s.m.i.;
Visto il bando attuativo della misura 16.2 “Sostegno a
Progetti Pilota e allo Sviluppo di nuovi prodotti, pratiche,
processi e tecnologie” pubblicato sul BURT n. 23 parte
III del 6 giugno 2018 e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio diAmministrazione
del GAL Start n. 10 del 27/06/2019 avente ad oggetto
“Modifica termini di durata scadenza delle graduatorie
approvate e determinazioni conseguenti”;
Avvisa che:
- il punto 5.4 “Modalità di presentazione, valutazione
del progetto e gestione della graduatoria” del Bando
Misura 4.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è
fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse
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finanziarie che si rendono disponibili nei 270 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione della
graduatoria stessa” viene sostituito con il seguente “Tale
scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle
maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili
successivamente alla data del decreto di approvazione
della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima
misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo
bando ed approvata la relativa graduatoria”;
- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione
del progetto e gestione della graduatoria” del Bando
Misura 7.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è
fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse
finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione della
graduatoria stessa” viene sostituito con il seguente “Tale
scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle
maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili
successivamente alla data del decreto di approvazione
della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima
misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo
bando ed approvata la relativa graduatoria”;
- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione
del progetto e gestione della graduatoria” del Bando
Misura 7.4.1 è così modificato: il testo “Tale scorrimento
è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse
finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione della
graduatoria stessa” viene sostituito con il seguente “Tale
scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle
maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili
successivamente alla data del decreto di approvazione
della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima
misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo
bando ed approvata la relativa graduatoria”;
- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione
del progetto e gestione della graduatoria” del Bando
Misura 7.4.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento
è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse
finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione della
graduatoria stessa” viene sostituito con il seguente “Tale
scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle
maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili
successivamente alla data del decreto di approvazione
della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima
misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo
bando ed approvata la relativa graduatoria”;
- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione
del progetto e gestione della graduatoria” del Bando
Misura 7.5 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è
fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse
finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione della
graduatoria stessa” viene sostituito con il seguente “Tale
scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle
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maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili
successivamente alla data del decreto di approvazione
della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima
misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo
bando ed approvata la relativa graduatoria”;
- il punto 5.3 “Modalità di presentazione, valutazione
del progetto e gestione della graduatoria” del Bando
Misura 7.6.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento
è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse
finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione della
graduatoria stessa” viene sostituito con il seguente “Tale
scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle
maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili
successivamente alla data del decreto di approvazione
della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima
misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo
bando ed approvata la relativa graduatoria”;
- il punto 4.1 “Modalità di presentazione, valutazione
del progetto e gestione della graduatoria” del Bando
Misura 16.2 è così modificato: il testo “Tale scorrimento è
fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse
finanziarie che si rendono disponibili nei 365 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione della
graduatoria stessa” viene sostituito con il seguente “Tale
scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle
maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili
successivamente alla data del decreto di approvazione
della graduatoria stessa e fintanto che sulla medesima
misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo
bando ed approvata la relativa graduatoria”.

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DISPOSIZIONE 3 luglio 2019, n. 44
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 17/05/2019 al 31/05/2019.
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’Or
ganismo 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 Parla
mento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 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) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento 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
Regolamento (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
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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.
Approvazione 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 20142020 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”;
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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
successive 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 20 domande
di aiuto pervenute dalla data del 17/05/2019 alla data del
31/05/2019 (per 4 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 7 progetti che non erano stati inseriti nella
Disposizione n. 42 del 25/06/19
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;
- viene accolta l’istanza di riesame pervenuta
dall’impresa Sesamo S.r.l. risultata inammissibile con
Disposizione n 29 del 14/05/19. A seguito di ulteriori
approfondimenti condotti in collaborazione con il settore
regionale competente e acquisito il parere del Dirigente
Responsabile del Settore Politiche di Sostegno alle
Imprese della Direzione Attività Produttive della Regione
Toscana nonché Responsabile della LdA 1.1.2 è stato,
infatti, stabilito di rinviare alla fase di rendicontazione,
(dato atto che nel bando al punto 2.2, ancorché riportato
al punto 3.4 del Vademecum “Linee guida delle spese
ammissibili e relativa rendicontazione”, non viene data
evidenza che il riproporzionamento dell’investimento
e del contributo in funzione delle ULA operanti sul
territorio regionale, avvenga nella fase di ammissione)
la verifica della corrispondenza tra gli obiettivi/attività/
output e i risultati riportati nella domanda di ammissione
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e quanto presentato nella domanda di erogazione nonché
la coerenza delle spese con quanto previsto e solo in
tale fase verrà effettuato il riproporzionamento in base
alle ULA operanti sul territorio regionale alla data di
presentazione della domanda di erogazione;
- Sviluppo Toscana SpA, ha proceduto a riammettere
in autotutela anche il progetto presentato dall’impresa
FINIZIO S.R.L., risultato inammissibile con Disposizione
n. 23 del 12/04/2019, per la stessa motivazione di cui
sopra;
- gli elenchi di cui al punto precedente sono stati
trasmessi all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana
in data 03/07/2019;
- nella presente Disposizione si da atto delle economie
ottenute a seguito dell’istruttoria e dell’ approvazione delle
varianti progettuali di cui all’Allegato D_ECONOMIE
VARIANTI e delle rinunce di cui all’Allegato C_
RINUNCE;
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
sostanziale 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
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle rinunce sono quelle riportate nel
l’Allegato C) al presente Atto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle economie derivanti da varianti pro
gettuali sono quelle riportate nell’Allegato D) al presente
Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Considerato che complessivamente le risorse ne
cessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili, di
cui all’Allegato A), sono pari ad € 801.688,11, le risorse
necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili,
di cui all’Allegato A1), sono pari ad € 149.266,47 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;
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 31/05/2019;
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 so
stanziale del presente atto;
- l’elenco delle rinunce sono quelle riportate
nell’Allegato C) al presente Atto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle economie derivanti da varianti
progettuali sono quelle riportate nell’Allegato D) al
presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale
del 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
sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli
adempimenti di propria competenza compresa l’adozione
del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con
il presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di
concessione;
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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
REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Spettacolo
DECRETO 2 luglio 2019, n. 11196
certificato il 08-07-2019
DGR n. 300/2019 e n. 519/2019 - DD n. 7532/2019
Conferimento incarichi ai sensi dell’art. 7, comma 6,
d.lgs. 165/2001 a Matteo Negrin, Roberta Ferraresi,
Anna Cremonini.
IL DIRIGENTE
Visto il comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165;
Vista la DGR n. 48 del 25.01.2010 “Approvazione
della direttiva in materia di incarichi e collaborazioni
coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali
della Giunta Regionale”;
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21
“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti
e attività culturali” ed in particolare l’art. 40, comma 3
che prevede che, per la valutazione dei progetti proposti
per il sostegno finanziario, di cui all’art. 39 comma 2, con
particolare riferimento alla lettera b) ed alla lettera e), la
Regione si avvalga di un nucleo di valutazione composto
da esperti nei diversi settori dello spettacolo nominati
con le modalità previste dalla Giunta regionale;
Visto il Regolamento di attuazione della legge
regionale 21/2010 approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale n. 22/R del 06/06/2011, e suc
cessive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art.
16 relativo a “Composizione e funzionamento del nucleo
permanente di valutazione dei progetti nel settore dello
spettacolo”;
Visto le deliberazioni della Giunta regionale n.
300/2019 e n. 519/2019 in cui sono definiti contenuti
e modalità di attuazione della Linea di intervento n. 7
“Spettacolo dal vivo e riprodotto” per il sostegno, ai sensi
dell’art. 39, comma 2 della legge regionale 21/2010,
lettera b) ed e), rispettivamente, di progetti triennali di
residenze artistiche e culturali e di progetti produttivi di
elevato livello qualitativo nei settori della prosa, della
danza e della musica;
Visto che le medesime deliberazioni della Giunta
regionale n. 300/2019 e n. 519/2019 stabiliscono, altresì,
che per la valutazione dei progetti proposti per il sostegno
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finanziario di cui alle lettere b) ed e), comma 2, articolo
39, della l.r.21/2010, la Regione si avvale di un nucleo
di valutazione composto da esperti nei diversi settori
dello spettacolo da individuare tramite apposito Avviso
pubblico rivolto a:
- valutatori altamente qualificati ed indipendenti, che
non operino nel territorio regionale ed esterni al sistema
regionale dello spettacolo dal vivo di cui all’articolo 35
della l.r. 21/2010;
- valutatori individuati, tenuto conto delle finalità del
Progetto regionale e dei contenuti delle singole linee di
azione, oltre che per specifiche competenze;
- valutatori che operino al fine di assicurare elevati
standard qualitativi delle attività di spettacolo nel contesto
generale di sostenibilità di finanziamento dell’intero
sistema;
Visto il decreto dirigenziale n. 7532 del 8/5/2019 che
approva l’Avviso pubblico per l’individuazione di n. 3
esperti ai fini della costituzione del nucleo di valutazione
dei progetti proposti per il sostegno finanziario di cui
all’articolo 39, comma 2, lettere b) ed e) della legge
regionale n. 21/2010;
Considerato che, a seguito della pubblicazione del
sopracitato Avviso pubblico approvato con decreto
dirigenziale n. 7532/2019, sono pervenute al Settore
Spettacolo complessivamente 3 domande di parteci
pazione, inoltrate entro il termine previsto da parte dei
seguenti candidati: Matteo Negrin, Roberta Ferraresi,
Anna Cremonini;
Considerato che sulla base dell’istruttoria, depositata
agli atti del settore, svolta esaminando i dati e le
informazioni contenuti nella documentazione trasmessa
dai candidati unitamente alla domanda di partecipazione,
verificando il possesso dei requisiti di ammissibilità dei
candidati ed effettuando la valutazione comparativa degli
elementi curriculari, sono stati individuati n. 3 esperti
al fine della costituzione del nucleo di valutazione dei
progetti di attività proposti per il sostegno finanziario,
per i cui dati identificativi si rinvia all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che l’attività degli esperti si configura
per il Sig. Matteo Negrin come pubblica funzione ai
sensi del TUIR 917/86, per la Sig.ra Roberta Ferraresi
come incarico di lavoro autonomo di consulenza da
rendersi in forma di prestazione d’opera intellettuale di
natura occasionale e per la Sig.ra Anna Cremonini, che
esercita una attività professionale inerente il ruolo svolto
all’interno del nucleo di valutazione, come prestazione
professionale, per cui è stata acquisita agli atti del Settore
autocertificazione relativa all’ente previdenziale presso
cui risulta essere iscritta;
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Dato atto, pertanto, che è stato acquisito il codice
procedimento n. 10206 relativo all’incarico della Sig.
ra Anna Cremonini, che si configura come prestazione
professionale ex art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001;

900,00 (IRAP sul compenso) sul capitolo 71095 del
bilancio finanziario gestionale 2019-2021;
Ritenuto di impegnare, per l’annualità 2019, la
somma di euro 10.787,04, per la quota compensi agli
esperti, sul capitolo 63243 (competenza pura) del
bilancio finanziario gestionale 2019-2021, a valere sulla
prenotazione di impegno specifica n. 2019868 assunta
con decreto dirigenziale n. 7532/2019 pari ad euro
13.600,00 e la somma di euro 561,00, per la quota IRAP,
sul capitolo 71095 (competenza pura) a valere sulla
prenotazione di impegno specifica n. 2019870 pari ad
euro 900,00, assunta con il medesimo decreto, come di
seguito specificato e riportato nella tabella successiva:
- euro 3.300,00 per compenso al Sig. Matteo Negrin,
la cui attività si configura come pubblica funzione ai
sensi del TUIR 917/86;
- euro 3.300,00 per compenso alla Sig.ra Roberta
Ferraresi, la cui attività si configura come prestazione
d’opera intellettuale di natura occasionale;
- euro 4.187,04, di cui:
- euro 3.300,00 per compenso alla Sig.ra Anna
Cremonini, il cui incarico si configura come prestazione
professionale (codice procedimento n. 10206), ed euro
887,04 per i relativi oneri a carico della Regione;
- euro 561,00 per IRAP sui compensi (8,5%);

Preso atto che gli incarichi suddetti hanno natura
temporanea, in quanto finalizzati alla valutazione dei
progetti proposti per il sostegno finanziario di cui
all’articolo 39, comma 2, lettere b) ed e) della legge
regionale n. 21/2010, di cui alle DGR n. 300/2019
e n. 519/2019, la cui efficacia decorre dalla data di
pubblicazione degli estremi dell’atto di conferimento
nell’apposita sezione del sito istituzionale ai sensi
dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e termina entro
90 giorni dalla data di pubblicazione stessa, come da
schema di contratto di cui all’Allegato B;
Richiamata la prenotazione specifica n. 2019868
assunta con decreto dirigenziale n. 7532/2019 relativa
all’importo dovuto ai soggetti costituenti il nucleo
di valutazione dei progetti proposti per il sostegno
finanziario, per euro 13.600,00 (comprensiva dell’importo
stimato relativo agli oneri a carico della Regione) sul
capitolo 63243 del bilancio finanziario gestionale 20192021 e la prenotazione specifica n. 2019870 assunta con
il medesimo decreto dirigenziale n. 7532/2019 per euro
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Ritenuto di rimandare l’impegno relativo al compenso
aggiuntivo per l’esperto che assumerà la funzione di
presidente del nucleo di valutazione come previsto dal
comma 4, art. 16 del Regolamento n. 22/R del 06/06/2011,
a seguito dell’insediamento del nucleo stesso e della
nomina del presidente;
Considerato che, nella seduta del CD del 27/6/2019, è
stata svolta la ricognizione sulla presenza di professionalità
per il conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 7,
comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche
e integrazioni, ed è stata in quella sede verificata la non
disponibilità presso altre direzioni delle professionalità
richieste;
Considerato che alla liquidazione dei rispettivi
compensi ai tre esperti si procederà ai sensi degli artt. 44

e 45 del regolamento di contabilità approvato con DPGR
61/R/2001 e ss.mm.ii, in quanto compatibile con il D.lgs.
118/2011, previa verifica dell’esigibilità del credito;
Richiamato il D.lgs 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”;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e
ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge di
contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la legge regionale n. 75 del 27/12/2018 „Bilancio
di previsione finanziario 2019-2021“ e ss.mm.ii.;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 7/1/2019, Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021“e ss.mm.ii.;
DECRETA
1. di conferire, per le motivazioni espresse in narrativa,
ai fini della costituzione del nucleo di valutazione
dei progetti proposti per il sostegno finanziario di cui
all’art. 39 comma 2, con particolare riferimento alla
lettera b) ed alla lettera e), gli incarichi agli esperti, ai
sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che gli incarichi suddetti hanno
natura temporanea, la cui efficacia decorre dalla data di
pubblicazione degli estremi dell‘atto di conferimento
nell‘apposita sezione del sito istituzionale della
Regione Toscana ai sensi dell‘articolo 15, comma 2 del
d.lgs 33/2013 e termina entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione stessa come da schema di contratto di cui
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di impegnare, per l’annualità 2019, la somma di
euro 10.787,04, per la quota compensi agli esperti, sul
capitolo 63243 (competenza pura) del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, a valere sulla prenotazione di
impegno specifica n. 2019868 assunta con decreto
dirigenziale n. 7532/2019 pari ad euro 13.600,00 e la
somma di euro 561,00, per la quota IRAP, sul capitolo
71095 (competenza pura) a valere sulla prenotazione di
impegno specifica n. 2019870 pari ad euro 900,00, assunta
con il medesimo decreto, come di seguito specificato e
riportato nella tabella successiva:
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- euro 3.300,00 per compenso al Sig. Matteo Negrin,
la cui attività si configura come pubblica funzione ai
sensi del TUIR 917/86;
- euro 3.300,00 per compenso alla Sig.ra Roberta
Ferraresi, la cui attività si configura come prestazione
d’opera intellettuale di natura occasionale;
- euro 4.187,04, di cui:
- euro 3.300,00 per compenso alla Sig.ra Anna
Cremonini, il cui incarico si configura come prestazione
professionale (codice procedimento n. 10206), ed euro
887,04 per i relativi oneri a carico della Regione;
4. di rimandare l’impegno relativo al compenso
aggiuntivo per l’esperto che assumerà la funzione di
presidente del nucleo di valutazione come previsto dal
comma 4, art. 16 del Regolamento n. 22/R del 06/06/2011,
a seguito dell’insediamento del nucleo stesso e della
nomina del presidente;
5. di liquidare i rispettivi compensi ai tre esperti ai
sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità
approvato con DPGR 61/R/2001 e ss.mm.ii., in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011, previa verifica
dell’esigibilità del credito.
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. E‘ escluso dalla
pubblicazione l‘allegato A nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Ilaria Fabbri

SEGUE ALLEGATO
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AVVISI DI GARA
COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Procedura negoziata D.Lgs. n. 50/2016 e L.R.
38/2007 per “Lavori per intervento straordinario

sulla pavimentazione bitumata delle strade comunali aggiudicazione definitiva ditta TENCI tullio s.r.l.”.
CUP: B77H18005900004 - CIG: 7940534FEF. Avviso
di aggiudicazione definitiva.
SEGUE ALLEGATO
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1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Montepulciano (SI), Piazza Grande, 1 – 53045 – MONTEPULCIANO (SI) - Tel.
0578/712
247 - 712246 – 712302 - Fax 0578/712245 –Internet :
www.comune.montepulciano.si.it e-mail: manutenzioni@comune.montepulciano.si.it.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co.4 D.Lgs N° 50 del 18
Aprile 2016, e ss.mm. e ii....
3) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Appalto
dei lavori per “intervento straordinario sulla pavimentazione bitumata delle strade

comunali”

CUP: B77H18005900004 - CIG: 7940534FEF
Importo complessivo dell’appalto, compresi i costi per la manodopera e gli
oneri per la sicurezza € 274.337,86 oltre IVA di legge, di cui :
a) Importo totale lavori soggetto a € 270.002,75
ribasso
(compreso
costo
manodopera per € 13.531,97)
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a € 4.335,11
ribasso
c) Importo complessivo
€ 274.337,86
Categorie relative alle lavorazioni del presente appalto ai sensi degli artt. 61 e
108 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
- OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviar. .... per l’importo pari
ad € 270.002,75 (euroduecentosettantamilazerozerodue/75).
4) Aggiudicazione definitiva: Determinazione Area Gestione e Manutenzione
Patrimonio –LL.PP. n. 752 del 13-17/06/2019.
5) Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Criterio del prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza)
ai sensi dell'art.95 co.4 D.Lgs. 50/16 e ss.mm. ed ii.

6) Imprese partecipanti: n. 08
Operatore economico

Sede

P.I.

Edil 89 di Camino Antonio
S.r.l.

V.Perlasca
–
RIPALIMOSANI (CB)

01699260707

Global S.r.l.

V. Cellaro 27 Sora
(FR), 03039

02444070607

Faustini Costruzioni S.r.l.

Corso Garibaldi 82 85058
VIETRI
di
POTENZA

01699410765

Ceragioli Costruzioni S.r.l.
Soc. Unipersonale

V. Provinciale 231 –
55041 CAMAIORE

02483330466

Tenci Tullio S.r.l.

V.della Sforzesca

00797300530

58034CASTELL’AZZARA
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Ortana Asfalti S.r.l.

V.Costantiniana 14

00575930565

00188 –ROMA
Benocci & C. S.p.A.

Loc.Madonnino
Monti

dei

00223790528

53020 TREQUANDA
Laziale Scavi di Antolini
Fabrizio S.a.S.

Via Mediana 143 04011 APRILIA

01749530596

7) Numero Ditte ammesse n. 08 - ribassi offerti in % :
Operatore economico
€dil 89 di Camino Antonio S.r.l.

Ribasso %offerto
8,75%

Global S.r.l.

21,67%

Faustini Costruzioni S.r.l.

21,67%

Ceragioli Costruzioni S.r.l. Soc.
Unipersonale

13,54%

Tenci Tullio S.r.l.

26,26%

Ortana Asfalti S.r.l.

24,44%

Benocci & C. S.p.A.

21,25%

Laziale Scavi di Antolini Fabrizio
S.a.S.

19,20%

9) Nome e indirizzo Ditta aggiudicataria definitiva – importo di aggiudicazione
�� 1^ CLASSIFICATA: Impresa TENCI TULLIO srl, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via della Sforzesca
58034 -CASTELL’AZZARA, che ha offerto un ribasso del 26,26%, che
ha offerto un importo netto dei lavori pari ad € 199.100,02 oltre oneri per la
sicurezza pari ad Euro 4.335,11 per un importo complessivo di Euro 203.435,13,
(oltre I.V.A. 22% per € 44.755,73) e così complessivamente € 248.190,86.
10) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana – Via Ricasoli, n. 40 – FIRENZE –Telef. 055/26.7301 – Fax
055/29.33.82.
11) Termini per ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso;
12) Indirizzo del Servizio presso il quale richiedere informazioni: Area Gestione e
Manutenzione Patrimonio - Comune di Montepulciano (SI) P.zza Grande, 1 –Tel.
0578/712247 – 246 – 302.
13) Responsabile Unico Procedimento: Ing.Roberto ROSATI –Area Gestione e
Manutenzione Patrimonio –LL.PP.
Montepulciano,01/07/2019
IL R.U.P.
Ing. Roberto Rosati
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COMUNE DI SIGNA (Firenze)
Asta pubblica per la vendita di un immobile di
proprietà comunale posto nella frazione di Lecore.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
GESTIONE DEL TERRITORIO
Preso atto della CC. n. 19 del 18/03/2019 avente ad
oggetto piano triennale 2019-2021 delle valorizzazioni e
alienazioni degli immobili di proprietà comunale;
Rilevato che con Determinazione n. 351 del
09/07/2019 è stato approvato l’avviso di asta pubblica
contenente le norme che regolano l’alienazione della
vendita di un immobile di proprietà del Comune di Signa,
posto nella frazione di Lecore Via Cecco Santi nn.cc. 4, 6
e 8, contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Signa nel foglio di mappa 8 part. 59 sub 501, 502 e 503;
RENDE NOTO CHE
- Il Comune di Signa ha emesso un avviso d’asta
pubblica per la vendita di un immobile di proprietà
comunale posto nella frazione di Lecore Via Cecco Santi
nn.cc. 4, 6 e 8, contraddistinto al Catasto Fabbricati del
Comune di Signa nel foglio di mappa 8 part. 59 sub 501,
502 e 503.
- Il prezzo a base d’asta è stabilito in €. 150.000,00
(centocinquantamilaeuroezerocentesimi).
- Il deposito cauzionale è stabilito in €. 15.000,00
(quindicimilaeuroezerocentesimi).
- L’avviso ed i relativi allegati sono pubblicati
sull’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Signa
“http://www.comune.signa.fi.it/categorie/il-comune/
bandi/altri-bandi-1/asta pubblica per la vendita di un
immobile posto nella frazione di Lecore di proprietà
comunale sito nella Frazione di Lecore Via Cecco Santi
n. 4, 6 e 8”.
- Le domande di partecipazione alla procedura
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 16/09/2019.
- L’asta pubblica è indetta per il giorno 18/09/2019 alle
ore 10,00 presso il Primo Piano del Palazzo Comunale
sito a Signa in Piazza della Repubblica 1.
- Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.
241 del 07/08/1990, è la Geom Maria Cristina Lentini.
Il Responsabile del Settore IV
Maria Cristina Lentini

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Terr. e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
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DECRETO 5 luglio 2019, n. 11193
certificato il 05-07-2019
Partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate dalla
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,
formazione 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 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 18 maggio
2015, n. 635 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:
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- 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;
Dato atto che le sig.re Federica Agostini e Elisabetta
Casella con Decreto n. 17472 del 07/11/2018 e Decreto
n. 5045 del 08/04/2019, erano state ammesse come
candidate esterne a sostenere l’esame conclusivo del
corso:
“Guida Turistica”, presso l’agenzia formativa Esedra
Formazione;
“Estetista (ADDETTO) percorso formativo di
specializzazione per estetista per la gestione di attività
autonoma” presso TS Società Cooperativa; Dato atto
che la sig.ra Federica Agostini (pec. n. 242623 del
17/06/2019) e la sig.ra Elisabetta Casella (prot. n. 221161
del 31/05/2019) hanno presentato formale rinuncia,
rendendo così disponibili n. 2 posti da assegnare ad altri
soggetti richiedenti;
Preso atto che il Settore Programmazione in materia
di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Territoriale e Individuale. Uffici Regionali di Grosseto
e Livorno, ha ricevuto nel mese di Giugno 2019, n.1
domanda di partecipazione agli esami conclusivi di
percorsi di formazione ai fini dell’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da legge e che
risultano attualmente i seguenti posti disponibili:
“ESTETISTA (ADDETTO) Percorso Formativo di
Specializzazione per Estetista per la Gestione di Attività
Autonoma” n. 1 posti disponibili;
Preso atto che la domanda di Barbato Annamaria
ammessa con Decreto Dirigenziale n. 5045 del 08/04/2019
e inserita nell’allegato C (elenco domande non istruite
per esaurimento posti disponibili), potrà andare a
ricoprire n. 1 posto disponibile a seguito di rinuncia per
partecipazione agli esami conclusivi di:
“TECNICO QUALIFICATO GUIDA TURISTICA Estensione lingua SPAGNOLA” n. 1 posti disponibili;
Preso atto che il Settore Programmazione in materia

di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Territoriale e Individuale. Uffici Regionali di Grosseto e
Livorno, ha effettuato l’istruttoria sulle domande che, in
ordine cronologico di arrivo, coprono i posti disponibili
per l’esame prescelto, come previsto dal punto 3.2 del
citato allegato A del decreto 7831 del 16/08/2016;
Ritenuto di approvare con il presente atto gli esiti
dell’istruttoria relativa alle domande presentate nel mese
di Giugno 2019 che coprono i posti disponibili per i
candidati esterni, come risulta dall’ allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che non sussistono domande che non sono
state istruite per esaurimento dei posti disponibili;
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A (Tabella 1 e 2) del citato Avviso, il presente decreto è
pubblicato sul BURT e che tale pubblicazione vale a tutti
gli effetti come notifica dell’esito del procedimento e sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa
l’allegato A contenente:
- “Elenco delle domande pervenute nel mese di
Giugno 2019”, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo (Tab. 1)”;
- “Esiti dell’istruttoria relativa alle domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per i candidati esterni” (Tab.2);
2. di partecipare il presente atto:
- agli organismi formativi nelle cui sessioni di esame
sono ammessi i candidati esterni;
- al Dirigente del Settore Sistema Regionale della
Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema;
3. che l’allegato A è parte integrante del presente
atto.
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
Guido Cruschelli
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

���������
ELENCO DELLE DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2019

ESTETISTA (ADDETTO) Percorso formativo di specializzazione per estetista per la gestione di
attività autonoma
1

�������
�����������

�������������������
�����������

ESTETISTA (ADDETTO)Percorso formativo di
specializzazione per estetista per la gestione di
attività autonoma

TECNICO QUALIFICATO GUIDA TURISTICA
�

����������
�������

�������������������
�����������

TECNICO QUALIFICATO GUIDA TURISTICA
SOLA ESTENSIONE LINGUA SPAGNOLA

���������
ESITI ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2019 CHE IN ORDINE
CRONOLOGICO COPRONO I POSTI DISPONIBILI PER I CANDIDATI ESTERNI
N.

1

2

CANDIDATO

QUALIFICA

ESITO ISTRUTTORIA

DATA ESAME

ENTE/SEDE

�������
�����������

ESTETISTA
(ADDETTO)Percorso
formativo di
specializzazione per
estetista per la gestione di
attività autonoma –
2018GL0882

AMMESSA

la data certa dell’esame
sarà comunicata al
candidato

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

����������
�������

TECNICO
QUALIFICATO GUIDA
TURISTICA SOLA
ESTENSIONE LINGUA
SPAGNOLA –
2018GL0178

AMMESSA

la data certa dell’esame
������������������
sarà comunicata al
�����������������������
candidato
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Pisa e Siena
DECRETO 10 luglio 2019, n. 11477
certificato il 10-07-2019
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,
formazione professionale e lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della
L.R. 26.07.2002, 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 ss.mm.ii 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 ss.mm.
ii;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 4 aprile 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, 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 Pisa e Siena, nel
primo semestre 2019 ha complessivamente ricevuto
n. 16 domande di partecipazione di candidati esterni
agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai fini
dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate
da legge;
Preso atto che il Settore Gestione, rendicontazione
e controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena ha
effettuato l’istruttoria sulle domande che, in ordine
cronologico di arrivo, coprono i posti disponibili per
l’esame prescelto, come previsto dal punto 3.2 del citato
allegato A;
Dato atto che sono previsti due esami conclusivi di
“Tecnico qualificato Guida Turistica” gestiti dall’Agenzia
formativa ESEDRA srl (sede operativa in via Santa Maria
n. 155 - 56127 Pisa) (attività 2018PS0124 e 2018PS0624)
che si terranno entrambi a luglio 2019;
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Considerata la disponibilità dell’agenzia ESEDRA srl
di accettare più candidati esterni rispetto ai limiti di cui ai
limiti previsti dalla normativa (anche grazie al fatto che
alcuni si presentano per il solo colloquio di estensione
linguistica);
Ritenuto di approvare con il presente atto gli esiti
dell’istruttoria suddetta e l’elenco delle domande che
coprono i posti disponibili, come risulta nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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
tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notifica
dell’esito del procedimento;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’elenco delle domande pervenute nel primo
semestre 2019 e gli esiti dell’istruttoria relativa alle
domande ammissibili che in ordine cronologico coprono
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i posti disponibili, indicate nell’Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di partecipare il presente atto:
- all’organismo formativo ESEDRA srl;
- ai candidati esterni interessati;
- al Dirigente del Settore Sistema Regionale della
Formazione: Infrastrutture digitali e Azioni di Sistema;
3. di dare atto che 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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allegato A
ELENCO DOMANDE PREVENUTE NEL 2019

n. Nome e cognome

data
presentaz.
domanda

1

DEL PUGLIA
ALESSANDRA

14/03/2019

AOOGRT
Tecnico qualificato
118275/S.060 ACCOMPAGNATORE TURISTICO

2

AMADUCCI
SABRINA

25/03/2019

AOOGRT
131836/S.060

Tecnico qualificato GUIDA
TURISTICA

3

CASTULINOVA
ZUZANA

03/05/2019

AOOGRT
184620/S.060

Tecnico qualificato GUIDA
TURISTICA (specializzazione in
RUSSO)

4

DI MARCO
GIORGIA

26/03/2019

AOOGRT
134599/S.060

Tecnico qualificato GUIDA
TURISTICA (specializzazione in
Inglese)

LEFEBVRE
5 STEPHANIE
MARIE IRMA

23/04/2019

AOOGRT
/S.060

Tecnico qualificato GUIDA
TURISTICA

specializzazione in Inglese e
Francese

07/03/2019

AOOGRT
106892/S.060

Tecnico qualificato GUIDA
TURISTICA

specializzazione in Inglese,
Tedesco e Spagnolo

Tecnico qualificato GUIDA
TURISTICA (specializzazione in
Inglese)

ha frequentato il corso "Tecnico
qualificato Guida Turistica"
matricola 2015PI0384 presso
Esedra srl

6

MONTUORO
NUNZIA

PALUMBO
7
PAOLA

Numero
protocollo

AOOGRT
02/05/2019
181350/S.060

tipologia esame richiesto

note

-

specializzazione in Spagnolo e
Portoghese
ha frequentato il corso "Tecnico
qualificato Guida Turistica"
matricola 2017PI0162 presso
Esedra srl
ha frequentato il corso "Tecnico
qualificato Guida Turistica"
matricola 2017PI0162 presso
Esedra srl

8

SONNINI
ROBERTO

01/04/2019

AOOGRT
114529/S.060

Tecnico qualificato GUIDA
TURISTICA

specializzazione in Inglese

9

TERLIZZI
VALENTINA

06/05/2019

AOOGRT
185383/S.060

Tecnico qualificato GUIDA
TURISTICA

specializzazione in Spagnolo e
Francese

ALLGOWER
10 JANINE
MELANIE

17/06/2019

AOOGRT
242610/S.060

Estensione linguistica in INGLESE

Già guida turistica di SIENA con
specializzazione in Tedesco

AOOGRT
Estensione linguistica in SPAGNOLO
140632/S.060

11

BARBARO
ANNA MARIA

29/03/2019

12

CERRAI
MONICA

18/03/2019

13

CININI
GIANMARCO

07/01/2019

14 FANTI AGNESE

15/01/2019

15

FIORENTINI
VIOLA

11/06/2019

16

GATTI MARIA
PAOLA

04/06/2019

Già Guida Turistica di
GROSSETO con
specializzazione in Inglese
Già Guida Turistica di PISA con
AOOGRT
Estensione linguistica in FRANCESE
specializzazione in Inglese e
/S.060
Tedesco
AOOGRT
Già Guida Turistica di PISA con
Estensione linguistica in FRANCESE
4076/S.060
specializzazione in Inglese
AOOGRT Estensione linguistica in SPAGNOLO Già Guida Turistica di SIENA
19085/S.060
e FRANCESE
con specializzazione in Inglese
Già Guida Turistica di PISA con
AOOGRT
Estensione linguistica in INGLESE
specializzazione in Spagnolo e
235366/S.060
Portoghese
Già Guida Turistica di LUCCA e
AOOGRT
Estensione linguistica in SPAGNOLO FIRENZE con specializzazione in
224853/S.060
Inglese e Tedesco
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allegato A

ESITO ISTRUTTORIA DOMANDE PREVENUTE NEL 2019

n. Nome e cognome

Esito
istruttoria

esame

Ente/Sede

Note

1

DEL PUGLIA
ALESSANDRA

Domanda
"sospesa"

-

-

Al momento nel territorio di Pisa
e Siena non sono presenti corsi di
accompagnatore turistico

2

AMADUCCI
SABRINA

domanda
ammissibile

22, 23 e 25
luglio 2019

3

CASTULINOVA
ZUZANA

4

DI MARCO
GIORGIA

LEFEBVRE
5 STEPHANIE
MARIE IRMA
MONTUORO
6
NUNZIA

domanda
NON
ammissibile
domanda
NON
ammissibile

ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 / esame GT completo (e colloquio
Spagnolo
56126 Pisa
in Spagnolo)

-

-

-

-

domanda
ammissibile
domanda
NON
ammissibile
domanda
NON
ammissibile

22, 23 e 25
luglio 2019

Non possiede i requisiti di legge
per essere ammessa come
candidata esterna
Non possiede i requisiti di legge
per essere ammessa come
candidata esterna

ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 / esame GT completo (e colloquio Inglese e
56126 Pisa
in Inglese e Francese)
Francese

-

-

Ha rinunciato in data 13/06/2019

-

-

Non possiede i requisiti di legge
per essere ammessa come
candidata esterna

7

PALUMBO
PAOLA

8

SONNINI
ROBERTO

domanda
ammissibile

22, 23 e 25
luglio 2019

ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 / esame GT completo (e colloquio
56126 Pisa
in Inglese)

Inglese

9

TERLIZZI
VALENTINA

domanda
ammissibile

22, 23 e 25
luglio 2019

ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 / esame GT completo (e colloquio
56126 Pisa
in Spagnolo e Francese)

Spagnolo
e
Francese

ALLGOWER
10 JANINE
MELANIE
BARBARO
11
ANNA MARIA

domanda
ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 /
1° luglio 2019
ammissibile
56126 Pisa

colloquio di estensione
linguistica in INGLESE

domanda
ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 /
22 luglio 2019
ammissibile
56126 Pisa

colloquio di estensione
linguistica in SPAGNOLO

12

CERRAI
MONICA

ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 /
domanda
1° luglio 2019
ammissibile
56126 Pisa

colloquio di estensione
linguistica in FRANCESE

13

CININI
GIANMARCO

ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 /
domanda
1° luglio 2019
56126 Pisa
ammissibile

colloquio di estensione
linguistica in FRANCESE

15

FIORENTINI
VIOLA

domanda
NON
Ha rinunciato in data 24/04/2019
ammissibile
domanda
ESEDRA srl via Santa Maria n. 155 /
colloquio di estensione
22 luglio 2019
ammissibile
56126 Pisa
linguistica in INGLESE

16

GATTI MARIA
PAOLA

domanda
ammissibile

14 FANTI AGNESE

-

-

Ha rinunciato in data 24/06/2019
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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
DECRETO 11 luglio 2019, n. 11552
certificato il 11-07-2019
Approvazione dell’Avviso pubblico per l’individuazione di nidi d’infanzia privati aventi sede in Toscana per la stipula di convenzioni per la frequenza
dei/delle figli/e dei/delle dipendenti di Regione Toscana, della relativa scheda di manifestazione d’interesse
e dello schema di Convenzione per l’utilizzo dei servizi offerti dal nido d’infanzia.
LA DIRIGENTE
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
678 del 26 giugno 2017 con cui viene approvato il
Piano delle Azioni Positive per il personale di Regione
Toscana relativo al triennio 20172019, nel quale, in
particolare si prevede, al punto 3.),“Iniziative rivolte alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro” viene prevista
appunto la valutazione della fattibilità dell’attivazione
di convenzioni per la riserva di posti nei nidi d’infanzia
destinati al personale con figli/e che lavora nelle sedi
periferiche dell’amministrazione;
Considerato opportuno pubblicare sul BURT,
sul sito istituzionale di Regione Toscana e nell’Albo
Pretorio di ciascun Comune capoluogo di Provincia un
Avviso pubblico per l’individuazione di nidi d’infanzia
privati aventi sede sul territorio toscano per la stipula
di convenzioni per la frequenza dei figli/e dei/delle
dipendenti di Regione Toscana, al fine di costituire
un elenco, con durata quinquennale, aggiornato al 31
dicembre di ogni anno, di asili nido privati ubicati nei
capoluoghi di Provincia che attuino la riserva di un
numero di posti ed eventualmente possano praticare uno
sconto sulle tariffe applicate;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Avviso
pubblico per l’individuazione di nidi d’infanzia privati
aventi sede in Toscana per la stipula di convenzioni per la

frequenza dei figli/figlie dei/delle dipendenti di Regione
Toscana e della relativa scheda di manifestazione
d’interesse, allegati A) e B) quali parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Ritenuto inoltre opportuno approvare lo schema di
Convenzione per l’utilizzo dei servizi offerti dal nido
d’infanzia che ha manifestato il proprio interesse ad
essere iscritto nell’apposito elenco e che è in possesso
dei requisiti richiesti, allegato C), quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la stipula di tali Convenzioni non
comporta alcun onere per l’Amministrazione regionale;
Dato atto che l’Avviso pubblico rimarrà pubblicato sul
sito ufficiale di Regione Toscana al fine dell’aggiornamento
dell’Elenco, al 31 dicembre di ogni anno, con le ulteriori
manifestazioni d’interesse pervenute.
DECRETA
1) di approvare lo schema di Avviso pubblico per
l’individuazione di nidi d’infanzia privati aventi sede in
Toscana per la stipula di convenzioni per la frequenza dei
figli/figlie dei/delle dipendenti di Regione Toscana e della
relativa scheda di manifestazione d’interesse, allegati A)
e B) quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di approvare lo schema di Convenzione per l’utilizzo
dei servizi offerti dal nido d’infanzia che ha manifestato
il proprio interesse ad essere iscritto nell’apposito elenco
e che è in possesso dei requisiti richiesti, allegato C),
quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
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.
La Dirigente
Simona Volterrani
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Avviso per assegnazione di una concessione per
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l’utilizzo di area del demanio idrico lungo il canale
San Rocco in località Principina Terra nel comune di
Grosseto. (Pratica SiDit n. 3-2019).
SEGUE ALLEGATO
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'LUH]LRQH*HQHUDOH'LIHVDGHO6XRORH3URWH]LRQH&LYLOH
6HWWRUH*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG

&RQLOSUHVHQWHDYYLVRVLUHQGHQRWRFKHqVWDWDSUHVHQWDWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
E GHO'3*55XQDULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHSHUO¶XWLOL]]RGLXQ¶DUHDGHOGHPDQLRLGULFR
JLXGLFDWD  DPPLVVLELOH  H  FKH  SHUWDQWR  q  SRVVLELOH  SUHVHQWDUH  GRPDQGH  LQ  FRQFRUUHQ]D  SHU
O DVVHJQD]LRQHGLGHWWDFRQFHVVLRQHQHOWHUPLQHGLJLRUQLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH
DYYLVRVXO%857
(QWURLOPHGHVLPRWHUPLQHHYHQWXDOLWLWRODULGLLQWHUHVVLSXEEOLFLRSULYDWLRHYHQWXDOLSRUWDWRULGL
LQWHUHVVLGLIIXVLFRVWLWXLWLLQDVVRFLD]LRQLRFRPLWDWLFXLSRVVDGHULYDUHXQSUHJLXGL]LRSRVVRQR
SUHVHQWDUHRVVHUYD]LRQLHRSSRVL]LRQLDOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQH
5,&+,('(17(
6LJ1LFFKL0DUFHOOR
'(6&5,=,21(%(1('(0$1,$/(
,OEHQHVLWURYDQHOFRPXQHGL*URVVHWRLQORFDOLWj3ULQFLSLQD7HUUDOXQJROHSHUWLQHQ]HGHOFDQDOH
6DQ5RFFRqLQGLYLGXDWRFDWDVWDOPHQWHFRPHLQGLFDWRQHOO¶DOOHJDWR(QHOOHSDUWLFHOOHQQ
QQQQQQGHO)RJOLRQHQHOOHSDUWLFHOOHQQQ
QSQQQQQQQHQGHO)RJOLRQSHUXQD
VXSHUILFLHWRWDOHGLPT
8625,&+,(672(862&216(17,72
/ XVRULFKLHVWRHFRQVHQWLWRqVIDOFLRGLYHJHWD]LRQHVSRQWDQHD WLS DLVHQVLGHOOD'HOLEHUDGHOOD
*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
'85$7$'(//$&21&(66,21(
/DFRQFHVVLRQHKDODGXUDWDGLQRYH  DQQL
&$121(32672$%$6('(//$352&('85$
,OFDQRQHDQQXRSRVWRDEDVHGHOODSURFHGXUDGLDVVHJQD]LRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRq
VWDWRGHWHUPLQDWRFRQULIHULPHQWRDLFULWHULGLFXLDOOD'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
QHOO¶LPSRUWRGL¼KDSHUVIDOFLRYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDSHUO¶DUHDGLPT
',6&,3/,1$5(
/DFRQFHVVLRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRqVRJJHWWDDJOLREEOLJKLHDOOHFRQGL]LRQLFKH
VDUDQQRULSRUWDWHGLUHWWDPHQWHQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHRSSXUHQHOGLVFLSOLQDUHDOOHJDWRDOO¶DWWRGL
FRQFHVVLRQHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGLFXLVLDOOHJDVFKHPD DOOHJDWR' 
62**(77,$00(66,$3$57(&,3$5(
3HUVRQHILVLFKHLPSUHVHLQGLYLGXDOLRVRFLHWDULHHQWLSXEEOLFL
02'$/,7$ ',35(6(17$=,21('(//('20$1'(
7XWWLLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGRYUDQQRIDUSHUYHQLUHQHOWHUPLQHSHUHQWRULRGLWUHQWDJLRUQLGDOODSXE
EOLFD]LRQHVXO%857DSSRVLWDGRPDQGDLQEROORVRWWRVFULWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRUHGDWWDVXPRGHOOR
³LVWDQ]DEDQGR´DOOHJDWR%DOO LQGLUL]]R³5HJLRQH7RVFDQD*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG&RUVR&DU
GXFFL±*5266(72´ FRQDOOHJDWDFRSLDGHOSURSULRGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjLQFRUVRGL
YDOLGLWj DPH]]RUDFFRPDQGDWDGHOVHUYL]LRSRVWDOHRYYHURPHGLDQWHDJHQ]LDGLUHFDSLWRRYYHUR
PHGLDQWHFRQVHJQDGLUHWWD
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/DEXVWDFRQWHQHQWHODGRPDQGDGRYUjHVVHUHVLJLOODWDHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]]RHDOUH
FDSLWRWHOHIRQLFRGHOPLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD87,/,==2$5($'(0$1,2,'5,&2&$
1$/(6$152&&23UDWLFD6L',7Q'RYUjDOWUHVuFRQWHQHUHLOSOLFRFRQO RIIHUWDHFR
QRPLFDFKHGRYUjDVXDYROWDSHQDHVFOXVLRQHHVVHUHVLJLOODWRHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]
]RHDOUHFDSLWRWHOHIRQLFRGHOPLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD2))(57$(&2120,&$87,/,=
=2$5($'(0$1,2,'5,&2&$1$/(6$152&&23UDWLFD6L',7Q
/¶RIIHUWD  HFRQRPLFD  GRYUj  HVVHUH  VRWWRVFULWWD  GDO  ULFKLHGHQWH  SHQD  LQDPPLVVLELOLWj  HG  LQGLFDUH
O¶LPSRUWRGHOFDQRQHRIIHUWR
$OO LVWDQ]D  UHGDWWD  VXO  PRGHOOR  %  GRYUDQQR  HVVHUH  DOOHJDWL  D  SHQD  GL  LQDPPLVVLELOLWj  OH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5UHVHPHGLDQWHO DOOHJDWR
&DOSUHVHQWHDYYLVR
,OVRJJHWWRFKHKDJLjSUHVHQWDWRGRPDQGDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOVXFFLWDWR
5HJRODPHQWRIHUPDUHVWDQGRODGRPDQGDSUHVHQWDWDSXzLQWHJUDUODFRQO RIIHUWDUHODWLYDDOFDQRQH
GDSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOODULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQH(¶WHQXWRLQROWUHDWUDVPHWWHUHOHGLFKLD
UD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5GHOUHVHPHGLDQWHO DOOH
JDWR&DOSUHVHQWHDYYLVR
&5,7(5,',35,25,7$ 
/HGRPDQGHLQFRQFRUUHQ]DVDUDQQRVHOH]LRQDWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VXOODEDVHGHL
VHJXHQWLFULWHULGLSULRULWj
D GRPDQGDSUHVHQWDWDGDHQWLSXEEOLFLILQDOL]]DWLDOSHUVHJXLPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRVRWWHVR
DOODQDWXUDGHPDQLDOHGHOEHQH
E GRPDQGDDYHQWHILQDOLWjGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHGLWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj
F GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHIHUHQ]DGLFXL
DOO DUWLFRORGHOODOHJJHPDJJLRQ1RUPHVXLFRQWUDWWLDJUDUL
G GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHOD]LRQHGLFXL
DOO DUWLFRORELVGHOOD/
H GRPDQGDILQDOL]]DWHDOO¶XVRDJULFRORGLSURSULHWDULRRDIILWWXDULRGLWHUUHQLFRQILQDQWLFRQO DUHD
GHPDQLDOH
&5,7(5,3(5/$6(/(=,21('(//('20$1'(
/DFRQFHVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VDUjDVVHJQDWDVXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHGHO
SURJHWWR  DOOHJDWR  DOO¶LVWDQ]D  ILQDOL]]DWR  DOOD  ULTXDOLILFD]LRQH  GHOO¶DUHD  GHPDQLDOH  ULFKLHVWD  LQ
FRQFHVVLRQHFKHQHJDUDQWLVFDODFRQVHUYD]LRQHODIXQ]LRQDOLWjLGUDXOLFDHODVDOYDJXDUGLDRSSXUH
LQ  DVVHQ]D  GL  SURJHWWR R  LQ  FDVR  GL  XJXDOH  YDOXWD]LRQH  GHO  SURJHWWR  VXOOD  EDVH  GHO  FDQRQH
FRQFHVVRULRPDJJLRUPHQWHUHPXQHUDWLYR
$)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
3UHYLDYHULILFDGHOOHDXWRGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWHGDOULFKLHGHQWHWUDPLWHLOPRGHOOR&DOOHJDWROH
GRPDQGHFRQFRUUHQWLVDUDQQRYDOXWDWHVXOODEDVHGHLFULWHULGLVHOH]LRQHHGLSULRULWjVRSUDLQGLFDWL
/¶DIILGDPHQWRVDUjHIIHWWXDWRLQVHGXWDSXEEOLFDGLFXLYHUUjSUHYHQWLYDPHQWHFRPXQLFDWDODGDWD
QHO VLWR  ZHE  GHOOD  5HJLRQH 7RVFDQD  KWWSZZZUHJLRQHWRVFDQDLWFLWWDGLQLDPELHQWHGLIHVDGHO
XROR DOODYRFH³0$1,)(67$=,21,',,17(5(66((%$1',3(5&21&(66,21,'(0$
1,$/,´ FRVuFRPHTXDOVLDVLDOWUDFRPXQLFD]LRQHDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQ
WR
$'(03,0(17,68&&(66,9,$// $)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
,OFRQFHVVLRQDULRGRYUj
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 YHUVDUHLOSULPRFDQRQHDQQXRDQWLFLSDWDPHQWHDOODGDWDGHOGHFUHWRGLFRQFHVVLRQHXQLWDPHQWH
DJOLRQHULLVWUXWWRULVXOOHFRQFHVVLRQLGHO'HPDQLR,GULFRSDULD¼ FHQWR 
 FRVWLWXLUH  GHSRVLWR  FDX]LRQDOH  SDUL  D  XQD  DQQXDOLWj  GHO  FDQRQH  DQQXR  SURSRVWR  PHGLDQWH
YHUVDPHQWRVXFRQWRFRUUHQWHRERQLILFREDQFDULRLQWHVWDWRD5HJLRQH7RVFDQDRSSXUHPHGLDQWH
ILGHLXVVLRQH  EDQFDULD HR  SROL]]D DVVLFXUDWLYD  ULODVFLDWD  GD LPSUHVH  DXWRUL]]DWH DL  VHQVL GHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
7(50,1(',&21&/86,21('(/352&(',0(172
$LVHQVLGHOO DUWGHO'3*5Q5LOWHUPLQHGHOODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRqGL
JLRUQL  GHFRUUHQWL  GDOOD GDWD GL  ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL  FRQFHVVLRQH  GHOO¶DUHD GHOGHPDQLR
LGULFRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDYYLVR
75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
$LVHQVLGHO'/JVQFRVuFRPHPRGLILFDWRGDO'OJVQHGHO5HJRODPHQWR
8( GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDOODSURWH]LRQH
GHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH
GLWDOLGDWLDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHO¶REEOLJRGLIRUQLUHDOFXQHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLLOORUR
XWLOL]]R
 LQUHOD]LRQHDOOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLIRUQLWLVLSUHFLVDFKHLGDWLLQVHULWLQHOO¶LVWDQ]D
YHQJRQR  DFTXLVLWL  DL  ILQL  GHOO¶LVWUXWWRULD  H  GHO  ULODVFLR  GHOOD  FRQFHVVLRQH  FRPSUHVL  JOL
DGHPSLPHQWLFRQWDELOL
 LOWUDWWDPHQWRGHLGDWLYHUUjHIIHWWXDWRLQPRGRGDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DHODULVHUYDWH]]DHSRWUj
HVVHUHHIIHWWXDWRPHGLDQWHVWUXPHQWL LQIRUPDWLFLHWHOHPDWLFLLGRQHLDPHPRUL]]DUOLJHVWLUOLH
WUDVPHWWHUOL
 L  GDWL  SRWUDQQR  HVVHUH  FRPXQLFDWL  DG  DOWUL  FRQFRUUHQWL  FKH  IDFFLDQR  ULFKLHVWD  GL  DFFHVVR  DL
GRFXPHQWLLQHUHQWLODSUHVHQWHSURFHGXUDQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDOODOHJJHQHVPL
 UHODWLYDPHQWHDLVXGGHWWLGDWLDOO¶LQWHUHVVDWRYHQJRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHO
'/JVQQRQFKpGHO5HJRODPHQWR 8( 
 LO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH7RVFDQD±*LXQWD5HJLRQDOH
 LO5HVSRQVDELOHLQWHUQRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHGHO6HWWRUH *HQLR
&LYLOH7RVFDQD6XG
5(63216$%,/,7$¶'(/352&(',0(172
,OUHVSRQVDELOHGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRqLOVRWWRVFULWWR'LULJHQWH
)252&203(7(17(
$YYHUVRDOSUHVHQWHDWWRSXzHVVHUHSURSRVWRULFRUVRDO)RURGL)LUHQ]H
,1)250$=,21,
3HULQIRUPD]LRQLqSRVVLELOHULYROJHUVLDOO¶8IILFLR3URFHGXUH7HFQLFKH$XWRUL]]DWLYHGHO*HQLR&LYL
OH7RVFDQD6XG±5HJLRQH7RVFDQD
)DUEUL]LR5XEHJQL±WHO
&KLDUD7XUEDQWL±WHO
3UHVVRLOPHGHVLPR8IILFLRVRQRDOWUHVuGLVSRQLELOLLPRGHOOLHODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULD
,OSUHVHQWHDYYLVRqSXEEOLFDWRVXO%857DOO $OER3UHWRULRGHO&RPXQHGL*URVVHWRHVXLUHODWLYL
VLWLZHE
,O'LULJHQWH
5HQ]R5LFFLDUGL
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Avviso per assegnazione di una concessione per
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l’utilizzo di area del demanio idrico lungo il torrente
Magione etorrente Radicata in località Radicata nel
comune di Orbetello. (Pratica SiDit n. 4-2019).
SEGUE ALLEGATO
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'LUH]LRQH*HQHUDOH'LIHVDGHO6XRORH3URWH]LRQH&LYLOH
6HWWRUH*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG


&RQLOSUHVHQWHDYYLVRVLUHQGHQRWRFKHqVWDWDSUHVHQWDWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
E GHO'3*55XQDULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHSHUO¶XWLOL]]RGLXQ¶DUHDGHOGHPDQLRLGULFR
JLXGLFDWD  DPPLVVLELOH  H  FKH  SHUWDQWR  q  SRVVLELOH  SUHVHQWDUH  GRPDQGH  LQ  FRQFRUUHQ]D  SHU
O DVVHJQD]LRQHGLGHWWDFRQFHVVLRQHQHOWHUPLQHGLJLRUQLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH
DYYLVRVXO%857
(QWURLOPHGHVLPRWHUPLQHHYHQWXDOLWLWRODULGLLQWHUHVVLSXEEOLFLRSULYDWLRHYHQWXDOLSRUWDWRULGL
LQWHUHVVLGLIIXVLFRVWLWXLWLLQDVVRFLD]LRQLRFRPLWDWLFXLSRVVDGHULYDUHXQSUHJLXGL]LRSRVVRQR
SUHVHQWDUHRVVHUYD]LRQLHRSSRVL]LRQLDOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQH
5,&+,('(17(
6LJ1LFFKL0DUFHOOR
'(6&5,=,21(%(1('(0$1,$/(
,OEHQHVLWURYD QHOFRPXQHGL 2UEHWHOORLQORFDOLWj 5DGLFDWDOXQJROHSHUWLQHQ]HGHO WRUUHQWH
0DJLRQHHGHOWRUUHQWH5DGLFDWDqLQGLYLGXDWRFDWDVWDOPHQWHFRPHLQGLFDWRQHOO¶DOOHJDWR(QHOOH
SDUWLFHOOHQQQHQGHO)RJOLRSHUXQDVXSHUILFLHWRWDOHPT
8625,&+,(672(862&216(17,72
/ XVRULFKLHVWRHFRQVHQWLWRqVIDOFLRYHJHWD]LRQHVSRQWDQHD WLS DLVHQVLGHOOD'HOLEHUDGHOOD
*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
'85$7$'(//$&21&(66,21(
/DFRQFHVVLRQHKDODGXUDWDGLQRYH  DQQL
&$121(32672$%$6('(//$352&('85$
,OFDQRQHDQQXRSRVWRDEDVHGHOODSURFHGXUDGLDVVHJQD]LRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRq
VWDWRGHWHUPLQDWRFRQULIHULPHQWRDLFULWHULGLFXLDOOD'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
QHOO¶LPSRUWRGL¼KDSHUVIDOFLRYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDQHOO¶DUHDGLPT
',6&,3/,1$5(
/DFRQFHVVLRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRqVRJJHWWDDJOLREEOLJKLHDOOHFRQGL]LRQLFKH
VDUDQQRULSRUWDWHGLUHWWDPHQWHQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHRSSXUHQHOGLVFLSOLQDUHDOOHJDWRDOO¶DWWRGL
FRQFHVVLRQHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGLFXLVLDOOHJDVFKHPD DOOHJDWR' 
62**(77,$00(66,$3$57(&,3$5(
3HUVRQHILVLFKHLPSUHVHLQGLYLGXDOLRVRFLHWDULHHQWLSXEEOLFL
02'$/,7$ ',35(6(17$=,21('(//('20$1'(
7XWWLLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGRYUDQQRIDUSHUYHQLUHQHOWHUPLQHSHUHQWRULRGLWUHQWDJLRUQLGDOODSXE
EOLFD]LRQHVXO%857DSSRVLWDGRPDQGDLQEROORVRWWRVFULWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRUHGDWWDVXPRGHOOR
³LVWDQ]DEDQGR´DOOHJDWR%DOO LQGLUL]]R³5HJLRQH7RVFDQD*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG&RUVR&DU
GXFFL±*5266(72´ FRQDOOHJDWDFRSLDGHOSURSULRGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjLQFRUVRGL
YDOLGLWj DPH]]RUDFFRPDQGDWDGHOVHUYL]LRSRVWDOHRYYHURPHGLDQWHDJHQ]LDGLUHFDSLWRRYYHUR
PHGLDQWHFRQVHJQDGLUHWWD
/DEXVWDFRQWHQHQWHODGRPDQGDGRYUjHVVHUHVLJLOODWDHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]]RHDOUH
FDSLWRWHOHIRQLFRGHOPLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD87,/,==2$5($'(0$1,2,'5,&2725

17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

5(17(0$*,21((7255(17(5$',&$7$3UDWLFD6L',7Q'RYUjDOWUHVuFRQWHQH
UHLOSOLFRFRQO RIIHUWDHFRQRPLFDFKHGRYUjDVXDYROWDSHQDHVFOXVLRQHHVVHUHVLJLOODWRHUHFDUH
DOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]]RHDOUHFDSLWRWHOHIRQLFRGHOPLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD 2))(57$
(&2120,&$ 87,/,==2 $5($ '(0$1,2  ,'5,&2 7255(17( 0$*,21(  ( 725
5(17(5$',&$7$3UDWLFD6L',7Q
/¶RIIHUWD  HFRQRPLFD  GRYUj  HVVHUH  VRWWRVFULWWD  GDO  ULFKLHGHQWH  SHQD  LQDPPLVVLELOLWj  HG  LQGLFDUH
O¶LPSRUWRGHOFDQRQHRIIHUWR
$OO LVWDQ]D  UHGDWWD  VXO  PRGHOOR  %  GRYUDQQR  HVVHUH  DOOHJDWL  D  SHQD  GL  LQDPPLVVLELOLWj  OH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5UHVHPHGLDQWHO DOOHJDWR
&DOSUHVHQWHDYYLVR
,OVRJJHWWRFKHKDJLjSUHVHQWDWRGRPDQGDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOVXFFLWDWR
5HJRODPHQWRIHUPDUHVWDQGRODGRPDQGDSUHVHQWDWDSXzLQWHJUDUODFRQO RIIHUWDUHODWLYDDOFDQRQH
GDSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOODULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQH(¶WHQXWRLQROWUHDWUDVPHWWHUHOHGLFKLD
UD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5GHOUHVHPHGLDQWHO DOOH
JDWR%DOSUHVHQWHDYYLVR
&5,7(5,',35,25,7$ 
/HGRPDQGHLQFRQFRUUHQ]DVDUDQQRVHOH]LRQDWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VXOODEDVHGHL
VHJXHQWLFULWHULGLSULRULWj
D GRPDQGDSUHVHQWDWDGDHQWLSXEEOLFLILQDOL]]DWLDOSHUVHJXLPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRVRWWHVR
DOODQDWXUDGHPDQLDOHGHOEHQH
E GRPDQGDDYHQWHILQDOLWjGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHGLWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj
F GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHIHUHQ]DGLFXL
DOO DUWLFRORGHOODOHJJHPDJJLRQ1RUPHVXLFRQWUDWWLDJUDUL
G GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHOD]LRQHGLFXL
DOO DUWLFRORELVGHOOD/
H GRPDQGDILQDOL]]DWHDOO¶XVRDJULFRORGLSURSULHWDULRRDIILWWXDULRGLWHUUHQLFRQILQDQWLFRQO DUHD
GHPDQLDOH
&5,7(5,3(5/$6(/(=,21('(//('20$1'(
/DFRQFHVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VDUjDVVHJQDWDVXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHGHO
SURJHWWR  DOOHJDWR  DOO¶LVWDQ]D  ILQDOL]]DWR  DOOD  ULTXDOLILFD]LRQH  GHOO¶DUHD  GHPDQLDOH  ULFKLHVWD  LQ
FRQFHVVLRQHFKHQHJDUDQWLVFDODFRQVHUYD]LRQHODIXQ]LRQDOLWjLGUDXOLFDHODVDOYDJXDUGLDRSSXUH
LQ  DVVHQ]D  GL  SURJHWWR R  LQ  FDVR  GL  XJXDOH  YDOXWD]LRQH  GHO  SURJHWWR  VXOOD  EDVH  GHO  FDQRQH
FRQFHVVRULRPDJJLRUPHQWHUHPXQHUDWLYR
$)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
3UHYLDYHULILFDGHOOHDXWRGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWHGDOULFKLHGHQWHWUDPLWHLOPRGHOOR%DOOHJDWROH
GRPDQGHFRQFRUUHQWLVDUDQQRYDOXWDWHVXOODEDVHGHLFULWHULGLVHOH]LRQHHGLSULRULWjVRSUDLQGLFDWL
/¶DIILGDPHQWRVDUjHIIHWWXDWRLQVHGXWDSXEEOLFDGLFXLYHUUjSUHYHQWLYDPHQWHFRPXQLFDWDODGDWD
QHO VLWR  ZHE  GHOOD  5HJLRQH 7RVFDQD  KWWSZZZUHJLRQHWRVFDQDLWFLWWDGLQLDPELHQWHGLIHVDGHO
XROR DOODYRFH³0$1,)(67$=,21,',,17(5(66((%$1',3(5&21&(66,21,'(0$
1,$/,´ FRVuFRPHTXDOVLDVLDOWUDFRPXQLFD]LRQHDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQ
WR
$'(03,0(17,68&&(66,9,$// $)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
,OFRQFHVVLRQDULRGRYUj
 YHUVDUHLOSULPRFDQRQHDQQXRDQWLFLSDWDPHQWHDOODGDWDGHOGHFUHWRGLFRQFHVVLRQHXQLWDPHQWH
DJOLRQHULLVWUXWWRULVXOOHFRQFHVVLRQLGHO'HPDQLR,GULFRSDULD¼ FHQWR 
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 FRVWLWXLUH  GHSRVLWR  FDX]LRQDOH  SDUL  D  XQD  DQQXDOLWj  GHO  FDQRQH  DQQXR  SURSRVWR  PHGLDQWH
YHUVDPHQWRVXFRQWRFRUUHQWHRERQLILFREDQFDULRLQWHVWDWRD5HJLRQH7RVFDQDRSSXUHPHGLDQWH
ILGHLXVVLRQH  EDQFDULD HR  SROL]]D DVVLFXUDWLYD  ULODVFLDWD  GD LPSUHVH  DXWRUL]]DWH DL  VHQVL GHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
7(50,1(',&21&/86,21('(/352&(',0(172
$LVHQVLGHOO DUWGHO'3*5Q5LOWHUPLQHGHOODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRqGL
JLRUQL  GHFRUUHQWL  GDOOD GDWD GL  ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL  FRQFHVVLRQH  GHOO¶DUHD GHOGHPDQLR
LGULFRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDYYLVR
75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
$LVHQVLGHO'/JVQFRVuFRPHPRGLILFDWRGDO'OJVQHGHO5HJRODPHQWR
8( GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDOODSURWH]LRQH
GHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH
GLWDOLGDWLDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHO¶REEOLJRGLIRUQLUHDOFXQHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLLOORUR
XWLOL]]R
 LQUHOD]LRQHDOOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLIRUQLWLVLSUHFLVDFKHLGDWLLQVHULWLQHOO¶LVWDQ]D
YHQJRQR  DFTXLVLWL  DL  ILQL  GHOO¶LVWUXWWRULD  H  GHO  ULODVFLR  GHOOD  FRQFHVVLRQH  FRPSUHVL  JOL
DGHPSLPHQWLFRQWDELOL
 LOWUDWWDPHQWRGHLGDWLYHUUjHIIHWWXDWRLQPRGRGDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DHODULVHUYDWH]]DHSRWUj
HVVHUHHIIHWWXDWRPHGLDQWHVWUXPHQWL LQIRUPDWLFLHWHOHPDWLFLLGRQHLDPHPRUL]]DUOLJHVWLUOLH
WUDVPHWWHUOL
 L  GDWL  SRWUDQQR  HVVHUH  FRPXQLFDWL  DG  DOWUL  FRQFRUUHQWL  FKH  IDFFLDQR  ULFKLHVWD  GL  DFFHVVR  DL
GRFXPHQWLLQHUHQWLODSUHVHQWHSURFHGXUDQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDOODOHJJHQHVPL
 UHODWLYDPHQWHDLVXGGHWWLGDWLDOO¶LQWHUHVVDWRYHQJRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHO
'/JVQQRQFKpGHO5HJRODPHQWR 8( 
 LO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH7RVFDQD±*LXQWD5HJLRQDOH
 LO5HVSRQVDELOHLQWHUQRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHGHO6HWWRUH *HQLR
&LYLOH7RVFDQD6XG
5(63216$%,/,7$¶'(/352&(',0(172
,OUHVSRQVDELOHGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRqLOVRWWRVFULWWR'LULJHQWH
)252&203(7(17(
$YYHUVRDOSUHVHQWHDWWRSXzHVVHUHSURSRVWRULFRUVRDO)RURGL)LUHQ]H
,1)250$=,21,
3HULQIRUPD]LRQLqSRVVLELOHULYROJHUVLDOO¶8IILFLR3URFHGXUH7HFQLFKH$XWRUL]]DWLYHGHO*HQLR&LYL
OH7RVFDQD6XG±5HJLRQH7RVFDQD
)DUEUL]LR5XEHJQL±WHO
&KLDUD7XUEDQWL±WHO
3UHVVRLOPHGHVLPR8IILFLRVRQRDOWUHVuGLVSRQLELOLLPRGHOOLHODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULD
,OSUHVHQWHDYYLVRqSXEEOLFDWRVXO%857DOO $OER3UHWRULRGHO&RPXQHGL2UEHWHOORHVXLUHODWLYL
VLWLZHE
,O'LULJHQWH
5HQ]R5LFFLDUGL
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l’utilizzo di area del demanio idrico lungo il canale
diversivo in località Ponte di Bellavista-Chiocciolaia
nel comune di Grosseto. (Pratica SiDit n. 5-2019).
SEGUE ALLEGATO
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'LUH]LRQH*HQHUDOH'LIHVDGHO6XRORH3URWH]LRQH&LYLOH
6HWWRUH*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG


&RQLOSUHVHQWHDYYLVRVLUHQGHQRWRFKHqVWDWDSUHVHQWDWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
E GHO'3*55XQDULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHSHUO¶XWLOL]]RGLXQ¶DUHDGHOGHPDQLRLGULFR
JLXGLFDWD  DPPLVVLELOH  H  FKH  SHUWDQWR  q  SRVVLELOH  SUHVHQWDUH  GRPDQGH  LQ  FRQFRUUHQ]D  SHU
O DVVHJQD]LRQHGLGHWWDFRQFHVVLRQHQHOWHUPLQHGLJLRUQLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH
DYYLVRVXO%857
(QWURLOPHGHVLPRWHUPLQHHYHQWXDOLWLWRODULGLLQWHUHVVLSXEEOLFLRSULYDWLRHYHQWXDOLSRUWDWRULGL
LQWHUHVVLGLIIXVLFRVWLWXLWLLQDVVRFLD]LRQLRFRPLWDWLFXLSRVVDGHULYDUHXQSUHJLXGL]LRSRVVRQR
SUHVHQWDUHRVVHUYD]LRQLHRSSRVL]LRQLDOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQH
5,&+,('(17(
6LJUD*XHUUL,ODULD
'(6&5,=,21(%(1('(0$1,$/(
,OEHQHVLWURYD QHOFRPXQHGL *URVVHWRLQORFDOLWj3RQWH GL%HOODYLVWD&KLFFLRODLDOXQJROH
SHUWLQHQ]HGHO &DQDOH'LYHUVLYR qLQGLYLGXDWRFDWDVWDOPHQWHFRPHLQGLFDWRQHOO¶DOOHJDWR( SHU
PTQHOOHSDUWLFHOOHQSQSHQGHO)RJOLRQHQHOOHSDUWLFHOOHQHQ
GHO)RJOLRQ XVRDJULFROR HSHUPTQHOODSDUWLFHOODQSGHO)RJOLRQH
QHOOHSDUWLFHOOHQQHQGHO)RJOLRQ VIDOFLRYHJHWD]LRQHVSRQWDQHD SHUXQD
VXSHUILFLHWRWDOHGLPT
8625,&+,(672(862&216(17,72
/ XVRULFKLHVWRHFRQVHQWLWRqO¶XVRDJULFROR WLS VXOODVXSHUILFLHGLPTHLOWDJOLRGL
YHJHWD]LRQHVSRQWDQHD WLS VXOODVXSHUILFLHGLPT

'85$7$'(//$&21&(66,21(
/DFRQFHVVLRQHGHFRUUHGDOODGDWDGHOGHFUHWRGLULODVFLRGHOODVWHVVDHWHUPLQD
&$121(32672$%$6('(//$352&('85$
,OFDQRQHDQQXRSRVWRDEDVHGHOODSURFHGXUDGLDVVHJQD]LRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRq
VWDWRGHWHUPLQDWRFRQULIHULPHQWRDLFULWHULGLFXLDOOD'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
QHOO¶LPSRUWRGL¼KDSHUXVRDJULFRORSHUO¶DUHDGLPTHQHOO¶LPSRUWRGL
¼KDSHUVIDOFLRYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDSHUO¶DUHDGLPT
',6&,3/,1$5(
/DFRQFHVVLRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRqVRJJHWWDDJOLREEOLJKLHDOOHFRQGL]LRQLFKH
VDUDQQRULSRUWDWHGLUHWWDPHQWHQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHRSSXUHQHOGLVFLSOLQDUHDOOHJDWRDOO¶DWWRGL
FRQFHVVLRQHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGLFXLVLDOOHJDVFKHPD DOOHJDWR' 
62**(77,$00(66,$3$57(&,3$5(
3HUVRQHILVLFKHLPSUHVHLQGLYLGXDOLRVRFLHWDULHHQWLSXEEOLFL

02'$/,7$ ',35(6(17$=,21('(//('20$1'(
7XWWLLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGRYUDQQRIDUSHUYHQLUHQHOWHUPLQHSHUHQWRULRGLWUHQWDJLRUQLGDOODSXE
EOLFD]LRQHVXO%857DSSRVLWDGRPDQGDLQEROORVRWWRVFULWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRUHGDWWDVXPRGHOOR
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³LVWDQ]DEDQGR´DOOHJDWR%DOO LQGLUL]]R³5HJLRQH7RVFDQD*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG&RUVR&DU
GXFFL±*5266(72´ FRQDOOHJDWDFRSLDGHOSURSULRGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjLQFRUVRGL
YDOLGLWj DPH]]RUDFFRPDQGDWDGHOVHUYL]LRSRVWDOHRYYHURPHGLDQWHDJHQ]LDGLUHFDSLWRRYYHUR
PHGLDQWHFRQVHJQDGLUHWWD
/DEXVWDFRQWHQHQWHODGRPDQGDGRYUjHVVHUHVLJLOODWDHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]]RHDOUH
FDSLWRWHOHIRQLFRGHOPLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD87,/,==2$5($'(0$1,2,'5,&2&$
1$/(',9(56,923UDWLFD6L',7Q'RYUjDOWUHVuFRQWHQHUHLOSOLFRFRQO RIIHUWDHFR
QRPLFDFKHGRYUjDVXDYROWDSHQDHVFOXVLRQHHVVHUHVLJLOODWRHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]
]RHDOUHFDSLWRWHOHIRQLFRGHOPLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD2))(57$(&2120,&$87,/,=
=2$5($'(0$1,2,'5,&2&$1$/(',9(56,923UDWLFD6L',7Q
/¶RIIHUWD  HFRQRPLFD  GRYUj  HVVHUH  VRWWRVFULWWD  GDO  ULFKLHGHQWH  SHQD  LQDPPLVVLELOLWj  HG  LQGLFDUH
O¶LPSRUWRGHOFDQRQHRIIHUWR
$OO LVWDQ]D  UHGDWWD  VXO  PRGHOOR  %  GRYUDQQR  HVVHUH  DOOHJDWL  D  SHQD  GL  LQDPPLVVLELOLWj  OH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5UHVHPHGLDQWHO DOOHJDWR
&DOSUHVHQWHDYYLVR
,OVRJJHWWRFKHKDJLjSUHVHQWDWRGRPDQGDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOVXFFLWDWR
5HJRODPHQWRIHUPDUHVWDQGRODGRPDQGDSUHVHQWDWDSXzLQWHJUDUODFRQO RIIHUWDUHODWLYDDOFDQRQH
GDSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOODULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQH(¶WHQXWRLQROWUHDWUDVPHWWHUHOHGLFKLD
UD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5GHOUHVHPHGLDQWHO DOOH
JDWR&DOSUHVHQWHDYYLVR
&5,7(5,',35,25,7$ 
/HGRPDQGHLQFRQFRUUHQ]DVDUDQQRVHOH]LRQDWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VXOODEDVHGHL
VHJXHQWLFULWHULGLSULRULWj
D GRPDQGDSUHVHQWDWDGDHQWLSXEEOLFLILQDOL]]DWLDOSHUVHJXLPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRVRWWHVR
DOODQDWXUDGHPDQLDOHGHOEHQH
E GRPDQGDDYHQWHILQDOLWjGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHGLWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj
F GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHIHUHQ]DGLFXL
DOO DUWLFRORGHOODOHJJHPDJJLRQ1RUPHVXLFRQWUDWWLDJUDUL
G GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHOD]LRQHGLFXL
DOO DUWLFRORELVGHOOD/
H GRPDQGDILQDOL]]DWHDOO¶XVRDJULFRORGLSURSULHWDULRRDIILWWXDULRGLWHUUHQLFRQILQDQWLFRQO DUHD
GHPDQLDOH
&5,7(5,3(5/$6(/(=,21('(//('20$1'(
/DFRQFHVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VDUjDVVHJQDWDVXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHGHO
SURJHWWR  DOOHJDWR  DOO¶LVWDQ]D  ILQDOL]]DWR  DOOD  ULTXDOLILFD]LRQH  GHOO¶DUHD  GHPDQLDOH  ULFKLHVWD  LQ
FRQFHVVLRQHFKHQHJDUDQWLVFDODFRQVHUYD]LRQHODIXQ]LRQDOLWjLGUDXOLFDHODVDOYDJXDUGLDRSSXUH
LQ  DVVHQ]D  GL  SURJHWWR R  LQ  FDVR  GL  XJXDOH  YDOXWD]LRQH  GHO  SURJHWWR  VXOOD  EDVH  GHO  FDQRQH
FRQFHVVRULRPDJJLRUPHQWHUHPXQHUDWLYR
$)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
3UHYLDYHULILFDGHOOHDXWRGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWHGDOULFKLHGHQWHWUDPLWHLOPRGHOOR&DOOHJDWROH
GRPDQGHFRQFRUUHQWLVDUDQQRYDOXWDWHVXOODEDVHGHLFULWHULGLVHOH]LRQHHGLSULRULWjVRSUDLQGLFDWL
/¶DIILGDPHQWRVDUjHIIHWWXDWRLQVHGXWDSXEEOLFDGLFXLYHUUjSUHYHQWLYDPHQWHFRPXQLFDWDODGDWD
QHO VLWR  ZHE  GHOOD  5HJLRQH 7RVFDQD  KWWSZZZUHJLRQHWRVFDQDLWFLWWDGLQLDPELHQWHGLIHVDGHO
XROR DOODYRFH³0$1,)(67$=,21,',,17(5(66((%$1',3(5&21&(66,21,'(0$
1,$/,´ FRVuFRPHTXDOVLDVLDOWUDFRPXQLFD]LRQHDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQ
WR
$'(03,0(17,68&&(66,9,$// $)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
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,OFRQFHVVLRQDULRGRYUj
 YHUVDUHLOSULPRFDQRQHDQQXRDQWLFLSDWDPHQWHDOODGDWDGHOGHFUHWRGLFRQFHVVLRQHXQLWDPHQWH
DJOLRQHULLVWUXWWRULVXOOHFRQFHVVLRQLGHO'HPDQLR,GULFRSDULD¼ FHQWR 
 FRVWLWXLUH  GHSRVLWR  FDX]LRQDOH  SDUL  D  XQD  DQQXDOLWj  GHO  FDQRQH  DQQXR  SURSRVWR  PHGLDQWH
YHUVDPHQWRVXFRQWRFRUUHQWHRERQLILFREDQFDULRLQWHVWDWRD5HJLRQH7RVFDQDRSSXUHPHGLDQWH
ILGHLXVVLRQH  EDQFDULD HR  SROL]]D DVVLFXUDWLYD  ULODVFLDWD  GD LPSUHVH  DXWRUL]]DWH DL  VHQVL GHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
 SURYYHGHUHDOYHUVDPHQWRGHOOHVSHVHGLUHJLVWUD]LRQHGHOO¶DWWRFRQFHVVRULRDWHUPLQHILVVRDL
VHQVLGHOO¶DUWGHOOD7DULIIDSDUWH,DOOHJDWDDO'35DSULOHQ
7(50,1(',&21&/86,21('(/352&(',0(172
$LVHQVLGHOO DUWGHO'3*5Q5LOWHUPLQHGHOODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRqGL
JLRUQL  GHFRUUHQWL  GDOOD GDWD GL  ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL  FRQFHVVLRQH  GHOO¶DUHD GHOGHPDQLR
LGULFRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDYYLVR
75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
$LVHQVLGHO'/JVQFRVuFRPHPRGLILFDWRGDO'OJVQHGHO5HJRODPHQWR
8( GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDOODSURWH]LRQH
GHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH
GLWDOLGDWLDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHO¶REEOLJRGLIRUQLUHDOFXQHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLLOORUR
XWLOL]]R
 LQUHOD]LRQHDOOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLIRUQLWLVLSUHFLVDFKHLGDWLLQVHULWLQHOO¶LVWDQ]D
YHQJRQR  DFTXLVLWL  DL  ILQL  GHOO¶LVWUXWWRULD  H  GHO  ULODVFLR  GHOOD  FRQFHVVLRQH  FRPSUHVL  JOL
DGHPSLPHQWLFRQWDELOL
 LOWUDWWDPHQWRGHLGDWLYHUUjHIIHWWXDWRLQPRGRGDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DHODULVHUYDWH]]DHSRWUj
HVVHUHHIIHWWXDWRPHGLDQWHVWUXPHQWL LQIRUPDWLFLHWHOHPDWLFLLGRQHLDPHPRUL]]DUOLJHVWLUOLH
WUDVPHWWHUOL
 L  GDWL  SRWUDQQR  HVVHUH  FRPXQLFDWL  DG  DOWUL  FRQFRUUHQWL  FKH  IDFFLDQR  ULFKLHVWD  GL  DFFHVVR  DL
GRFXPHQWLLQHUHQWLODSUHVHQWHSURFHGXUDQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDOODOHJJHQHVPL
 UHODWLYDPHQWHDLVXGGHWWLGDWLDOO¶LQWHUHVVDWRYHQJRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHO
'/JVQQRQFKpGHO5HJRODPHQWR 8( 
 LO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH7RVFDQD±*LXQWD5HJLRQDOH
 LO5HVSRQVDELOHLQWHUQRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHGHO6HWWRUH *HQLR
&LYLOH7RVFDQD6XG
5(63216$%,/,7$¶'(/352&(',0(172
,OUHVSRQVDELOHGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRqLOVRWWRVFULWWR'LULJHQWH
)252&203(7(17(
$YYHUVRDOSUHVHQWHDWWRSXzHVVHUHSURSRVWRULFRUVRDO)RURGL)LUHQ]H
,1)250$=,21,
3HULQIRUPD]LRQLqSRVVLELOHULYROJHUVLDOO¶8IILFLR3URFHGXUH7HFQLFKH$XWRUL]]DWLYHGHO*HQLR&LYL
OH7RVFDQD6XG±5HJLRQH7RVFDQD
)DUEUL]LR5XEHJQL±WHO
&KLDUD7XUEDQWL±WHO
3UHVVRLOPHGHVLPR8IILFLRVRQRDOWUHVuGLVSRQLELOLLPRGHOOLHODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULD
,OSUHVHQWHDYYLVRqSXEEOLFDWRVXO%857DOO $OER3UHWRULRGHO&RPXQHGL*URVVHWRHVXLUHODWLYL
VLWLZHE
,O'LULJHQWH
5HQ]R5LFFLDUGL
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l?utilizzo di area del demanio idrico lungo il nuovo
canale Barbaruta località Barbaruta nel comune di
Grosseto - pratica SiDIT n. 15-2018.
SEGUE ALLEGATO
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'LUH]LRQH*HQHUDOH'LIHVDGHO6XRORH3URWH]LRQH&LYLOH
6HWWRUH*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG

&RQLOSUHVHQWHDYYLVRVLUHQGHQRWRFKHqVWDWDSUHVHQWDWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
E GHO'3*55XQDULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHSHUO¶XWLOL]]RGLXQ¶DUHDGHOGHPDQLRLGULFR
JLXGLFDWD  DPPLVVLELOH  H  FKH  SHUWDQWR  q  SRVVLELOH  SUHVHQWDUH  GRPDQGH  LQ  FRQFRUUHQ]D  SHU
O DVVHJQD]LRQHGLGHWWDFRQFHVVLRQHQHOWHUPLQHGLJLRUQLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH
DYYLVRVXO%857
(QWURLOPHGHVLPRWHUPLQHHYHQWXDOLWLWRODULGLLQWHUHVVLSXEEOLFLRSULYDWLRHYHQWXDOLSRUWDWRULGL
LQWHUHVVLGLIIXVLFRVWLWXLWLLQDVVRFLD]LRQLRFRPLWDWLFXLSRVVDGHULYDUHXQSUHJLXGL]LRSRVVRQR
SUHVHQWDUHRVVHUYD]LRQLHRSSRVL]LRQLDOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQH
5,&+,('(17(
6LJ%HOODFFKL)DELR
'(6&5,=,21(%(1('(0$1,$/(
,OEHQHVLWURYDQHOFRPXQHGL*URVVHWRLQORFDOLWj%DUEDUXWDOXQJROHSHUWLQHQ]HGHO1XRYR&DQDOH
%DUEDUXWD q  LQGLYLGXDWR  FDWDVWDOPHQWH  FRPH LQGLFDWR  QHOO¶DOOHJDWR  (  QHOOD SDUWLFHOOD  Q   GHO
)RJOLRHPLVXUDLQWRWDOHPT
8625,&+,(672(862&216(17,72
/ XVRULFKLHVWRHFRQVHQWLWRqO¶XVRDJULFROR WLS DLVHQVLGHOOD'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOH
QGHO
'85$7$'(//$&21&(66,21(
/DFRQFHVVLRQHGHFRUUHGDOODGDWDGHOGHFUHWRGLULODVFLRGHOODVWHVVDHWHUPLQDLO
&$121(32672$%$6('(//$352&('85$
,OFDQRQHDQQXRSRVWRDEDVHGHOODSURFHGXUDGLDVVHJQD]LRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRq
VWDWRGHWHUPLQDWRFRQULIHULPHQWRDLFULWHULGLFXLDOOD'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
QHOO¶LPSRUWRGL¼KD
',6&,3/,1$5(
/DFRQFHVVLRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRqVRJJHWWDDJOLREEOLJKLHDOOHFRQGL]LRQLFKH
VDUDQQRULSRUWDWHGLUHWWDPHQWHQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHRSSXUHQHOGLVFLSOLQDUHDOOHJDWRDOO¶DWWRGL
FRQFHVVLRQHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGLFXLVLDOOHJDVFKHPD DOOHJDWR' 
62**(77,$00(66,$3$57(&,3$5(
3HUVRQHILVLFKHLPSUHVHLQGLYLGXDOLRVRFLHWDULHHQWLSXEEOLFL
02'$/,7$ ',35(6(17$=,21('(//('20$1'(
7XWWL  L  VRJJHWWL LQWHUHVVDWL  GRYUDQQR IDU SHUYHQLUH  QHO WHUPLQH SHUHQWRULR  GL WUHQWD  JLRUQL GDOOD
SXEEOLFD]LRQHVXO%857DSSRVLWDGRPDQGDLQEROORVRWWRVFULWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRUHGDWWDVXPRGHOOR
³LVWDQ]DEDQGR´DOOHJDWR ³%´DOO LQGLUL]]R³5HJLRQH7RVFDQD*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG&RUVR
&DUGXFFL±*5266(72´FRQDOOHJDWDFRSLDGHOSURSULRGRFXPHQWRGLLGHQWLWjLQFRUVR
GLYDOLGLWjDPH]]RUDFFRPDQGDWDGHOVHUYL]LRSRVWDOHRYYHURPHGLDQWHDJHQ]LDGLUHFDSLWRRYYHUR
PHGLDQWHFRQVHJQDGLUHWWD
/DEXVWDFRQWHQHQWHODGRPDQGDGRYUjHVVHUHVLJLOODWDHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]]RHDO
UHFDSLWRWHOHIRQLFRGHO PLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD³87,/,==2$5($'(0$1,2,'5,&2
/81*2  ,/ 18292  &$1$/(  %$5%$587$   3UDWLFD  6,',7 Q  ´  'RYUj  DOWUHVu
FRQWHQHUHLOSOLFRFRQO RIIHUWDHFRQRPLFDFKHGRYUjDVXDYROWDSHQDHVFOXVLRQHHVVHUHVLJLOODWRH
UHFDUH  DOO¶HVWHUQR  ROWUH  DOO¶LQGLUL]]R  H  DO  UHFDSLWR  WHOHIRQLFR  GHO  PLWWHQWH  OD  VHJXHQWH  GLFLWXUD
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³2))(57$ (&2120,&$ 87,/,==2 $5($ '(0$1,2  ,'5,&2  /81*2  ,/ 18292
&$1$/(%$5%$587$3UDWLFD6,',7Q´
/¶RIIHUWD  HFRQRPLFD  GRYUj  HVVHUH  VRWWRVFULWWD  GDO  ULFKLHGHQWH  SHQD  LQDPPLVVLELOLWj  HG  LQGLFDUH
O¶LPSRUWRGHOFDQRQHRIIHUWR
$OO LVWDQ]D  UHGDWWD  VXO  PRGHOOR  %  GRYUDQQR  HVVHUH  DOOHJDWL  D  SHQD  GL  LQDPPLVVLELOLWj  OH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5UHVHPHGLDQWHO DOOHJDWR
&DOSUHVHQWHDYYLVR
,OVRJJHWWRFKHKDJLjSUHVHQWDWRGRPDQGDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOVXFFLWDWR
5HJRODPHQWRIHUPDUHVWDQGRODGRPDQGDSUHVHQWDWDSXzLQWHJUDUODFRQO RIIHUWDUHODWLYDDOFDQRQH
GD  SUHVHQWDUH  HQWUR   JLRUQL  GDOOD  ULFKLHVWD  GL  LQWHJUD]LRQH  (¶ WHQXWR LQROWUH  D  WUDVPHWWHUH  OH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5GHOUHVHPHGLDQWH
O DOOHJDWR&DOSUHVHQWHDYYLVR
&5,7(5,',35,25,7¬
/HGRPDQGHLQFRQFRUUHQ]DVDUDQQRVHOH]LRQDWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VXOODEDVHGHL
VHJXHQWLFULWHULGLSULRULWj
D GRPDQGDSUHVHQWDWDGDHQWLSXEEOLFLILQDOL]]DWLDOSHUVHJXLPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRVRWWHVR
DOODQDWXUDGHPDQLDOHGHOEHQH
E GRPDQGDDYHQWHILQDOLWjGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHGLWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj
F GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHIHUHQ]DGLFXL
DOO DUWLFRORGHOODOHJJHPDJJLRQ1RUPHVXLFRQWUDWWLDJUDUL
G GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHOD]LRQHGLFXL
DOO DUWLFRORELVGHOOD/
H GRPDQGDILQDOL]]DWHDOO¶XVRDJULFRORGLSURSULHWDULRRDIILWWXDULRGLWHUUHQLFRQILQDQWLFRQO DUHD
GHPDQLDOH
&5,7(5,3(5/$6(/(=,21('(//('20$1'(
/DFRQFHVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VDUjDVVHJQDWDVXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHGHO
SURJHWWR  DOOHJDWR  DOO¶LVWDQ]D  ILQDOL]]DWR  DOOD  ULTXDOLILFD]LRQH  GHOO¶DUHD  GHPDQLDOH  ULFKLHVWD  LQ
FRQFHVVLRQHFKHQHJDUDQWLVFDODFRQVHUYD]LRQHODIXQ]LRQDOLWjLGUDXOLFDHODVDOYDJXDUGLDRSSXUH
LQ  DVVHQ]D  GL  SURJHWWR R  LQ  FDVR  GL  XJXDOH  YDOXWD]LRQH  GHO  SURJHWWR  VXOOD  EDVH  GHO  FDQRQH
FRQFHVVRULRPDJJLRUPHQWHUHPXQHUDWLYR
$)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
3UHYLDYHULILFDGHOOHDXWRGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWHGDOULFKLHGHQWHWUDPLWHLOPRGHOOR&DOOHJDWROH
GRPDQGHFRQFRUUHQWLVDUDQQRYDOXWDWHVXOODEDVHGHLFULWHULGLVHOH]LRQHHGLSULRULWjVRSUDLQGLFDWL
/¶DIILGDPHQWRVDUjHIIHWWXDWRLQVHGXWDSXEEOLFDGLFXLYHUUjSUHYHQWLYDPHQWHFRPXQLFDWDODGDWD
QHO VLWR  ZHE  GHOOD  5HJLRQH 7RVFDQD  KWWSZZZUHJLRQHWRVFDQDLWFLWWDGLQLDPELHQWHGLIHVDGHO
XROR   DOOD  YRFH  ³0$1,)(67$=,21,  ',  ,17(5(66(  (  %$1',  3(5  &21&(66,21,
'(0$1,$/,´ FRVuFRPHTXDOVLDVLDOWUDFRPXQLFD]LRQHDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOODSURFHGXUDGL
DIILGDPHQWR
$'(03,0(17,68&&(66,9,$// $)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
,OFRQFHVVLRQDULRGRYUj
 YHUVDUHLOSULPRFDQRQHDQQXRDQWLFLSDWDPHQWHDOODGDWDGHOGHFUHWRGLFRQFHVVLRQHXQLWDPHQWH
DJOLRQHULLVWUXWWRULVXOOHFRQFHVVLRQLGHO'HPDQLR,GULFRSDULD¼ FHQWR 
 FRVWLWXLUHXQ GHSRVLWRFDX]LRQDOH  SDUL  DGXQ¶DQQXDOLWj GHO  FDQRQH DQQXR SURSRVWR PHGLDQWH
YHUVDPHQWRVXFRQWRFRUUHQWHRERQLILFREDQFDULRLQWHVWDWRD5HJLRQH7RVFDQDRSSXUHPHGLDQWH
ILGHLXVVLRQH  EDQFDULD HR  SROL]]D DVVLFXUDWLYD  ULODVFLDWD  GD LPSUHVH  DXWRUL]]DWH DL  VHQVL GHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
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7(50,1(',&21&/86,21('(/352&(',0(172
$LVHQVLGHOO DUWGHO'3*5Q5LOWHUPLQHGHOODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRqGL
JLRUQL  GHFRUUHQWL  GDOOD GDWD GL  ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL  FRQFHVVLRQH  GHOO¶DUHD GHOGHPDQLR
LGULFRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDYYLVR
75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
$LVHQVLGHO'/JVQFRVuFRPHPRGLILFDWRGDO'OJVQHGHO5HJRODPHQWR
8( GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDOODSURWH]LRQH
GHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH
GLWDOLGDWLDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHO¶REEOLJRGLIRUQLUHDOFXQHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLLOORUR
XWLOL]]R
 LQUHOD]LRQHDOOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLIRUQLWLVLSUHFLVDFKHLGDWLLQVHULWLQHOO¶LVWDQ]D
YHQJRQR  DFTXLVLWL  DL  ILQL  GHOO¶LVWUXWWRULD  H  GHO  ULODVFLR  GHOOD  FRQFHVVLRQH  FRPSUHVL  JOL
DGHPSLPHQWLFRQWDELOL
 LOWUDWWDPHQWRGHLGDWLYHUUjHIIHWWXDWRLQPRGRGDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DHODULVHUYDWH]]DHSRWUj
HVVHUHHIIHWWXDWRPHGLDQWHVWUXPHQWL LQIRUPDWLFLHWHOHPDWLFLLGRQHLDPHPRUL]]DUOLJHVWLUOLH
WUDVPHWWHUOL
 L  GDWL  SRWUDQQR  HVVHUH  FRPXQLFDWL  DG  DOWUL  FRQFRUUHQWL  FKH  IDFFLDQR  ULFKLHVWD  GL  DFFHVVR  DL
GRFXPHQWLLQHUHQWLODSUHVHQWHSURFHGXUDQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDOODOHJJHQHVPL
 UHODWLYDPHQWHDLVXGGHWWLGDWLDOO¶LQWHUHVVDWRYHQJRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHO
'/JVQQRQFKpGHO5HJRODPHQWR 8( 
 LO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH7RVFDQD±*LXQWD5HJLRQDOH
 LO5HVSRQVDELOHLQWHUQRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHGHO6HWWRUH *HQLR
&LYLOH7RVFDQD6XG
5(63216$%,/,7$¶'(/352&(',0(172
,OUHVSRQVDELOHGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRqLOVRWWRVFULWWR'LULJHQWH
)252&203(7(17(
$YYHUVRDOSUHVHQWHDWWRSXzHVVHUHSURSRVWRULFRUVRDO)RURGL)LUHQ]H
,1)250$=,21,
3HU  LQIRUPD]LRQL  q  SRVVLELOH  ULYROJHUVL  DOO¶8IILFLR  3URFHGXUH 7HFQLFKH $XWRUL]]DWLYH  GHO  *HQLR
&LYLOH7RVFDQD6XG5HJLRQH7RVFDQD
)DEUL]LR5XEHJQL±WHO
&KLDUD7XUEDQWL±WHO
3UHVVRLOPHGHVLPR8IILFLRVRQRDOWUHVuGLVSRQLELOLLPRGHOOLHODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULD
,OSUHVHQWHDYYLVRqSXEEOLFDWRVXO%857DOO $OER3UHWRULRGHO&RPXQHGL*URVVHWRHVXLUHODWLYL
VLWLZHE
,O'LULJHQWH
5HQ]R5LFFLDUGL

17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Avviso per assegnazione di una concessione per
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l’utilizzo di area del demanio idrico lungo il fosso Tanaro nel comune di Grosseto - pratica SiDIT n. 19852019.
SEGUE ALLEGATO
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'LUH]LRQH*HQHUDOH'LIHVDGHO6XRORH3URWH]LRQH&LYLOH
6HWWRUH*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG

&RQLOSUHVHQWHDYYLVRVLUHQGHQRWRFKHqVWDWDSUHVHQWDWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
E GHO'3*55XQDULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHSHUO¶XWLOL]]RGLXQ¶DUHDGHOGHPDQLRLGULFR
JLXGLFDWD  DPPLVVLELOH  H  FKH  SHUWDQWR  q  SRVVLELOH  SUHVHQWDUH  GRPDQGH  LQ  FRQFRUUHQ]D  SHU
O DVVHJQD]LRQHGLGHWWDFRQFHVVLRQHQHOWHUPLQHGLJLRUQLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH
DYYLVRVXO%857
(QWURLOPHGHVLPRWHUPLQHHYHQWXDOLWLWRODULGLLQWHUHVVLSXEEOLFLRSULYDWLRHYHQWXDOLSRUWDWRULGL
LQWHUHVVLGLIIXVLFRVWLWXLWLLQDVVRFLD]LRQLRFRPLWDWLFXLSRVVDGHULYDUHXQSUHJLXGL]LRSRVVRQR
SUHVHQWDUHRVVHUYD]LRQLHRSSRVL]LRQLDOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQH
5,&+,('(17(
6LJUD/RUHQWL/RULDQD
'(6&5,=,21(%(1('(0$1,$/(
,OEHQHVLWURYDQHOFRPXQHGL*URVVHWRLQORFDOLWj,O&ULVWROXQJROHSHUWLQHQ]HGHO)RVVR7DQDURHG
qLQGLYLGXDWRFDWDVWDOPHQWHFRPHLQGLFDWRQHOO¶DOOHJDWR(QHOODSDUWLFHOODQSGHO)RJOLRH
PLVXUDLQWRWDOHPT
8625,&+,(672(862&216(17,72
/ XVRULFKLHVWRHFRQVHQWLWRqODFROWXUDFHUHDOLFRODIRUDJJHUD WLS DLVHQVLGHOOD'HOLEHUDGHOOD
*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
'85$7$'(//$&21&(66,21(
/DFRQFHVVLRQHGHFRUUHGDOODGDWDGHOGHFUHWRGLULODVFLRHWHUPLQDLO
&$121(32672$%$6('(//$352&('85$
,OFDQRQHDQQXRSRVWRDEDVHGHOODSURFHGXUDGLDVVHJQD]LRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRq
VWDWRGHWHUPLQDWRFRQULIHULPHQWRDLFULWHULGLFXLDOOD'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
QHOO¶LPSRUWRGL¼SHUO DUHDVXGGHWWD
',6&,3/,1$5(
/DFRQFHVVLRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRqVRJJHWWDDJOLREEOLJKLHDOOHFRQGL]LRQLFKH
VDUDQQRULSRUWDWHGLUHWWDPHQWHQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHRSSXUHQHOGLVFLSOLQDUHDOOHJDWRDOO¶DWWRGL
FRQFHVVLRQHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGLFXLVLDOOHJDVFKHPD DOOHJDWR' 
62**(77,$00(66,$3$57(&,3$5(
3HUVRQHILVLFKHLPSUHVHLQGLYLGXDOLRVRFLHWDULHHQWLSXEEOLFL
02'$/,7$ ',35(6(17$=,21('(//('20$1'(
7XWWL  L  VRJJHWWL LQWHUHVVDWL  GRYUDQQR IDU SHUYHQLUH  QHO WHUPLQH SHUHQWRULR  GL WUHQWD  JLRUQL GDOOD
SXEEOLFD]LRQHVXO%857DSSRVLWDGRPDQGDLQEROORVRWWRVFULWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRUHGDWWDVXPRGHOOR
³LVWDQ]DEDQGR´DOOHJDWR ³%´DOO LQGLUL]]R³5HJLRQH7RVFDQD*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG&RUVR
&DUGXFFL*5266(72´FRQDOOHJDWDFRSLDGHOSURSULRGRFXPHQWRG¶LGHQWLWjLQFRUVRGL
YDOLGLWjDPH]]RUDFFRPDQGDWDGHOVHUYL]LRSRVWDOHRYYHURPHGLDQWHDJHQ]LDGLUHFDSLWRRYYHUR
PHGLDQWHFRQVHJQDGLUHWWD
/DEXVWDFRQWHQHQWHODGRPDQGDGRYUjHVVHUHVLJLOODWDHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]]RHDO
UHFDSLWRWHOHIRQLFRGHO PLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD³87,/,==2$5($'(0$1,2,'5,&2
/81*2,/)26627$1$523UDWLFD6,',7Q´'RYUjDOWUHVuFRQWHQHUHLOSOLFR
FRQO RIIHUWDHFRQRPLFDFKHGRYUjDVXDYROWDSHQDHVFOXVLRQHHVVHUHVLJLOODWRHUHFDUHDOO¶HVWHUQR
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ROWUH  DOO¶LQGLUL]]R  H  DO  UHFDSLWR  WHOHIRQLFR  GHO  PLWWHQWH  OD  VHJXHQWH  GLFLWXUD ³2))(57$
(&2120,&$ 87,/,==2 $5($ '(0$1,2  ,'5,&2  /81*2  ,/  )2662  7$1$52  
3UDWLFD6,',7Q´
/¶RIIHUWD  HFRQRPLFD  GRYUj  HVVHUH  VRWWRVFULWWD  GDO  ULFKLHGHQWH  SHQD  LQDPPLVVLELOLWj  HG  LQGLFDUH
O¶LPSRUWRGHOFDQRQHRIIHUWR
$OO LVWDQ]D  UHGDWWD  VXO  PRGHOOR  %  GRYUDQQR  HVVHUH  DOOHJDWL  D  SHQD  GL  LQDPPLVVLELOLWj  OH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5UHVHPHGLDQWHO DOOHJDWR
&DOSUHVHQWHDYYLVR
,OVRJJHWWRFKHKDJLjSUHVHQWDWRGRPDQGDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOVXFFLWDWR
5HJRODPHQWRIHUPDUHVWDQGRODGRPDQGDSUHVHQWDWDSXzLQWHJUDUODFRQO RIIHUWDUHODWLYDDOFDQRQH
GD  SUHVHQWDUH  HQWUR   JLRUQL  GDOOD  ULFKLHVWD  GL  LQWHJUD]LRQH  (¶ WHQXWR LQROWUH  D  WUDVPHWWHUH  OH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5GHOUHVHPHGLDQWH
O DOOHJDWR&DOSUHVHQWHDYYLVR
&5,7(5,',35,25,7¬
/HGRPDQGHLQFRQFRUUHQ]DVDUDQQRVHOH]LRQDWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VXOODEDVHGHL
VHJXHQWLFULWHULGLSULRULWj
D GRPDQGDSUHVHQWDWDGDHQWLSXEEOLFLILQDOL]]DWLDOSHUVHJXLPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRVRWWHVR
DOODQDWXUDGHPDQLDOHGHOEHQH
E GRPDQGDDYHQWHILQDOLWjGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHGLWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj
F GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHIHUHQ]DGLFXL
DOO DUWLFRORGHOODOHJJHPDJJLRQ1RUPHVXLFRQWUDWWLDJUDUL
G GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHOD]LRQHGLFXL
DOO DUWLFRORELVGHOOD/
H GRPDQGDILQDOL]]DWHDOO¶XVRDJULFRORGLSURSULHWDULRRDIILWWXDULRGLWHUUHQLFRQILQDQWLFRQO DUHD
GHPDQLDOH
&5,7(5,3(5/$6(/(=,21('(//('20$1'(
/DFRQFHVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VDUjDVVHJQDWDVXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHGHO
SURJHWWR  DOOHJDWR  DOO¶LVWDQ]D  ILQDOL]]DWR  DOOD  ULTXDOLILFD]LRQH  GHOO¶DUHD  GHPDQLDOH  ULFKLHVWD  LQ
FRQFHVVLRQHFKHQHJDUDQWLVFDODFRQVHUYD]LRQHODIXQ]LRQDOLWjLGUDXOLFDHODVDOYDJXDUGLDRSSXUH
LQ  DVVHQ]D  GL  SURJHWWR R  LQ  FDVR  GL  XJXDOH  YDOXWD]LRQH  GHO  SURJHWWR  VXOOD  EDVH  GHO  FDQRQH
FRQFHVVRULRPDJJLRUPHQWHUHPXQHUDWLYR
$)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
3UHYLDYHULILFDGHOOHDXWRGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWHGDOULFKLHGHQWHWUDPLWHLOPRGHOOR&DOOHJDWROH
GRPDQGHFRQFRUUHQWLVDUDQQRYDOXWDWHVXOODEDVHGHLFULWHULGLVHOH]LRQHHGLSULRULWjVRSUDLQGLFDWL
/¶DIILGDPHQWRVDUjHIIHWWXDWRLQVHGXWDSXEEOLFDGLFXLYHUUjSUHYHQWLYDPHQWHFRPXQLFDWDODGDWD
QHO VLWR  ZHE  GHOOD  5HJLRQH 7RVFDQD  KWWSZZZUHJLRQHWRVFDQDLWFLWWDGLQLDPELHQWHGLIHVDGHO
XROR   DOOD  YRFH  ³0$1,)(67$=,21,  ',  ,17(5(66(  (  %$1',  3(5  &21&(66,21,
'(0$1,$/,´ FRVuFRPHTXDOVLDVLDOWUDFRPXQLFD]LRQHDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOODSURFHGXUDGL
DIILGDPHQWR
$'(03,0(17,68&&(66,9,$// $)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
,OFRQFHVVLRQDULRGRYUj
 YHUVDUHLOSULPRFDQRQHDQQXRDQWLFLSDWDPHQWHDOODGDWDGHOGHFUHWRGLFRQFHVVLRQHXQLWDPHQWH
DJOLRQHULLVWUXWWRULVXOOHFRQFHVVLRQLGHO'HPDQLR,GULFRSDULD¼ FHQWR 
 FRVWLWXLUHXQ GHSRVLWRFDX]LRQDOH  SDUL  DGXQ¶DQQXDOLWj GHO  FDQRQH DQQXR SURSRVWR PHGLDQWH
YHUVDPHQWRVXFRQWRFRUUHQWHRERQLILFREDQFDULRLQWHVWDWRD5HJLRQH7RVFDQDRSSXUHPHGLDQWH
ILGHLXVVLRQH  EDQFDULD HR  SROL]]D DVVLFXUDWLYD  ULODVFLDWD  GD LPSUHVH  DXWRUL]]DWH DL  VHQVL GHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
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7(50,1(',&21&/86,21('(/352&(',0(172
$LVHQVLGHOO DUWGHO'3*5Q5LOWHUPLQHGHOODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRqGL
JLRUQL  GHFRUUHQWL  GDOOD GDWD GL  ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL  FRQFHVVLRQH  GHOO¶DUHD GHOGHPDQLR
LGULFRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDYYLVR
75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
$LVHQVLGHO'/JVQFRVuFRPHPRGLILFDWRGDO'OJVQHGHO5HJRODPHQWR
8( GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDOODSURWH]LRQH
GHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH
GLWDOLGDWLDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHO¶REEOLJRGLIRUQLUHDOFXQHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLLOORUR
XWLOL]]R
 LQUHOD]LRQHDOOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLIRUQLWLVLSUHFLVDFKHLGDWLLQVHULWLQHOO¶LVWDQ]D
YHQJRQR  DFTXLVLWL  DL  ILQL  GHOO¶LVWUXWWRULD  H  GHO  ULODVFLR  GHOOD  FRQFHVVLRQH  FRPSUHVL  JOL
DGHPSLPHQWLFRQWDELOL
 LOWUDWWDPHQWRGHLGDWLYHUUjHIIHWWXDWRLQPRGRGDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DHODULVHUYDWH]]DHSRWUj
HVVHUHHIIHWWXDWRPHGLDQWHVWUXPHQWL LQIRUPDWLFLHWHOHPDWLFLLGRQHLDPHPRUL]]DUOLJHVWLUOLH
WUDVPHWWHUOL
 L  GDWL  SRWUDQQR  HVVHUH  FRPXQLFDWL  DG  DOWUL  FRQFRUUHQWL  FKH  IDFFLDQR  ULFKLHVWD  GL  DFFHVVR  DL
GRFXPHQWLLQHUHQWLODSUHVHQWHSURFHGXUDQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDOODOHJJHQHVPL
 UHODWLYDPHQWHDLVXGGHWWLGDWLDOO¶LQWHUHVVDWRYHQJRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHO
'/JVQQRQFKpGHO5HJRODPHQWR 8( 
 LO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH7RVFDQD±*LXQWD5HJLRQDOH
 LO5HVSRQVDELOHLQWHUQRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHGHO6HWWRUH *HQLR
&LYLOH7RVFDQD6XG
5(63216$%,/,7$¶'(/352&(',0(172
,OUHVSRQVDELOHGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRqLOVRWWRVFULWWR'LULJHQWH
)252&203(7(17(
$YYHUVRDOSUHVHQWHDWWRSXzHVVHUHSURSRVWRULFRUVRDO)RURGL)LUHQ]H
,1)250$=,21,
3HU  LQIRUPD]LRQL  q  SRVVLELOH  ULYROJHUVL  DOO¶8IILFLR  3URFHGXUH 7HFQLFKH $XWRUL]]DWLYH  GHO  *HQLR
&LYLOH7RVFDQD6XG5HJLRQH7RVFDQD
)DEUL]LR5XEHJQL±WHO
&KLDUD7XUEDQWL±WHO
3UHVVRLOPHGHVLPR8IILFLRVRQRDOWUHVuGLVSRQLELOLLPRGHOOLHODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULD
,OSUHVHQWHDYYLVRqSXEEOLFDWRVXO%857DOO $OER3UHWRULRGHO&RPXQHGL*URVVHWRHVXLUHODWLYL
VLWLZHE
,O'LULJHQWH
5HQ]R5LFFLDUGL

17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

269

REGIONE TOSCANA

l’utilizzo di aree del demanio idrico lungo il fiume

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Ombrone in località Trappola nel comune di Grosseto

Settore Genio Civile Toscana Sud

(Pratica SiDIT n. 2155-2018).

Avviso per assegnazione di una concessione per

SEGUE ALLEGATO
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'LUH]LRQH*HQHUDOH'LIHVDGHO6XRORH3URWH]LRQH&LYLOH
6HWWRUH*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG


&RQLOSUHVHQWHDYYLVRVLUHQGHQRWRFKHqVWDWDSUHVHQWDWDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
E GHO'3*55XQDULFKLHVWDGLFRQFHVVLRQHSHUO¶XWLOL]]RGLXQ¶DUHDGHOGHPDQLRLGULFR
JLXGLFDWD  DPPLVVLELOH  H  FKH  SHUWDQWR  q  SRVVLELOH  SUHVHQWDUH  GRPDQGH  LQ  FRQFRUUHQ]D  SHU
O DVVHJQD]LRQHGLGHWWDFRQFHVVLRQHQHOWHUPLQHGLJLRUQLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWH
DYYLVRVXO%857
(QWURLOPHGHVLPRWHUPLQHHYHQWXDOLWLWRODULGLLQWHUHVVLSXEEOLFLRSULYDWLRHYHQWXDOLSRUWDWRULGL
LQWHUHVVLGLIIXVLFRVWLWXLWLLQDVVRFLD]LRQLRFRPLWDWLFXLSRVVDGHULYDUHXQSUHJLXGL]LRSRVVRQR
SUHVHQWDUHRVVHUYD]LRQLHRSSRVL]LRQLDOULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQH
5,&+,('(17(
6LJ%HUQDUGLQL/RUHQ]R
'(6&5,=,21(%(1('(0$1,$/(
,O  EHQH VL  WURYD   QHO  FRPXQH GL *URVVHWR  LQ  ORFDOLWj 7UDSSROD OXQJR  OH SHUWLQHQ]H  GHO )LXPH
2PEURQHqLQGLYLGXDWRFDWDVWDOPHQWHFRPHLQGLFDWRQHOO¶DOOHJDWR(QHOOHSDUWLFHOOHQQ
QHQGHO)RJOLRHQHOODSDUWLFHOODQGHO)RJOLRHPLVXUDLQWRWDOHPT
8625,&+,(672(862&216(17,72
/ XVRULFKLHVWRHFRQVHQWLWRqVIDOFLRGLYHJHWD]LRQHVSRQWDQHD WLS DLVHQVLGHOOD'HOLEHUDGHOOD
*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
'85$7$'(//$&21&(66,21(
/DFRQFHVVLRQHKDODGXUDWDGLDQQL
&$121(32672$%$6('(//$352&('85$
,OFDQRQHDQQXRSRVWRDEDVHGHOODSURFHGXUDGLDVVHJQD]LRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRq
VWDWRGHWHUPLQDWRFRQULIHULPHQWRDLFULWHULGLFXLDOOD'HOLEHUDGHOOD*LXQWD5HJLRQDOHQGHO
QHOO¶LPSRUWRGL¼KSHUVIDOFLRYHJHWD]LRQHVSRQWDQHDSHUO¶DUHDGLPT
',6&,3/,1$5(
/DFRQFHVVLRQHGHOEHQHGHPDQLDOHVRSUDGHVFULWWRqVRJJHWWDDJOLREEOLJKLHDOOHFRQGL]LRQLFKH
VDUDQQRULSRUWDWHGLUHWWDPHQWHQHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHRSSXUHQHOGLVFLSOLQDUHDOOHJDWRDOO¶DWWRGL
FRQFHVVLRQHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHHVRVWDQ]LDOHGLFXLVLDOOHJDVFKHPD DOOHJDWR' 
62**(77,$00(66,$3$57(&,3$5(
3HUVRQHILVLFKHLPSUHVHLQGLYLGXDOLRVRFLHWDULHHQWLSXEEOLFL
02'$/,7$ ',35(6(17$=,21('(//('20$1'(
7XWWLLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGRYUDQQRIDUSHUYHQLUHQHOWHUPLQHSHUHQWRULRGLWUHQWDJLRUQLGDOODSXE
EOLFD]LRQHVXO%857DSSRVLWDGRPDQGDLQEROORVRWWRVFULWWDGDOO¶LQWHUHVVDWRUHGDWWDVXPRGHOOR
³LVWDQ]DEDQGR´DOOHJDWR%DOO LQGLUL]]R³5HJLRQH7RVFDQD*HQLR&LYLOH7RVFDQD6XG&RUVR&DU
GXFFL±*5266(72´FRQDOOHJDWDFRSLDGHOSURSULRGRFXPHQWRGLLGHQWLWjLQFRUVRGL
YDOLGLWjDPH]]RUDFFRPDQGDWDGHOVHUYL]LRSRVWDOHRYYHURPHGLDQWHDJHQ]LDGLUHFDSLWRRYYHUR
PHGLDQWHFRQVHJQDGLUHWWD
/DEXVWDFRQWHQHQWHODGRPDQGDGRYUjHVVHUHVLJLOODWDHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]]RHDOUH
FDSLWRWHOHIRQLFRGHOPLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD87,/,==2$5($'(0$1,2,'5,&2),8

17.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

0(20%521(3UDWLFD6L',7Q'RYUjDOWUHVuFRQWHQHUHLOSOLFRFRQO RIIHUWDHFR
QRPLFDFKHGRYUjDVXDYROWDSHQDHVFOXVLRQHHVVHUHVLJLOODWRHUHFDUHDOO¶HVWHUQRROWUHDOO¶LQGLUL]
]RHDOUHFDSLWRWHOHIRQLFRGHOPLWWHQWHODVHJXHQWHGLFLWXUD2))(57$(&2120,&$87,/,=
=2$5($'(0$1,2,'5,&2),80(20%521(3UDWLFD6L',7Q
/¶RIIHUWD  HFRQRPLFD  GRYUj  HVVHUH  VRWWRVFULWWD  GDO  ULFKLHGHQWH  SHQD  LQDPPLVVLELOLWj  HG  LQGLFDUH
O¶LPSRUWRGHOFDQRQHRIIHUWR
$OO LVWDQ]D  UHGDWWD  VXO  PRGHOOR  %  GRYUDQQR  HVVHUH  DOOHJDWL  D  SHQD  GL  LQDPPLVVLELOLWj  OH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5UHVHPHGLDQWHO DOOHJDWR
&DOSUHVHQWHDYYLVR
,OVRJJHWWRFKHKDJLjSUHVHQWDWRGRPDQGDDLVHQVLGHOO DUWLFRORFRPPDOHWWHUDE GHOVXFFLWDWR
5HJRODPHQWRIHUPDUHVWDQGRODGRPDQGDSUHVHQWDWDSXzLQWHJUDUODFRQO RIIHUWDUHODWLYDDOFDQRQH
GDSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOODULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQH(¶WHQXWRLQROWUHDWUDVPHWWHUHOHGLFKLD
UD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDOO DUWFRPPDGHO'3*5Q5GHOUHVHPHGLDQWHO DOOH
JDWR&DOSUHVHQWHDYYLVR
&5,7(5,',35,25,7$
/HGRPDQGHLQFRQFRUUHQ]DVDUDQQRVHOH]LRQDWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VXOODEDVHGHL
VHJXHQWLFULWHULGLSULRULWj
D GRPDQGDSUHVHQWDWDGDHQWLSXEEOLFLILQDOL]]DWLDOSHUVHJXLPHQWRGHOO¶LQWHUHVVHSXEEOLFRVRWWHVR
DOODQDWXUDGHPDQLDOHGHOEHQH
E GRPDQGDDYHQWHILQDOLWjGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHGLWXWHODGHOODELRGLYHUVLWj
F GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHIHUHQ]DGLFXL
DOO DUWLFRORGHOODOHJJHPDJJLRQ1RUPHVXLFRQWUDWWLDJUDUL
G GRPDQGDSUHVHQWDWDGDLPSUHQGLWRULDJULFROLHRFROWLYDWRULGLUHWWLFRQGLULWWRGLSUHOD]LRQHGLFXL
DOO DUWLFRORELVGHOOD/
H GRPDQGDILQDOL]]DWHDOO¶XVRDJULFRORGLSURSULHWDULRRDIILWWXDULRGLWHUUHQLFRQILQDQWLFRQO DUHD
GHPDQLDOH
&5,7(5,3(5/$6(/(=,21('(//('20$1'(
/DFRQFHVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'3*55VDUjDVVHJQDWDVXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHGHO
SURJHWWR  DOOHJDWR  DOO¶LVWDQ]D  ILQDOL]]DWR  DOOD  ULTXDOLILFD]LRQH  GHOO¶DUHD  GHPDQLDOH  ULFKLHVWD  LQ
FRQFHVVLRQHFKHQHJDUDQWLVFDODFRQVHUYD]LRQHODIXQ]LRQDOLWjLGUDXOLFDHODVDOYDJXDUGLDRSSXUH
LQ  DVVHQ]D  GL  SURJHWWR R  LQ  FDVR  GL  XJXDOH  YDOXWD]LRQH  GHO  SURJHWWR  VXOOD  EDVH  GHO  FDQRQH
FRQFHVVRULRPDJJLRUPHQWHUHPXQHUDWLYR
$)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
3UHYLDYHULILFDGHOOHDXWRGLFKLDUD]LRQLSUHVHQWDWHGDOULFKLHGHQWHWUDPLWHLOPRGHOOR&DOOHJDWROH
GRPDQGHFRQFRUUHQWLVDUDQQRYDOXWDWHVXOODEDVHGHLFULWHULGLVHOH]LRQHHGLSULRULWjVRSUDLQGLFDWL
/¶DIILGDPHQWRVDUjHIIHWWXDWRLQVHGXWDSXEEOLFDGLFXLYHUUjSUHYHQWLYDPHQWHFRPXQLFDWDODGDWD
QHO VLWR  ZHE  GHOOD  5HJLRQH 7RVFDQD  KWWSZZZUHJLRQHWRVFDQDLWFLWWDGLQLDPELHQWHGLIHVDGHO
VXRORDOODYRFH³0$1,)(67$=,21,',,17(5(66((%$1',3(5&21&(66,21,'(0$
1,$/,´ FRVuFRPHTXDOVLDVLDOWUDFRPXQLFD]LRQHDLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQ
WR
$'(03,0(17,68&&(66,9,$// $)),'$0(172'(//$&21&(66,21(
,OFRQFHVVLRQDULRGRYUj
 YHUVDUHLOSULPRFDQRQHDQQXRDQWLFLSDWDPHQWHDOODGDWDGHOGHFUHWRGLFRQFHVVLRQHXQLWDPHQWH
DJOLRQHULLVWUXWWRULVXOOHFRQFHVVLRQLGHO'HPDQLR,GULFRSDULD¼ FHQWR 
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 FRVWLWXLUH  GHSRVLWR  FDX]LRQDOH  SDUL  D    DQQXDOLWj  GHO  FDQRQH  DQQXR  SURSRVWR  PHGLDQWH
YHUVDPHQWRVXFRQWRFRUUHQWHRERQLILFREDQFDULRLQWHVWDWRD5HJLRQH7RVFDQDRSSXUHPHGLDQWH
ILGHLXVVLRQH  EDQFDULD HR  SROL]]D DVVLFXUDWLYD  ULODVFLDWD  GD LPSUHVH  DXWRUL]]DWH DL  VHQVL GHOOD
QRUPDWLYDYLJHQWH
7(50,1(',&21&/86,21('(/352&(',0(172
$LVHQVLGHOO DUWGHO'3*5Q5LOWHUPLQHGHOODFRQFOXVLRQHGHOSURFHGLPHQWRqGL
JLRUQL  GHFRUUHQWL  GDOOD GDWD GL  ULFHYLPHQWR GHOOD ULFKLHVWD GL  FRQFHVVLRQH  GHOO¶DUHD GHOGHPDQLR
LGULFRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDYYLVR
75$77$0(172'(,'$7,3(5621$/,
$LVHQVLGHO'/JVQFRVuFRPHPRGLILFDWRGDO'/JVQHGHO5HJRODPHQWR
8( GHO3DUODPHQWR(XURSHRHGHO&RQVLJOLRGHODSULOHUHODWLYRDOODSURWH]LRQH
GHOOHSHUVRQHILVLFKHFRQULJXDUGRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLQRQFKpDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH
GLWDOLGDWLDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPSHWHO¶REEOLJRGLIRUQLUHDOFXQHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLLOORUR
XWLOL]]R
 LQUHOD]LRQHDOOHILQDOLWjGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLIRUQLWLVLSUHFLVDFKHLGDWLLQVHULWLQHOO¶LVWDQ]D
YHQJRQR  DFTXLVLWL  DL  ILQL  GHOO¶LVWUXWWRULD  H  GHO  ULODVFLR  GHOOD  FRQFHVVLRQH  FRPSUHVL  JOL
DGHPSLPHQWLFRQWDELOL
 LOWUDWWDPHQWRGHLGDWLYHUUjHIIHWWXDWRLQPRGRGDJDUDQWLUHODVLFXUH]]DHODULVHUYDWH]]DHSRWUj
HVVHUHHIIHWWXDWRPHGLDQWHVWUXPHQWL LQIRUPDWLFLHWHOHPDWLFLLGRQHLDPHPRUL]]DUOLJHVWLUOLH
WUDVPHWWHUOL
 L  GDWL  SRWUDQQR  HVVHUH  FRPXQLFDWL  DG  DOWUL  FRQFRUUHQWL  FKH  IDFFLDQR  ULFKLHVWD  GL  DFFHVVR  DL
GRFXPHQWLLQHUHQWLODSUHVHQWHSURFHGXUDQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDOODOHJJHQHVPL
 UHODWLYDPHQWHDLVXGGHWWLGDWLDOO¶LQWHUHVVDWRYHQJRQRULFRQRVFLXWLLGLULWWLGLFXLDOO¶DUWGHO
'/JVQQRQFKpGHO5HJRODPHQWR 8( 
 LO7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqOD5HJLRQH7RVFDQD±*LXQWD5HJLRQDOH
 LO5HVSRQVDELOHLQWHUQRGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLqLO'LULJHQWHUHVSRQVDELOHGHO6HWWRUH *HQLR
&LYLOH7RVFDQD6XG
5(63216$%,/,7$¶'(/352&(',0(172
,OUHVSRQVDELOHGHOSUHVHQWHSURFHGLPHQWRqLOVRWWRVFULWWR'LULJHQWH
)252&203(7(17(
$YYHUVRDOSUHVHQWHDWWRSXzHVVHUHSURSRVWRULFRUVRDO)RURGL)LUHQ]H
,1)250$=,21,
3HULQIRUPD]LRQLqSRVVLELOHULYROJHUVLDOO¶8IILFLR3URFHGXUH7HFQLFKH$XWRUL]]DWLYHGHO*HQLR&LYL
OH7RVFDQD6XG±5HJLRQH7RVFDQD
)DUEUL]LR5XEHJQL±WHO
&KLDUD7XUEDQWL±WHO
3UHVVRLOPHGHVLPR8IILFLRVRQRDOWUHVuGLVSRQLELOLLPRGHOOLHODGRFXPHQWD]LRQHQHFHVVDULD
,OSUHVHQWHDYYLVRqSXEEOLFDWRVXO%857DOO $OER3UHWRULRGHO&RPXQHGL*URVVHWRHVXLUHODWLYL
VLWLZHE
,O'LULJHQWH
5HQ]R5LFFLDUGL
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Avviso per l’assegnazione di una concessione tem-
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poranea per l’utilizzo di area del demanio idrico in
riva destra del fiume Arno in località Cep nel comune
di Pisa - ORTO n. 5.
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Avviso per l’assegnazione di una concessione tem-

poranea per l’utilizzo di area del demanio idrico in
riva destra del fiume Arno in località Cep nel comune
di Pisa (Pi) - ORTO n. 36.
SEGUE ALLEGATO
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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

