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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Bando di gara per il servizio di verifica del project
financing per la straordinaria manutenzione, ristrut-

Bando di concorso pubblico unificato per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeter-
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Medico - disciplina Medicina Trasfusionale - per la
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disciplina Ortopedia e Traumatologia - per la Direzione dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Presidio
Ospedaliero “Val d’Elsa” dell’Azienda USL Toscana
Sud Est. (106/2019/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico quinquennale ad un Dirigente Medico
disciplina Ortopedia e Traumatologia - per la Direzione dell’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Arezzo dell’Azienda USL Toscana Sud-Est.
(107/2019/SC).

Supplemento n. 120 al B.U. n. 30 del 24/07/2019

- Contributi e finanziamenti
REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Promozione Economica e Turistica
DECRETO 11 luglio 2019, n. 11985
certificato il 18-07-2019
Approvazione bando “Selezione dei progetti di
promozione e animazione dei Centri Commerciali naturali”.
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Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura,
non è sottoposto a controllo di regolarità contabile;

CONCORSI
A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE
DECRETO 11 luglio 2019, n. 82
Avviso di mobilità volontaria per la copertura
di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 nel profilo professionale Assistente alla ricerca, categoria C, per il
supporto tecnico-amministrativo nell’ambito delle
tematiche attinenti l’epidemiologia e la verifica della
qualità dei servizi sanitari. Presa d’atto procedura di
mobilità deserta.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale di organizzazione
dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 29 del 21/01/2008;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 207 del 20 dicembre 2018, con il quale il sottoscritto è
stato nominato Direttore dell’ARS;
Richiamato il proprio decreto n. 60 del 28/05/2019
con il quale è stato approvato l’avviso di mobilità
volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n. 165/2001
nel profilo professionale Assistente alla ricerca, categoria
C, per il supporto tecnico-amministrativo nell’ambito
delle tematiche attinenti l’epidemiologia e la verifica
della qualità dei servizi sanitari;
Dato atto che il bando sopra indicato è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
del 05/06/2019, n. 23, e conseguentemente sul sito
istituzionale dell’Agenzia con scadenza dei termini per
la presentazione delle domande di ammissione all’avviso
stabilita in data 5 luglio 2019;
Considerato che alla data di scadenza del 5 luglio
2019, non è pervenuta ad ARS alcuna domanda di
partecipazione;
Ritenuto pertanto necessario prendere atto che la
procedura di mobilità è andata deserta per mancata
presentazione di candidati;
Rilevata la propria competenza ad assumere il
presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
1. di dare atto che, con riferimento all’avviso di
mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato ai sensi dell’art.30 del D.lgs. n.
165/2001 nel profilo professionale Assistente alla ricerca,
categoria C, per il supporto tecnico-amministrativo
nell’ambito delle tematiche attinenti l’epidemiologia e
la verifica della qualità dei servizi sanitari, indetto con
decreto del Direttore n. 60 del 28/05/2019, alla data
di scadenza del 5 luglio 2019 non è pervenuta ad ARS
alcuna domanda di partecipazione;
2. di dichiarare, per le motivazioni sopra espresse,
deserta la procedura di cui al punto precedente
demandando a successive determinazioni la copertura
del posto in oggetto;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nell’apposita
pagina del sito dell’ARS all’indirizzo www.ars.toscana.
it, nella sezione dedicata;
4. di assicurare la pubblicità integrale del presente
provvedimento mediante inserimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS
(www.ars.toscana.it).
Il Direttore
Mario Braga

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA
Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale compartimentale per la copertura di n. 2 posti
nel profilo di Dirigente Medico - disciplina Anatomia
Patologica da assegnare alla UOC Anatomia Patologica.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
n. 605 del 05/07/2019, immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, è indetto Avviso di mobilità regionale ed
interregionale, compartimentale, per la copertura di n. 2
posti nel profilo di Dirigente Medico - disciplina Anatomia
Patologica (Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi) presso questa Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese, ai sensi dell’art. 20 del CCNL 08.06.2000, da
assegnare alla UOC Anatomia Patologica.
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La sede di lavoro è presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese S. Maria alle Scotte, con sede in
Viale Bracci - Siena.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
A. essere dipendente in servizio a tempo indeterminato
(con superamento del periodo di prova) presso aziende o
enti del SSN di cui al CCNQ Comparti di Contrattazione
vigente;
B. inquadramento come Dirigente Medico nello
stesso Ruolo, Area e Disciplina del posto da coprire con
la procedura di mobilità;
C. non avere subito negli ultimi due anni antecedenti
alla data di pubblicazione dell’Avviso di mobilità
valutazioni negative.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.
Caratteristiche dei posti da ricoprire
Esperienza/competenza professionale in citologia
agoaspirativa ginecopatologia e patologia mammaria;
inoltre, essendo la UOC di Anatomia Patologica un
centro di riferimento nazionale per l’ematopatologia, è
richiesta anche esperienza/competenza professionale in
tale branca.
Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta (pena esclusione), deve essere
redatta in carta semplice nella forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi della normativa vigente, nella
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di false
dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, e secondo
lo schema allegato.
In applicazione delle modifiche previste dall’art. 15
c. 1 L. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le
amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono
più richiedere né accettare certificati, che dovranno
essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà.
La domanda di partecipazione alla procedura
di mobilità, pertanto, dovrà essere corredata
ESCLUSIVAMENTE da:
1. il foglio notizie per la procedura di mobilità di cui
all’allegato;
2. un curriculum professionale e formativo datato e
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firmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato in
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo le modalità di
rilascio di dichiarazioni sostitutive indicate nel presente
avviso di mobilità;
3. pubblicazioni in originale o copia conforme
all’originale;
4. fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto notorio;
La domanda di partecipazione alla procedura di
mobilità deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, Strada
delle Scotte n. 14, 53100 - Siena.
La domanda dovrà PERVENIRE con una delle
seguenti modalità:
A. a mezzo raccomandata del servizio postale;
B. mediante agenzia di recapito autorizzata;
C. mediante consegna a mano della domanda
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (entro le ore 12,00);
D. mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: ao-siena@postacert.toscana.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; la
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata; la validità dell’invio è subordinata
all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta
elettronica certificata PERSONALE; nell’oggetto della
mail deve essere riportata la dicitura (“DOMANDA
AVVISO DI MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO
- DISCIPLINA: ANATOMIA PATOLOGICA”); la
tecnologia della PEC consente di certificare data e ora
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; si prega
inoltre di inviare domanda - debitamente sottoscritta - e
allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile,
in un unico file;
entro e non oltre il giorno _____ (30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana). Qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la
presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio.
A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo di
questa Azienda. Il recapito della domanda
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in
tempo utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
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Dichiarazioni sostitutive contenute nel curriculum e
nel foglio notizie
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a
pena di non validità, deve essere presentata unitamente
a copia fotostatica (fronte e retro) di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum professionale e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà e corredato da fotocopia
fronte retro di un valido documento di identità, come da
schema allegato, senza ripetizione in altri documenti,
essendo inutile dichiarare le medesime attività più volte
in documenti diversi.
La dichiarazione concernente i SERVIZI PRESTATI
inserita nel curriculum deve contenere i rapporti di lavoro
di tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e,
per ciascuno di essi, deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato;
2)la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato);
3) la qualifica rivestita;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto,
per valutare correttamente il servizio stesso: in parti
colare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati
presso Case di Cura è necessario che il Dirigente indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata con il SSN.
Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio
è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma
dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle
quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del
punteggio.
Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI, deve
essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del
corso, la data di conseguimento e la votazione riportata.
Le PUBBLICAZIONI devono essere obbligatoria
mente allegate per la valutazione; devono essere edite
a stampa e sono valutate solo se presentate in originale,
in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).

Nella parte relativa al CURRICULUM devono essere
inseriti tirocini, contratti libero professionali, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, altre attività,
indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di
collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
- Qualifica rivestita;
- Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso
cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
Per i CORSI DI FORMAZIONE e DI AGGIOR
NAMENTO deve essere indicato l’oggetto, la data ed il
luogo di svolgimento, l’Ente organizzatore, l’eventuale
esame finale, la durata.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 - comma 1 - del decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali
forniti dall’interessato saranno raccolti presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese per le finalità di gestione
dell’avviso in esame e saranno trattati presso una banca
dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
assunzione, per finalità inerenti la gestione del rapporto
di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dall’avviso.
Le medesime informazioni potranno essere comu
nicate alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento dell’avviso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo 196/2003 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 e completare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso da parte degli aspiranti 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 della procedura selettiva.
Motivi di esclusione
L’ammissione alla procedura di mobilità e l’esclusione
dalla stessa sono disposte con provvedimento motivato del
Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane.
Non saranno ammesse le domande di coloro che non
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siano in possesso dei requisiti generali di ammissione
previsti dal presente bando.
E’ motivo di esclusione dalla procedura la presenta
zione di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate o prive in tutto o in parte delle
dichiarazioni obbligatorie di cui agli schemi predisposti
ed al foglio notizie.
Verranno inoltre escluse le domande pervenute oltre
il termine di scadenza fissato dall’avviso.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini
previsti per l’espletamento della prova colloquio.
Valutazione dei candidati
I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita
Commissione Tecnica costituita da n. 3 membri,
nominata dal Direttore Generale. Le funzioni di
segretario saranno svolte da un dipendente appartenente
al ruolo amministrativo categoria C o D. Si procederà
alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame
comparato del curriculum formativo e professionale (in
analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483 del 10.12.1997),
l’esame della situazione personale e l’espletamento di un
colloquio.
Valutazione e punteggi
La Commissione dispone complessivamente di 45
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 25 punti per il curriculum formativo e professionale
e la situazione personale.
- 20 punti per il colloquio
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R.
483 del 10.12.1997) e l’esame della situazione personale
verrà effettuato in conformità ai seguenti criteri:
1) Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10;
2) Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo
di punti 3;
3) Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo
di punti 3;
4) Curriculum formativo e professionale: fino ad un
massimo di punti 4;
5) Situazione personale: fino ad un massimo di punti 5.
Per quanto riguarda la situazione personale: saranno
considerate situazioni quali: residenza in uno dei comuni
della Provincia di Siena; ricongiunzione del nucleo
familiare; numero ed età dei figli; presenza di familiari
che necessitino di assistenza con riconoscimento di
handicap grave (legge 104/92) nonché le informazioni
contenute nel foglio notizie.
Il colloquio è finalizzato ad accertare il possesso delle
competenze professionali acquisite nell’arco dell’intera
carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire
nonché la specifica motivazione a lavorare presso
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
Il superamento del colloquio è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 14/20.
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La data e la sede del colloquio saranno comunicati
ai candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito internet www.ao-siena.toscana.it, sezione
“Concorsi, incarichi e contratti” -“Concorsi, Selezioni
pubbliche, avvisi di mobilità, borse di studio”, almeno
15 giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso,
ovvero, a discrezione della Commissione, mediante invio
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere il
colloquio nel giorno, orario e sede prestabiliti è escluso
dalla procedura di mobilità.
Graduatoria
L’attribuzione del punteggio discenderà dalla valu
tazione effettuata dalla Commissione Tecnica sull’esame
dei titoli e dalla motivazione complessiva elaborata per
ogni soggetto.
La graduatoria eventualmente costituita verrà
approvata con Deliberazione del Direttore Generale,
rimarrà valida per un anno dalla data di approvazione
e sarà utilizzabile da questa Amministrazione in
relazione alle proprie esigenze in caso di necessità di
copertura di ulteriori posti nel profilo con le medesime
caratteristiche.
Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere
servizio alla data concordata tra l’Amministrazione
di provenienza e l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese; il trasferimento è in ogni caso disposto previo
assenso dell’amministrazione di provenienza.
Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative
di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà
chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due
anni di servizio effettivo.
E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese acquisire preventivamente la documentazione di
rito onde accertare il possesso dei requisiti richiesti prima
dell’assunzione in servizio.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese si riserva
a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare
sospendere o revocare il presente bando, qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di
legge, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Gestione Trattamenti Giuridici Strada delle Scotte n. 14 - 53100 - Siena - Tel. 0577.585536
al seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle 17.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
dell’AOUS www.ao-siena.toscana.it
Il Direttore Generale
Valtere Giovannini
SEGUONO ALLEGATI
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(schema esemplificativo della domanda di partecipazione)
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Strada delle Scotte, n. 14
53100 Siena
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità per titoli e colloquio regionale/interregionale,
compartimentale per la copertura di n. 2 posti nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Anatomia
Patologica – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese, da assegnare alla UOC Anatomia Patologica, come da Avviso pubblicato sul BURT n. ________ del
______________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
�� Essere nato a _____________________________________il ____________________;
�� Di essere residente in Via __________________________________________ n. _________
località _________________________________________ Prov. _______ cap_______________;
�� Di essere in possesso della cittadinanza________________________________;
�� Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
______________________________________________________ dal ____________________;
�� Di essere inquadrato nel profilo di _____________________ ruolo __________________ area
______________________________________ disciplina _______________________________;
�� Di non aver subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso di
mobilità valutazioni negative;
�� Di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di lavoro prevista dal presente Avviso
e di accettare le condizioni in esso contenute;
�� Che le dichiarazioni rese sono documentabili;
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via____________________________________n.________ località________________ Prov.________ Cap
___________ recapiti telefonici ______________________________________________________
Il sottoscritto allega alla domanda ESCLUSIVAMENTE il foglio notizie, il curriculum formativo
professionale formulati come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e fotocopia
fronte retro di un valido documento di identità personale.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura ai
sensi del D.Lgs.vo 196/2003.
Luogo e data__________________

FIRMA______________
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SCHEMA DI
Curriculum formativo e professionale
redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
Il sottoscritto/a_________________________ Residente in________________________________
Provincia di ___________ Via/Piazza ________________________________ CAP_________________
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000), dichiara i seguenti stati, fatti e
qualità personali:
Titoli di carriera
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:

- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato);
- Qualifica rivestita;
- Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ...
ecc.);
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
- Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ecc.);
N.B. Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Titoli accademici e di studio:
Per ogni titolo precisare:

-Ente che ha rilasciato il titolo
- la durata del corso
- la data di conseguimento
- la votazione riportata.

Pubblicazioni e titoli scientifici
Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni
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Curriculum formativo e professionale

Inserire qui tirocini, contratti libero professionali, contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
altre attività, indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
- Qualifica rivestita;
- Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per l’attività di docenza indicare:
- Ente presso cui sono state effettuate;
- Periodo, n. ore, oggetto
Per ogni Corso di formazione frequentato indicare:
- Oggetto;
- la data e il luogo di svolgimento;
- l’Ente organizzatore;
- l’eventuale esame finale;
- crediti formativi attribuiti

Situazione personale:
Indicare il possesso di una o più dei delle seguenti condizioni: residenza in uno dei comuni della provincia
di Siena; ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di familiari che necessitino di assistenza
con riconoscimento di handicap grave (legge 104/92)

Dichiaro inoltre che le copie delle pubblicazioni allegate sono conformi agli originali in mio possesso e che
quanto dichiarato nella domanda e nei documenti ad essa allegati corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data_________________

FIRMA___________________________
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(segue)

FOGLIO NOTIZIE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’
Il sottoscritto:
Cognome……………………………………………….Nome………………………………….……………..
Luogo di nascita……………………………………….. Data di nascita ……………/…………../………...
Residente a …………………………. CAP …………. In Via ……………………………………….. n. …...
Domiciliato a ……………….…….. CAP ………….. in Via ………………………………………. n. …...
Telefono ……………………………………. E-mail …………………………………………………………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara quanto segue:
Azienda o Ente di provenienza …………………………………………………………………………….
Profilo Professionale …………………………………………………………………………………………...
Ruolo Area e Disciplina ………………………………………………………………………………………...
Data di assunzione (a tempo indeterminato) …………………………….………………………………
Sede di lavoro attuale (presidio/U.O.) ……………………………………………………………………….
Rapporto di lavoro Part-Time SI

(dal ……………………..)

NO

Tipologia orario ………………………………………………………………………………………………….
Titolo di Studio/specializzazione ……………………………………………………………………………..
1) Superamento periodo di prova

SI

NO

(data superamento stimata ……….)

2) Riepilogo delle assenze a vario titolo (escluse le ferie) negli ultimi 3 anni
................…………………………………………………………………………………………………………
3) Ferie residue alla data attuale ……………………………………………………………………………..
4) Procedimenti disciplinari …………………………………… Esito ……………………………………..
5) Idoneità alla mansione: SI

SI, con limitazioni
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NO, temporanea

NO, permanente

6) Attività ex L. 266/91 ……………………………………………………………………...........................
(attività di volontariato, protezione civile, etc. ….)

7) Appartenenza a categorie protette: SI

(specificare ……………………..)

NO

8) Procedimenti penali in corso …………………………………………………………………………...
9) Condanne penali riportate ……………………………………………………………….…………………
10) Godimento benefici art. 33 L. 104/92 ……………………………………………………………………
11)Godimento benefici art. 79 D. Lgs. 267/2000 …………………………………………………………..
(componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali, delle comunità montane, etc.)

12) Incarichi istituzionali (con aspettativa per funzioni pubbl. elettive)……………….…………………….
13) Incarichi sindacali (con aspettativa/distacco sindacale)…………..…………………………………….
14) Contenzioso in atto inerente provvedimenti di inquadramento……………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………
15) Accertamento sanitario in corso ………………………………..……………………………………...
N.B. : Tutti i campi devono essere compilati, anche in caso di risposta negativa.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

……………………………………….
………………………………………………….
(data)
(allegare copia documento di identità)

(firma leggibile)
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 3 posti nel profilo di Dirigente Medico
Disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 779
del 03/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso
avviso di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, mediante trasferimento ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 3 posti
nel profilo di DIRIGENTE MEDICO - disciplina:
MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di cambiare
l’assegnazione del vincitore per mutate esigenze
organizzative.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere dipendente in servizio a tempo indeterminato,
con superamento del periodo di prova, presso aziende
o enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui agli
artt. 6/7 del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione stipulato in data 13/07/2016;
b. inquadramento nel profilo di Dirigente Medico
- disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro;
c. avere la piena idoneità alle mansioni del posto da
ricoprire, senza alcuna limitazione;
d. non aver subito sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale nell’ultimo biennio, né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
e. non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni
negative;
f. assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza, da confermare
in via definitiva all’atto di eventuale accoglimento
dell’istanza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di
mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
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- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est –
UOC Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale - Via Cimabue n. 109, 58100 Grosseto; (scrivere
sulla busta: DOMANDA MOBILITà DIRIGENTE
MEDICO - DISC. : MEDICINA DEL LAVORO)
- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it; secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di invio
è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella
PEC personale. Nell’oggetto della mail deve essere
comunque riportata la dicitura “DOMANDA MOBILITà
DIRIGENTE MEDICO - DISC.: MEDICINA DEL
LAVORO”. Si prega inoltre di inviare domanda e allegati
in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un
unico file.
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III. Qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo; il termine fissato per la
presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice,
nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art.
76 del DPR 445/2000, il dichiarante è suscettibile di
sanzioni penali.
Documentazione da allegare
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma
1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata
esclusivamente da:
1. curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2
al presente avviso;
2. assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza;
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3. eventuali pubblicazioni in originale o copia
conforme, da presentare unicamente se aventi attinenza
con i posti da ricoprire;
4. fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà come da schema
allegato, senza ripetizione in altri documenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente i SERVIZI PRESTATI deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il profilo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto,
per valutare correttamente il servizio stesso: in particolare,
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso
Case di Cura è necessario che indichi con chiarezza se
la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il
SSN. Ove il servizio sia stato prestato presso il SSN, deve
essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’articolo 46, del DPR 761/1979, in
presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
La dichiarazione concernente i TITOLI DI STUDIO
deve riportare la denominazione dell’ente che ha rilasciato
il titolo, la data di conseguimento e la votazione riportata.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto,

entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, la necessaria equiparazione
ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il
candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento
di equiparazione.
Le PUBBLICAZIONI devono essere edite a stampa
e sono valutate solo se presentate in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella dichiarazione relativa alle DOCENZE devono
essere indicati l’ente presso cui sono state effettuate,
il periodo di riferimento, le ore e la materia/oggetto/
disciplina.
Per quanto riguarda i CORSI DI FORMAZIONE
E DI AGGIORNAMENTO, nella dichiarazione deve
essere indicata la denominazione dell’evento, la data
(o le date) e il luogo di svolgimento, la durata in ore,
eventuali presenza di esame finale e conseguimento di
crediti formativi (in tal caso indicarne il numero).
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
Ammissione/non ammissione alla procedura
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché della regolarità della presentazione della
domanda saranno effettuate dalla UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale. L’esclusione
dalla procedura è disposta con provvedimento motivato
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e comunicata agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio tramite
raccomandata o email all’indirizzo indicato nella
domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Valutazione del curriculum e colloquio
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno
valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata con
provvedimento del Direttore UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale e composta
da un Presidente, due Componenti ed un Segretario con
funzioni di verbalizzazione.
La Commissione Tecnica procederà alla valutazione
dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di
una prova colloquio.
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La Commissione dispone complessivamente di 50
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 20 punti per il curriculum formativo e professionale
- 30 punti per la prova colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro
maturata nel profilo professionale di appartenenza: fino
ad un massimo di punti 10;
2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo
di punti 3;
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo
di punti 3;
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un
massimo di punti 4.
La prova colloquio è finalizzata a valutare la
professionalità in possesso del candidato, con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di
conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo
di destinazione ed alle esigenze di servizio proprie
dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
Il superamento della prova colloquio, ed il conseguente
inserimento nella graduatoria finale, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame
comparativo dei risultati della valutazione degli elementi
curriculari e del colloquio, la graduatoria di merito dei
candidati. In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza
il dipendente con maggiore anzianità di servizio.
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla
copertura del posto messo in mobilità in relazione alla
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è
tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.
La data e la sede della prova colloquio saranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del
colloquio stesso mediante pubblicazione di apposito
comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it e
contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
Approvazione graduatoria
La graduatoria sarà approvata con Determinazione
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e rimarrà efficace fino alla
copertura dei posti di cui al presente avviso.
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
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Costituzione rapporto di lavoro
L’immissione in servizio del candidato risultato
vincitore è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere
presentato entro 15 giorni dalla notifica di accoglimento
dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto
a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento.
Informativa sui dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da
parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per
la gestione della procedura di selezione e l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità di cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione
economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento
informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano,
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica
o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi previste
dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei
dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale
pro tempore dell’Az. USL Toscana Sud Est sede legale in
Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito
delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono
nei processi gestionali e tecnico-amministrativi, sono
autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail:
privacy@uslsudest.toscana.it.
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
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La partecipazione alla procedura presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione
del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a
documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno

rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della UOC
Programmazione Reclutamento del Personale – Sede
Operativa di Grosseto (Via Cimabue n. 109), tel.
0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
internet www.uslsudest.toscana.it
Il Direttore Generale
Antonio D’Urso
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1
Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Cimabue n. 109
58100 GROSSETO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 posti nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Medicina del Lavoro e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro, emesso con Delibera del Direttore Generale n. 779 del 03/07/2019,
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
� Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
� Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n.
_________ località____________________________________________ Prov. _______ cap
______________;
� Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
� Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
________________________________________________ dal __________________
� Di
essere
inquadrato/a
nel
profilo
di
DIRIGENTE
MEDICO,
disciplina:
________________________________________________________________________;
� Di aver superato il periodo di prova;
� Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
� Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da
parte di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
� Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di
avere in corso procedimenti disciplinari;
� Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________
recapiti telefonici ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tute le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
suindicati recapiti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
� curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
� assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
� copia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
Luogo e data__________________

FIRMA_______________
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Allegato 2
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ)

Il/la sottoscritto/a ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….…
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

Titoli di studio:
Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso………………………………………………..….
in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….
Specializzazione in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più specializzazioni, ripetere il presente schema)
Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente)
……………………………… in data ………………… prot. n. …………………………..….…
Altro (altra laurea, master, dottorato di ricerca, etc, etc.)
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….……
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)
Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi Della Provincia di …………………………
n. posizione ………………………………
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co
co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
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Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non
retribuite:
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….
Motivazione dell’assenza ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata)
Attività di docenza svolte:
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Ente …....................................................................................................………...................................................
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con
ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………

FIRMA
………………………………………
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Veterinario Disciplina: Igiene della produzione trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 778
del 03/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso
avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, mediante trasferimento ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 1
posto nel profilo di DIRIGENTE VETERINARIO DISCIPLINA: Igiene della Produzione, Trasformazione,
Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli
Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati da assegnare
all’Area Provinciale Senese.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di cambiare
l’assegnazione del vincitore per mutate esigenze
organizzative.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere dipendente in servizio a tempo indeterminato
e pieno, con superamento del periodo di prova, presso
aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui
agli artt. 6-7 del CCNQ per la definizione dei comparti di
contrattazione stipulato in data 13/07/2016 o presso altre
PP.AA. di cui all’art. 1, c. 2 del D. Lgs.vo 165/01;
b. inquadramento nel profilo di Dirigente Veterinario
- disciplina: Igiene della produzione trasformazione
commercializzazione conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati;
c. avere la piena idoneità alle mansioni del posto da
ricoprire, senza alcuna limitazione;
d. non aver subito sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale nell’ultimo biennio, né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
e. non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni
negative;
f. assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza, da confermare
in via definitiva all’atto di eventuale accoglimento
dell’istanza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.

Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di
mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est UOC Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale - Via Cimabue n. 109, 58100 Grosseto; (scrivere
sulla busta: DOMANDA MOBILITA’ DIRIGENTE
VETERINARIO)
- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it; secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di invio
è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella
PEC personale. Nell’oggetto della mail deve essere
comunque riportata la dicitura “DOMANDA MOBILITà
DIRIGENTE VETERINARIO”. Si prega inoltre di
inviare domanda e allegati in formato PDF, inserendo il
tutto, ove possibile, in un unico file.
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III. Qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo; il termine fissato per la
presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice,
nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art.
76 del DPR 445/2000, il dichiarante è suscettibile di
sanzioni penali.
Documentazione da allegare
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma
1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata
esclusivamente da:
1. curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
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compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2
al presente avviso;
2. assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza;
3. eventuali pubblicazioni in originale o copia
conforme, da presentare unicamente se aventi attinenza
con i posti da ricoprire;
4. fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà come da schema
allegato, senza ripetizione in altri documenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente i SERVIZI PRESTATI deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il profilo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto,
per valutare correttamente il servizio stesso: in particolare,
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso
Case di Cura è necessario che indichi con chiarezza se
la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il
SSN. Ove il servizio sia stato prestato presso il SSN, deve
essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’articolo 46, del DPR 761/1979, in
presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio.
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
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La dichiarazione concernente i TITOLI DI STUDIO
deve riportare la denominazione dell’ente che ha rilasciato
il titolo, la data di conseguimento e la votazione riportata.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, la necessaria equiparazione
ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il
candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento
di equiparazione.
Le PUBBLICAZIONI devono essere edite a stampa
e sono valutate solo se presentate in originale, in
copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella dichiarazione relativa alle DOCENZE devono
essere indicati l’ente presso cui sono state effettuate,
il periodo di riferimento, le ore e la materia/oggetto/
disciplina.
Per quanto riguarda i CORSI DI FORMAZIONE
E DI AGGIORNAMENTO, nella dichiarazione deve
essere indicata la denominazione dell’evento, la data
(o le date) e il luogo di svolgimento, la durata in ore,
eventuali presenza di esame finale e conseguimento di
crediti formativi (in tal caso indicarne il numero).
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
Ammissione/non ammissione alla procedura
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché della regolarità della presentazione della
domanda saranno effettuate dalla UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale. L’esclusione
dalla procedura è disposta con provvedimento motivato
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e comunicata agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio tramite racco
mandata o email all’indirizzo indicato nella domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Valutazione del curriculum e colloquio
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno
valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata con
provvedimento del Direttore UOC Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale e composta
da un Presidente, due Componenti ed un Segretario con
funzioni di verbalizzazione.
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La Commissione Tecnica procederà alla valutazione
dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di
una prova colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 50
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
20 punti per il curriculum formativo e professionale
30 punti per la prova colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro
maturata nel profilo professionale di appartenenza: fino
ad un massimo di punti 10;
2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo
di punti 3;
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo
di punti 3;
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un
massimo di punti 4.
La prova colloquio è finalizzata a valutare la
professionalità in possesso del candidato, con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di
conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo
di destinazione ed alle esigenze di servizio proprie
dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
Il superamento della prova colloquio, ed il conseguente
inserimento nella graduatoria finale, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame
comparativo dei risultati della valutazione degli elementi
curriculari e del colloquio, la graduatoria di merito dei
candidati. In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza
il dipendente con maggiore anzianità di servizio.
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla
copertura del posto messo in mobilità in relazione alla
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è
tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.
La data e la sede della prova colloquio saranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del
colloquio stesso mediante pubblicazione di apposito
comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it e
contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
Approvazione graduatoria
La graduatoria sarà approvata con Determinazione
del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e rimarrà efficace fino alla
copertura dei posti di cui al presente avviso.

Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità esclu
sivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Costituzione rapporto di lavoro
L’immissione in servizio del candidato risultato
vincitore è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere
presentato entro 15 giorni dalla notifica di accoglimento
dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto
a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento.
Informativa sui dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da
parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del
Regola mento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per
la gestione della procedura di selezione e l’eventuale
instaura zione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità di cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione
economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento
informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano,
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica
o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi previste
dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei
dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale
pro tempore dell’Az. USL Toscana Sud Est sede legale in
Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito
delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono
nei processi gestionali e tecnico-amministrativi, sono
autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail:
privacy@uslsudest.toscana.it.
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it
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Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione
del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a
documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
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Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della UOC
Programmazione Reclutamento e Valutazione del Per
sonale - Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n.
109), tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
internet www.uslsudest.toscana.it
Il Direttore Generale
Antonio D’Urso

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1
Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Cimabue n. 109
58100 GROSSETO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Veterinario – disciplina: Igiene della produzione trasformazione
commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, emesso con Delibera
del Direttore Generale n. 778 del 03/07/2019,
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
� Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
� Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n. _________
località____________________________________________ Prov. _______ cap ______________;
� Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
� Di
essere
dipendente
in
servizio
a
tempo
indeterminato
presso
_________________________________________________________________________________________
___ dal __________________
� Di
essere
inquadrato/a
nel
profilo
di
DIRIGENTE
VETERINARIO,
disciplina:
________________________________________________________________________;
� Di aver superato il periodo di prova;
� Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
� Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da parte di
questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
� Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di avere in corso
procedimenti disciplinari;
� Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________
recapiti telefonici ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tute le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute
nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suindicati recapiti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
� curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e compilato
secondo lo schema allegato;
� assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
� copia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai fini della
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data__________________

FIRMA_______________
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Allegato 2
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ)

Il/la sottoscritto/a ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….…
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
e
per gli effetti di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e qualità

personali:

Titoli di studio:
Laurea in …..............................., conseguita presso………………………………………………..….
in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….
Specializzazione in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più specializzazioni, ripetere il presente schema)
Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente) ……………………………… in
data ………………… prot. n. …………………………..….…
Altro (altra laurea, master, dottorato di ricerca, etc, etc.)
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….……
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)
Iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di …………………………
n. posizione ………………………………
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co co e/o
prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le condizioni
di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non retribuite:
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….
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Motivazione dell’assenza ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata)
Attività di docenza svolte:
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Ente …....................................................................................................………...................................................
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con ECM e
quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………

FIRMA
………………………………………
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 106 posti nel profilo di Operatore Socio
Sanitario cat. BS.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 716
del 19/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso
avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, mediante trasferimento ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 106 posti
nel profilo di Operatore Socio Sanitario, cat. BS.
L’Azienda USL Toscana Sud Est, si riserva di
cambiare l’assegnazione dei vincitori per mutate esigenze
organizzative.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto
il possesso dei seguenti requisiti:
a. essere dipendente in servizio a tempo indeterminato,
con superamento del periodo di prova, presso Enti e
Aziende del SSN (art. 6 C.C.N.Q. 13/07/2016) o presso
le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2
del D. Lgs.vo 165/01;
b. inquadramento nel profilo di Operatore Socio
Sanitario, cat. BS;
c. avere la piena idoneità alle mansioni del posto da
ricoprire, senza alcuna limitazione;
d. non aver subito sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale nell’ultimo biennio né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
e. non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni
negative.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.
All’atto del trasferimento dovrà essere altresì
presentato obbligatoriamente l’assenso al trasferimento
da parte dell’Amministrazione di appartenenza, pena la
decadenza del diritto al trasferimento stesso.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di
mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est U.O.C. Programmazione Reclutamento e Valutazione
del Personale - Via Cimabue n. 109 , 58100 Grosseto;
(scrivere sulla busta: DOMANDA MOBILITà OSS)
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- mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it; secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
spedizione deve essere effettuata da una casella di posta
elettronica certificata e la validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati
di casella PEC personale. Nell’oggetto della mail deve
essere comunque riportata la dicitura “DOMANDA
MOBILITA’ OSS”.
Si prega inoltre di inviare domanda e allegati in
formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un
unico file.
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
La spedizione deve essere effettuata, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - parte III. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la
presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta, deve essere redatta in carta
semplice nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
della normativa vigente, nella consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76
del DPR 445/2000, e secondo lo schema allegato n. 1 al
presente avviso.
Documentazione da allegare
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma
1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata
esclusivamente da:
1. curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2
al presente avviso;
2. fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai fini della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
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informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà come da schema
allegato, senza ripetizione in altri documenti.
Servizi prestati
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere:
1. l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2. la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3. il profilo professionale ricoperto;
4. la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5. la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6. l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare
...ecc.);
7. tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto,
per valutare correttamente il servizio stesso: in particolare,
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso
Case di Cura è necessario che indichi con chiarezza se
la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il
SSN. Ove il servizio sia stato prestato presso il SSN, deve
essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui
all’ultimo comma dell’articolo 46, del DPR 761/1979, in
presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In
caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio;
8. per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
Titoli di studio
La dichiarazione deve riportare la denominazione
dell’Ente che ha rilasciato il titolo, la data di
conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di
studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro
la data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, la necessaria equiparazione
ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il
candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento
di equiparazione.

Pubblicazioni
Devono essere edite a stampa e sono valutate solo
se presentate in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità
di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/2000).
Docenze
Nella dichiarazione devono essere indicati: l’Ente
presso cui sono state effettuate, il periodo di riferimento,
le ore e la materia/oggetto/disciplina.
Corsi di formazione e di aggiornamento
Nella dichiarazione deve essere indicata la
denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo
di svolgimento, la durata in ore, eventuale presenza di
esame finale e conseguimento di crediti formativi (in tal
caso indicarne il numero).
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a specificare
con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una
corretta valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei
controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,
sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.
Ammissione/non ammissione alla procedura
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché della regolarità della presentazione della domanda
saranno effettuate dalla U.O.C. Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale. L’esclusione
dalla procedura è disposta con provvedimento motivato
del Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e comunicata agli interessati
prima dell’espletamento del colloquio tramite
raccomandata o email all’indirizzo indicato nella
domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Valutazione del curriculum e colloquio
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno
valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata con
provvedimento del Direttore U.O.C. Programmazione
Reclutamento e Valutazione del Personale e composta
da un Presidente, due Componenti ed un Segretario con
funzioni di verbalizzazione.
Nel caso in cui il numero delle domande pervenute
fosse ingente, potranno essere nominate, oltre alla
Commissione Tecnica, anche delle Sottocommissioni.
La Commissione Tecnica procederà alla valutazione
dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di
una prova colloquio.
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La Commissione dispone complessivamente di 60
punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
30 punti per il curriculum formativo e professionale;
30 punti per la prova colloquio.
L’esame comparato del curriculum formativo e
professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro
maturata nel profilo professionale di appartenenza: fino
ad un massimo di punti 15;
2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo
di punti 3;
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo
di punti 2;
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un
massimo di punti 10.
La prova colloquio è finalizzata a valutare la
professionalità in possesso del candidato con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di
conoscenze acquisite ed alle esigenze di servizio proprie
dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
I criteri e le modalità di svolgimento della prova
colloquio verranno stabiliti dalla Commissione Tecnica.
La Commissione predisporrà sulla base dell’esame
dei curricula e del colloquio, la graduatoria finale di
merito dei candidati.
In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il
dipendente con maggiore anzianità di servizio.
La data e la sede della prova colloquio saranno
comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del
colloquio stesso mediante pubblicazione di apposito
comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it e
contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti
di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova
colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
Approvazione graduatoria
La graduatoria sarà approvata con Determinazione
del Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e
Valutazione del Personale e potrà essere utilizzata, oltre
che per i posti previsti dal presente Avviso, anche per la
copertura di posti di nuova istituzione che si renderanno
necessari nell’arco di validità della graduatoria medesima,
nonché, in caso assenza di idonea graduatoria concorsuale
al momento della richiesta di assunzione, per la copertura
dei Turn Over.
La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2022.
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.
Costituzione rapporto di lavoro
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L’immissione in servizio dei candidati risultati
vincitori è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere
presentato entro 15 giorni dalla notifica di accoglimento
dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto
a presentare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente,
i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del
contratto di lavoro, pena la decadenza del trasferimento.
Informativa sui dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da
parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 per
la gestione della procedura di selezione e l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità di cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di
disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione
economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento
informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano,
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica
o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi previste
dalla normativa, la limitazione del trattamento, opporsi
al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei
dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale
pro tempore dell’Az. USL Toscana Sud Est sede legale in
Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito
delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono
nei processi gestionali e tecnico-amministrativi, sono
autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail:
privacy@uslsudest.toscana.it.
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si
intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.

34

24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

La partecipazione alla procedura presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione
del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a
documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno

rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale – Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n.
109 - Grosseto), tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito
internet www.uslsudest.toscana.it
Il Direttore Generale
Antonio D’Urso
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato 1
Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Cimabue n. 109
58100 Grosseto
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità per la copertura a tempo indeterminato di n.
106 posti nel profilo di Operatore Socio Sanitario cat. BS emesso con Delibera del Direttore Generale n.
716 del 19/06/2019.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
� Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
� Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n.
_________ località____________________________________________ Prov. _______ cap
______________;
� Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
� Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso ______________________
________________________________________________ dal __________________
� Di essere inquadrato/a nel profilo di Operatore Socio Sanitario cat. BS;
� Di aver superato il periodo di prova;
� Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
� Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da
parte di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
� Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di
avere in corso procedimenti disciplinari;
� Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________
recapiti telefonici ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
suindicati recapiti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
� curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
� copia di valido documento di identità;
� …............................................................
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
Luogo e data__________________

FIRMA_______________
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Allegato 2
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ)

Il/la sottoscritto/a ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………,
residente in Via/Piazza ……………………….……………………………………. n …………..…..,
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….…
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai
sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

Titoli di studio:
Diploma di …................................................., conseguito presso………………………………………
in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….
Laurea in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più Lauree, ripetere il presente schema)
Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente)
……………………………… in data ………………… prot. n. …………………………..….…
Altro (master, dottorato di ricerca, etc, etc.)
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….……
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co
co
e/o
prestazione
d’opera):
……………………………………………………
categoria…………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): …………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le
condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979
Indicare eventuali periodi di interruzione del servizio per aspettativa/congedo / altre assenze non
retribuite:
dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) ………………………….….
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Motivazione dell’assenza ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale, copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
(Schema di riprodurre per ciascuna pubblicazione presentata)
Attività di docenza svolte:
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Ente …....................................................................................................………...................................................
Anno/periodo ……………………………………..……… Ore docenza n. ………………………
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con
ECM e quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………
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GAL ETRURIA

Selezione per l’incarico di una figura di animatore a tempo indeterminato (tempo parziale).
SEGUONO ALLEGATI
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SELEZIONE PER L’INCARICO DI UNA FIGURA DI ANIMATORE A TEMPO INDETERMINATO
(TEMPO PARZIALE)

Visto:
- gli artt. 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
- gli artt.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
- 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;
- la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” contenuta nel PSR 20142020 - Regione
Toscana;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- che con la suddetta delibera è stata approvata la SSL del GAL ETRURIA ed è stata assegnata al GAL
una specifica dotazione finanziaria per la sua attuazione;
- che il Decreto n. 1730/2016 e relativi allegati dispongono prescrizioni e indirizzi per la selezione del
personale prevedendo che:
- il GAL dovrà dotarsi di una struttura organizzativa adeguata a svolgere le mansioni affidategli dalla
Regione Toscana;
- sulla base delle risorse che la Strategia di Sviluppo Locale ha a disposizione, il GAL deve dotarsi di
almeno 1 animatore;
- l’organigramma deve prevedere, un direttore e un numero di animatori sufficiente a coprire le
esigenze del territorio di riferimento;
- l’animatore da selezionare deve avere non meno di due anni di esperienza di animazione LEADER;
- il GAL deve privilegiare l’acquisizione di professionalità reperite nell’area di competenza, mirando
alla valorizzazione delle esperienze e alla non dispersione delle risorse e delle conoscenze,
acquisite nelle precedenti fasi di programmazione.

-

Considerato che, per svolgere attività di ascolto e di animazione della SSL e dei relativi bandi attuativi, il
GAL necessita di attivare celermente una figura di animatore nella zona continentale delle province di
Livorno e di Pisa;

È INDETTA UNA SELEZIONE PER TITOLI, CURRICULUM, COLLOQUIO E PROVA PRATICA PER
L’INCARICO DI UNA FIGURA DI ANIMATORE A TEMPO INDETERMINATO (TEMPO PARZIALE) A
TITOLO DELLA MISURA 19.4 “SOSTEGNO PER LE SPESE DI GESTIONE E ANIMAZIONE” PER
L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 19.2 “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO DELLA
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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL ETRURIA DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA
REGIONE TOSCANA 2014-2020.
1 – Requisiti minimi di accesso:
a) Diploma di scuola secondaria superiore;
b) È ammessa la partecipazione dei cittadini italiani e dei cittadini degli Stati dell’Unione
Europea;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Rispetto degli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti;
e) Conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
f) Non meno di 2 anni di esperienza come Animatore nell’ambito delle varie programmazioni del
Metodo Leader dal 1991 ad oggi.
2 - Domanda di ammissione alla selezione:

a)
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, sottoscritta senza
autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR. 445/2000, dovrà essere indirizzata alla società GAL
Etruria scrl, Viale Manzoni 11a, 57037 - Portoferraio, in busta chiusa recante la dizione “Selezione
animatore Leader” (Assicurata, Raccomandata AR, corriere), o consegnata a mano allo stesso
indirizzo o tramite PEC a galetruria@legalmail.it. Le domande dovranno pervenire, pena
esclusione, entro le ore 12.00 del 14 agosto 2019. Non fa fede il timbro postale.
b)
Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità quanto segue:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza o domicilio con l'indicazione completa e il recapito telefonico;
- il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) f) del titolo Requisiti minimi di accesso
- il titolo di studio posseduto, l’Istituto e/o l’Ateneo che lo ha rilasciato, la votazione e l’anno di
conseguimento;
- GAL presso i quali il partecipante ha svolto attività di animazione LEADER per almeno due anni,
con indicazione dei periodi di riferimento;
- eventuale titolo di specializzazione/qualifica/formazione posseduto, istituto che lo ha rilasciato,
votazione/idoneità e anno di conseguimento;
c)
Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000.
d)
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità
in corso di validità.
e)
Alla domanda il candidato dovrà inoltre allegare il proprio curriculum studiorum e
professionale in formato UE, dal quale si evincano chiaramente i titoli posseduti e le esperienze
professionali oggetto di valutazione ai sensi di quanto indicato nei successivi Criteri di valutazione.
f)
La firma in calce alla domanda deve essere autografa, per esteso e leggibile.
3 - Comporta esclusione dalla selezione:

-

la mancata sottoscrizione della domanda di cui al Punto f) Domanda di ammissione alla selezione del
presente avviso
la mancata presentazione della domanda entro i termini di cui al Punto a) Domanda di
ammissione alla selezione del presente avviso

4 - Criteri di valutazione e di selezione
Le domande pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
a - Titoli:
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Diploma di scuola secondaria superiore - requisito minimo di accesso

Punti 0

Laurea triennale - titoli equiparabili Diploma Universitario (1990), Laurea Triennale (1999)

punti 2,0

Laurea Magistrale - titoli equiparabili - Diploma di Laurea (1990), Laurea specialistica (1999)

punti 2,5

Master Universitari, Diploma di specializzazione, Diploma di perfezionamento, per ogni titolo

punti 0,30

Corsi di formazione e/o di aggiornamento certificati sui temi dello sviluppo rurale, per ogni
corso

punti 0,20

Eventuali corsi e/o aggiornamenti certificati in materia di comunicazione e partecipazione, per
ogni corso

punti 0.50

b - Esperienza maturata come animatore nell’ambito delle varie programmazioni Leader dal 1991 ad oggi
Punti 1 per ogni anno di esperienza come animatore LEADER eccedente i due anni (requisito minimo di
accesso);
c – Conoscenza lingue
Conoscenza lingua Inglese

Conoscenza lingua francese, tedesco, spagnolo

B1

Punti 1

B1+

Punti 1,25

B2

Punti 1,5

B2+

Punti 1,75

C1

Punti 2

C2

Punti 3

B1

Punti 0,5

B1+

Punti 0,75

B2

Punti 1

B2+

Punti 1,25

C1

Punti 1,50

C2

Punti 2

d - Colloquio - punti 10:
Valutazione delle capacità di relazione e di comunicazione;
Conoscenza del territorio eligibile alla Misura 19 per le Province di Pisa e Livorno (cultura,
storia, economia, demografia, sociale, ambiente);
Conoscenza della storia, dei principi, contesto regionale, nazionale ed europeo, normativa,
inerenti la programmazione metodo LEADER in generale e dello Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo Misura 19 PSR 2014/2020 Regione Toscana;
- Conoscenza dei criteri principali di ammissibilità e rendicontazione delle spese nell’ambito dei fondi SIE
in generale e in particolare del FEASR;
- Conoscenza Office 365, in particolare dell’Applicazione Share Point;
- Conoscenza delle funzioni dell’organismo pagatore ARTEA e funzionamento del Sistema Informativo
- Cultura generale.

-

e - Prova pratica - punti 5
Prova pratica su sistema informatico operativo;

-
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Sulla base della somma dei punteggi ottenuti su Titoli, Colloquio e Prova pratica, verrà predisposta la
graduatoria. In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande dei richiedenti con il periodo più
lungo di esperienza come Animatore LEADER.
La presente Selezione verrà pubblicata sul BURT e sul sito del GAL Etruria nella Sezione Notizie (notizia
‘Selezione animatore LEADER’). Ogni informazione successiva alla pubblicazione sarà reperibile alla
stessa Notizia.
La convocazione (luogo, data e ora) del colloquio e della prova pratica verrà comunicata esclusivamente
tramite la suddetta notizia del sito. Si invitano pertanto i soggetti interessati a prendere visione degli
aggiornamenti informativi a partire dal mese di settembre 2019.
Per informazioni relative al bando rivolgersi al seguente Ufficio:
Responsabile del procedimento RTA Gian Paolo Soria 0565/979114
mail: gal@galetruria.it
pec: galetruria@legalmail.it
IL RTA (Responsabile Tecnico Amministrativo)
Gian Paolo Soria
Informativa per la tutela dei dati personali
In ottemperanza agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) si comunica che i dati forniti al G.A.L. saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità della presente Selezione e per scopi istituzionali e saranno trattati nel rispetto dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il
contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al GDPR.
Ai sensi dell’art. 13 del citato GDPR si forniscono le seguenti informazioni:

-

i dati forniti sono trattati dal G.A.L. per le finalità previste dalla presente Selezione, ivi compresa la fase dei controlli sulle
autocertificazioni;
il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata partecipazione alla
Selezione;
la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R.
445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti finali
della Selezione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso il G.A.L., e
sul sito internet del G.A.L., per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;

- titolare del trattamento è il G.A.L.;
In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15/21 del GDPR
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i
ALLEGATO 1 - Modello di domanda
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI UNA FIGURA DI ANIMATORE
A TEMPO INDETERMINATO (TEMPO PARZIALE)
Spett. le GAL Etruria
Viale Manzoni, 11 A
57037 – Portoferraio - LI
GENERALITA’
Il/la sottoscritto/a
Nato/a a

il

Provincia

e residente in

CAP

Provincia

in via/loc./piazza

CF

RECAPITI
telefono

fax

e-mail

DICHIARA
(Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore
di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso previsti dalla selezione:

diploma di scuola secondaria superiore;
cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
rispetto degli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti;
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
non meno di 2 anni di esperienza come Animatore nell’ambito delle varie programmazioni del Metodo
Leader dal 1991 ad oggi;
DICHIARA INOLTRE
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-

di essere in possesso dei seguenti Titoli:
(Specificare il titolo conseguito rintracciabile nel curriculum e indicare nella colonna Punti il
punteggio attribuito ai sensi della lettera a – Titoli della Selezione)

Punti
Laurea triennale - titoli equiparabili Diploma Universitario (1990), Laurea Triennale (1999)
Specificare:
Laurea Magistrale - titoli equiparabili - Diploma di Laurea (1990), Laurea specialistica
(1999)
Specificare:
Master Universitari, Diploma di specializzazione, Diploma di perfezionamento
Specificare
Corsi di formazione e/o di aggiornamento certificati sui temi dello sviluppo rurale
Specificare:
Corsi e/o aggiornamenti certificati in materia di comunicazione e partecipazione
Specificare:

-

di essere in possesso di un’esperienza di anni … maturata come animatore LEADER eccedente i
due anni (requisito minimo di accesso)

-

di essere in possesso delle seguenti certificazioni attestanti la conoscenza delle lingue straniere:

Lingua Inglese

B1
B1+
B2
B2+
C1
C2

Lingua francese, tedesco, spagnolo

B1
B1+
B2
B2+
C1
C2

Il sottoscritto autorizza inoltre il GAL ETRURIA al trattamento dei dati personali come indicato nell’avviso
pubblico.
luogo __________________
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data __________________
FIRMA (per esteso e leggibile) _________________________________
SI ALLEGA CURRICULUM VITAE E COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO
DI VALIDITA’
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PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Estratto di bando di concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Tecnico Amministrativo, Perito Agrario o Agrotecnico, categoria giuridica C, CCNL comparto Funzioni
Locali, a tempo pieno e indeterminato.
SI RENDE NOTO CHE
- con determinazione dirigenziale del Direttore n. 67
del 15 luglio 2019 è stato approvato il bando di concorso
pubblico per titoli ed esami, finalizzato alla copertura
di n. 1 posto di Istruttore tecnico amministrativo, perito
agrario o agrotecnico, categoria giuridica C del CCNL
comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato,
da destinare – come sede di lavoro - a Careggine (Lucca)
e, in subordine, a Massa;
- il procedimento intende selezionare un soggetto
potenzialmente idoneo a collaborare alla conduzione
tecnico-aziendale del centro agricolo-naturalistico di
Bosa di Careggine (Lucca) e a svolgere, in subordine,
funzioni di istruttore tecnico amministrativo presso
l’U.O. “Interventi nel Parco” nella sede di Massa;
- possono partecipare al concorso i candidati in
possesso dei requisiti specificati nel bando, tra cui il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale di Perito Agrario o di
Agrotecnico del previgente ordinamento, oppure i
corrispondenti diplomi del settore tecnologico, indirizzo
“Agraria, agroalimentare e agroindustria” o del settore
servizi, indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo
rurale” del nuovo ordinamento, consentendo la
partecipazione anche ai soggetti in possesso di titoli di
studio superiori specificati nel bando;
- le domande e i curricula devono pervenire all’Ente
Parco, ai recapiti specificati nel bando, entro le ore
12:00 di martedì 10 settembre 2019, attraverso una delle
seguenti modalità: raccomandata con ricevuta di ritorno;
presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’ente;
attraverso un indirizzo di PEC (posta elettronica
certificata) intestato al candidato;
- in relazione al numero delle domande di partecipazione
pervenute, l’Ente Parco si riserva la facoltà di procedere
ad una prova preselettiva per l’ammissione all’esame, il
cui punteggio non concorrerà alla formazione del voto
finale di merito;
- la Commissione esaminatrice, nominata dal
Direttore, avrà a disposizione punti 10 per la complessiva
valutazione dei titoli;
- l’esame consisterà in una prova scritta, in una prova

pratica e una prova orale, da svolgersi nello stesso ordine
temporale, con un punteggio massimo di 30 punti per
ciascuna prova; gli argomenti e le modalità di svolgimento
delle prove sono specificati nel bando;
le comunicazioni ai candidati sono fornite mediante
pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale
dell’Ente Parco. Tali pubblicazioni hanno valore di
notifica a tutti gli effetti;
i candidati, al fine di acquisire tutte le informazioni
necessarie, ivi comprese le comunicazioni relative al
calendario e all’esito delle prove, sono tenuti, per tutta
la durata della procedura concorsuale, a consultare il sito
di riferimento – all’indirizzo: www.parcapuane.toscana.
it - nella pagina web “bandi di concorso, selezioni e
procedure comparative” della sezione “amministrazione
trasparente”;
- la graduatoria di merito del concorso sarà formata
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato; il punteggio finale sarà
dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta,
nella prova pratica e nella prova orale, a cui si aggiunge
il punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice ai
titoli presentati;
- il bando di concorso è reso accessibile e consultabile
integralmente sul sito web istituzionale, agli indirizzi:
www.parcapuane.toscana.it/albo.asp
w w w. p a r c a p u a n e . t o s c a n a . i t / D O C U M E N T I /
TRASPARENZA/trasparenza_bandi_concorso.htm
è inoltre pubblicato l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nelle serie o parti dedicate ai
Concorsi.
- per ulteriori informazioni gli interessati possono
rivolgersi ai funzionari dell’U.O. “Affari contabili e
personale”, Donella Consolati e Celide Angeli, presso
la Fortezza di Mont’Alfonso, via per Cerretoli, s.n.c.,
55032 Castelnuovo di Garfagnana - tel. 0538644478 mail: dconsolati@parcapuane.it, cangeli@parcapuane.it
Il Direttore
Antonio Bartelletti
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nel profilo di
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D.

In esecuzione della determinazione del Direttore della Società della Salute Senese n. 162 del
11.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Collaboratore amministrativo professionale cat. D.
Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite dai DD.PP.RR. n. 487 del
09/05/1994, n. 445 del 28/12/2000, n. 220 del 27/03/2001, dalla Legge n. 127 del 15/05/1997, dai
DD.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii., n. 150 del 27/10/2009, dal D.Lgs. n. 82 del 2005 artt. 1
c.1 e 64 e 65, dalla L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., nonché dal “Regolamento per la
disciplina dei concorsi”, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n.15 del 10/05/2019.
A norma dell’art. 7 – comma 1 – del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. è garantita pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento sul lavoro.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area
Comparto del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno possedere, ai sensi
del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174, i seguenti requisiti:
��godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; possono
partecipare, altresì, 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 o, in alternativa, che siano titolari del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente e, contemporaneamente, siano familiari di cittadini degli
Stati membri dell’Unione europea;
��essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
��avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà accertata
attraverso colloquio.
b) età non inferiore agli anni 18; inoltre non sono ammessi alla selezione i collocati
anticipatamente a riposo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
c) idoneità psico-fisica all’impiego, il cui accertamento l’Amministrazione ha facoltà di disporre
in qualsiasi momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro;
d) essere in regola con gli obblighi di leva;
e) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di appartenenza;
f) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione a causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento, condanna
penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché
intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore;
g) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
h) Laurea I° livello in Scienze dei Servizi Giuridici (L14) o in Scienze dell’Amministrazione e
dell’Organizzazione (L16) o in scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L18) o in
scienze Economiche (L33) o in scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L36) o titoli
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equiparati
ovvero
Diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, in Giurisprudenza o in
scienze Politiche o in Economia e Commercio ed equipollenti o Laurea
specialistica/magistrale equiparata alle precedenti.
Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, il
riconoscimento di equipollenza al titolo italiano rilasciato dalle competenti autorità.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e devono continuare a
sussistere nel momento della nomina.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito www.gestioneconcorsipubblici.it/sdss, compilando lo specifico
modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso e dopo aver allegato la
documentazione richiesta, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda con
la relativa ricevuta.
L’invio delle domande deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine
utile. Non verranno accettate domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata.
L’ Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata o inesatta ricezione delle comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva
comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere corredate esclusivamente da:
1. curriculum professionale e formativo datato e firmato, redatto in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e secondo le modalità di rilascio di dichiarazioni sostitutive
indicate nel presente avviso di mobilità;
2. eventuali pubblicazioni, in copia digitale, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al
profilo professionale oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il
proprio nome;
3. eventuale elenco, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
4. fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, ai fini della
validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio;
5. ricevuta di versamento della tassa di concorso pari a € 10,00, da effettuarsi tramite bonifico
bancario codice IBAN: IT02T0103014217000063206876 intestato alla Società della Salute
Senese, indicando nella causale “Concorso Collaboratore Amministrativo Professionale”. Il
contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della
presente procedura.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di ammissione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge n. 104/1992, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove
previste.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 devono contenere, a pena di non valutazione,
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tutte le informazioni atte a consentire una corretta ed esaustiva valutazione delle attestazioni in
essa presenti. Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una sola volta nell’ambito del curriculum
formativo e professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, senza ripetizione in altri documenti.
L’Amministrazione è tenuta a effettuare idonei controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sarebbero applicabili le
sanzioni penali previste dalla normativa vigente.

SERVIZI PRESTATI
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere:
1. l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato
2. la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza etc.);
3. il profilo professionale ricoperto;
4. la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno o parziale, con l’indicazione della
percentuale);
5. la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6. l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, etc.);
7. tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio
stesso: in particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura è
necessario che indichi con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata
con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se
ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. 761/1979,
in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio;
8. per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, è necessario
che i medesimi abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione, l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato dovrà pertanto indicare gli estremi del
provvedimento di riconoscimento.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

TITOLI DI STUDIO
La dichiarazione deve riportare la denominazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo, la data di
conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto,
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la
necessaria equiparazione ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato dovrà
indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione. Possono comunque essere ammessi a
partecipare al concorso anche coloro i quali, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti
autorità, così come disposto dall’art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

DOCENZE
Nella dichiarazione devono essere indicati: l’Ente presso cui sono state effettuate, il periodo di
riferimento, le ore e la materia/oggetto/disciplina.

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
Nella dichiarazione deve essere indicata la denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo
di svolgimento, la durata in ore, eventuale presenza di esame finale e conseguimento di crediti
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formativi (in tal caso indicarne il numero).
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE AL CONCORSO
Il Direttore della Società della Salute Senese, con proprio provvedimento formale, approva l’elenco
dei candidati ammessi ed esclusi.
Non saranno ammesse le domande di coloro che non siano in possesso dei requisiti generali di
ammissione previsti dal presente bando.
Verranno inoltre escluse le domande ricevute oltre il termine di scadenza fissato dal bando e le
domande che presentino irregolarità e/od omissioni.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini previsti dalla normativa vigente.
L'elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito della SdS Senese.
In caso di preselezione l’Ente procederà alle verifiche dei requisiti previsti dal bando di concorso
solo per i candidati ammessi alle prove concorsuali, dalle quali saranno esclusi i candidati che
risulteranno privi dei requisiti prescritti.

EVENTUALE PRESELEZIONE
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione rapida del
concorso, in caso di ricezione di un numero elevato di domande, l’Ente si riserva la facoltà di
effettuare una preselezione predisposta anche con l’ausilio di aziende specializzate in selezione
del personale. I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online saranno
convocati a sostenere l’eventuale preselezione indipendentemente dall’avvenuto accertamento del
possesso dei requisiti previsti dal bando.
Ai sensi dell’art. 25 c.9 del D.L. n.90/2014, convertito con L. n.114/2014 la persona affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista e pertanto è ammessa, previa verifica dei requisiti, direttamente alle prove concorsuali.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla
sulle materie previste per le prove scritte e orali. La preselezione potrà essere effettuata anche con
procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di supporti informatici per la correzione della
stessa. Almeno 10 giorni prima della data prevista per la preselezione, sul sito internet dell'Ente
(www.sds-senese.it) nella sezione Bandi di concorso saranno pubblicati:
- il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi;
- le indicazioni e le modalità di svolgimento della preselezione;
- i criteri di attribuzione dei punteggi e di correzione della preselezione.
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di
un valido documento di riconoscimento e della domanda di partecipazione stampata con la relativa
ricevuta. I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede
prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza
anche indipendenti dalla loro volontà.
La valutazione della prova preselettiva non dà luogo all’attribuzione di alcun punteggio al fine della
graduatoria finale del concorso.
Saranno ammessi alle prove concorsuali i primi 50 candidati classificati, compresi gli eventuali
candidati ex aequo alla 50^ posizione, previa verifica dei requisiti di ammissione.
L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet
dell'Ente (www.sds-senese.it) nella sezione Bandi di concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice verrà nominata con provvedimento del Direttore della SdS dopo la
scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 44 del DPR 220/2001 e dell'art.
13 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi.
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VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001 e del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, la
Commissione dispone, per i titoli e le prove di esame, complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
· 30 punti per i titoli
· 70 punti per le prove di esame
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
· titoli di carriera massimo punti 15
· titoli accademici e di studio massimo punti 5
· pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
· curriculum formativo e professionale massimo punti 8
I punti per la valutazione delle prove di esame sono così ripartiti:
· prova scritta massimo punti 30
· prova pratica massimo punti 20
· prova orale massimo punti 20
I titoli saranno valutati dalla Commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute negli
artt. 11, 20, 21 e 22 del DPR 220/2001 e ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento per la
disciplina dei concorsi.
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 220/2001, le prove d’esame, cui la Commissione sottoporrà i
candidati, sono le seguenti:
Prova scritta: svolgimento di un tema o quesiti a risposta sintetica su argomenti inerenti:
� diritto amministrativo, civile e penale
� legislazione sanitaria nazionale e regionale
� elementi di contabilità economico-patrimoniale
� disciplina del rapporto di lavoro pubblico
� contrattualistica pubblica
Prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualifica
Prova orale: vertente sugli argomenti delle prove scritta e pratica. Ai sensi degli artt. 3, comma 5,
e 43, comma 2, del DPR 220/2001, nel corso della prova orale saranno valutate le conoscenze
informatiche e la conoscenza della lingua Inglese.
Il superamento della prova scritta e, pertanto, l’ammissione alla successiva prova pratica è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in punti 21/30.
Il superamento della prova pratica e, pertanto, l’ammissione alla prova orale nonché il
superamento di quest’ultima è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in punti 14/20 in ciascuna prova.
I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta saranno convocati, senza invio di
comunicazione al domicilio, tramite pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, almeno 15 giorni prima dello
svolgimento della prova stessa. L'avviso di convocazione sarà tempestivamente pubblicato anche
sul sito internet dell'Ente (www.sds-senese.it) nella sezione Bandi di concorso.
Nel caso il diario delle prove preveda la convocazione a più prove concorsuali, la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari,
avverrà almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove medesime.
Per ragioni organizzative, anche in relazione al numero dei partecipanti, la SdS potrà decidere di
far svolgere più di una prova nella stessa data.
Per le medesime ragioni, qualora il numero dei candidati lo consenta, la SdS potrà prescindere
dall'effettuare la convocazione alle prove mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica – 4a serie speciale – Concorsi ed esami, Sezione Diari, ma provvedere con altre
modalità valide in base alle norme vigenti.
La valutazione dei titoli dei candidati, limitata ai soli candidati che avranno effettuato la prova
scritta, sarà svolta prima della correzione della prova stessa.
L'elencazione del punteggio conseguito per i titoli, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente
(www.sds-senese.it) nella sezione Bandi di concorso, prima dello svolgimento della prova orale.
L’elenco degli ammessi a ciascuna prova successiva alla prova scritta sarà pubblicato sul sito
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internet dell'Ente (www.sds-senese.it) nella sezione Bandi di concorso, nei tempi che saranno
indicati nella convocazione.
Nel caso in cui nella stessa data vengano svolte più prove, il superamento delle stesse sarà
comunicato anche mediante affissione di apposito elenco nominativo in luogo accessibile al
pubblico appositamente individuato dalla Commissione Esaminatrice.
Alle prove d’esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento e della domanda di partecipazione stampata con la relativa ricevuta, se non già
consegnata in occasione della prova preselettiva. L’assenza del candidato alle prove d’esame, nei
giorni e sedi prestabiliti comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza,
anche se non dipendente dalla sua
volontà. Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – viene
pubblicata ogni martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet
all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it .

GRADUATORIA
La graduatoria generale di merito sarà formulata dalla Commissione Esaminatrice, secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della
valutazione dei titoli presentati e delle prove concorsuali, con l’osservanza, a parità di punteggio,
delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano pari punteggio, la
preferenza è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Il Direttore, preso atto degli atti concorsuali, approva la relativa graduatoria che sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nel sito internet dell'Ente (www.sds-senese.it).
Essa rimane efficace per il periodo temporale previsto dalle disposizioni normative e
regolamentari, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana. La graduatoria potrà essere utilizzata, entro il periodo di validità, per assunzioni a tempo
determinato, anche parziale.

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Il candidato dichiarato vincitore è invitato dal Direttore della SdSS ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso, ed è
assunto in prova per il periodo previsto dal CCNL. L’assunzione avviene previa sottoscrizione di
contratto individuale di lavoro.
Il Direttore della SdSS, in ordine all’accertamento dei requisiti per l’accesso posseduti dal vincitore,
procederà all’acquisizione d’ufficio della documentazione, a eccezione del certificato medico, che
deve essere presentato dall’interessato entro trenta giorni dall’entrata in servizio.
Qualora dall’accertamento d’ufficio il vincitore risultasse non essere in possesso dei requisiti
richiesti e dichiarati nella domanda di concorso, questi decade dall’impiego, se già in servizio,
ovvero non si dà luogo alla sua entrata in servizio, procedendo nei confronti del medesimo ai sensi
di legge.
Il neo-assunto, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro, deve dichiarare di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del d.lgs. n.165/2001
e di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatte salve le eccezioni previste dalla
normativa vigente.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dalla SdSS
decade dall’impiego. Qualora, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di entrata in servizio.
Il vincitore del concorso ha l’obbligo di permanenza nella sede per un periodo non inferiore a
cinque anni.

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso la Società della Salute Senese per le
finalità di gestione del concorso in esame e saranno trattati, anche successivamente all’eventuale
assunzione, per finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
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Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto
interesse ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico-giuridica del
candidato, il quale ha il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivazioni legittime al loro
trattamento.
Il titolare ed il responsabile del trattamento dati è il Direttore della Società della Salute Senese.
Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa.

NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Per quanto non contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone l’integrale conoscenza e accettazione da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario
Nazionale, nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a documenti e atti da presentare.
La Società della Salute Senese si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano validi motivi,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione i candidati potranno rivolgersi all'ufficio competente al n. 0577
292436
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet http://www.sds-senese.it/

Il Direttore
della Società della Salute Senese
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole
DECRETO 11 luglio 2019, n. 11616
certificato il 12-07-2019
PSR 2014/2020 - Sottomisura 19.3 “Preparazione
e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo
di azione locale” - Approvazione dei criteri di selezione predisposti dal GAL MontagnAppennino.
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
ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno, nonché
le tipologie di beneficiari previsti sono inclusi nelle
schede di misura contenute nelle sette SISL approvate,
unitamente al riconoscimento dei relativi sette GAL
proponenti, con Delibera di Giunta Regionale n. 1243
del 5 dicembre 2016;
Vista la sottomisura 19.3 ‘Preparazione e realizzazione
delle attività di cooperazione del GAL’ del PSR 20142020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1166 del 22
ottobre 2018 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020
- Approvazione delle direttive per la gestione della
Misura 19 -Sostegno allo sviluppo locale LEADER” e in
particolare l’allegato al par. 3.3 ‘Sostegno per le attività di
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione
del GAL (19.3)’ laddove dispone: “…Con successivo
provvedimento dell’Autorità di Gestione saranno definite
le modalità attuative relative alla sottomisura 19.3”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 745 del 23 gennaio
2019 “PSR 2014/2020 - Misura 19 ‘Sostegno allo sviluppo
locale LEADER’ - Approvazione delle modalità attuative
relative alla Sottomisura 19.3 Preparazione e attuazione
delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”
e in particolare l’allegato al par. 3.1 “Criteri di selezione”
laddove dispone: “I GAL predispongono i criteri di
selezione dei progetti di cooperazione e li trasmettono
all’AdG che, sentito il parere del responsabile della
misura 19, li approva”;
Viste le note AOOGRT/175171/F.045.040.010.010
del 23/04/19 e AOOGRT/247669/F.045.040.010.010 del
20/06/19 con le quali il GAL MontagnAppennino propone
per l’approvazione i criteri di selezione dei progetti di
cooperazione di cui alla sottomisura 19.3 (All. A);
Vista la richiesta di parere (prot. AOOGRT/187054/
F.045.060 del 06/05/19) 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 MontagnAppennino per l’approvazione dei criteri
di selezione dei progetti di cooperazione di cui alla
sottomisura 19.3 e in particolare sulla loro rispondenza
ai relativi principi contenuti nella SISL già approvata,
nella scheda di Misura 19.3 del PSR Toscana 2014/2020
e riportati nel par. 3.1 del citato allegato al Decreto
Dirigenziale n. 745 del 23 gennaio 2019;
Considerato il parere positivo espresso (prot.
AOOGRT/258945/G.050 del 01/07/19) dal Settore
“Gestione della programmazione LEADER -attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto”
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in merito ai suddetti criteri, formulato in seguito
alla valutazione dei criteri prodotti dallo stesso
GAL MontagnAppennino (prot. AOOGRT/247669/
F.045.040.010.010 del 20/06/19) in risposta alle
osservazioni formulate in seguito al primo invio;
Ritenuto opportuno procedere quindi all’approvazione
dei criteri di selezione dei progetti di cooperazione di
cui alla sottomisura 19.3 pervenuti da parte del GAL
MontagnAppennino (All. A), rimandando a successivi
atti l’approvazione degli ulteriori criteri di selezione dei
progetti di cooperazione di cui alla sottomisura 19.3,
allorquando saranno proposti dagli altri GAL riconosciuti
dalla Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente i criteri di selezione
dei progetti di cooperazione di cui alla sottomisura 19.3
pervenuti da parte del GAL MontagnAppennino;
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2. di rimandare a successivi atti l’approvazione degli
ulteriori criteri di selezione dei progetti di cooperazione
di cui alla sottomisura 19.3, allorquando saranno proposti
dagli altri GAL riconosciuti dalla Regione Toscana;
3. 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

SEGUE ALLEGATO
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Documento approvato dal CDA del Gal Montagnappennino con con Delibera n. 32 del 11.02.2019
___________________________

CRITERI DI SELEZIONE
PROGETTO LOCALE DI COOPERAZIONE
Sottomisura 19.3

Le operazioni di valutazione sono effettuate da una “commissione di istruttoria” istituita secondo il punto 8.1
del “regolamento interno del GAL”. È facoltà della Commissione di Istruttoria richiedere chiarimenti e/o
integrazioni sui progetti. Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio
ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.
I progetti locali di cooperazione sono valutati in base ai criteri di selezione illustrati nella tabella riportata di
seguito.
Se il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione in sede di valutazione risulta inferiore a 18 punti il
progetto è considerato non ammissibile. Il punteggio massimo attribuibile è 35 punti.
Criteri

1)

2)

Punti

Carattere innovativo
Il progetto deve portare un elemento di innovazione per l’intera area; deve affrontare
un problema comune nell’area fornendo un modulo innovativo di risposta replicabile, o
realizzare nel l territorio esperienze/sistemi/metodologie già applicate con esiti positivi in
altre aree
Esperienze formative/lavorative
lavoro/tirocini con università etc..)

giovani

(giovani

si,

alternanza

scuola-

3)

Relazione con il settore agricolo - forestale.
Il progetto prevede il coinvolgimento in maniera effettiva di almeno 2 aziende del
settore primario (aziende agricole si impegnano con azioni concrete, descritte nel
progetto, presenza di protocolli di intesa o convenzioni)

4)

Legame con il tema catalizzatore della SISL:
A. il progetto prevede l’attivazione di tutte le sottomisure/operazioni
principale della SISL “Riqualificazione dei centri storici e
paesaggistico agro-silvo-pastorale ad essi collegato”
B. il progetto prevede l’attivazione da 2 a 4 sottomisure/operazioni
principale della SISL “Riqualificazione dei centri storici e
paesaggistico agro-silvo-pastorale ad essi collegato”
C. il progetto prevede l’attivazione di una sottomisura/operazione
principale della SISL “Riqualificazione dei centri storici e
paesaggistico agro-silvo-pastorale ad essi collegato”

5)

6)

7)

Fino a un massimo
di 5 punti

1

2

del tematismo
del contesto

10

del tematismo
del contesto

8

del tematismo
del contesto

Valore aggiunto del progetto alla SISL:
Il progetto prevede interventi relativi alla strutturazione di itinerari storico culturali a
carattere transnazionale riconoscibili ai sensi della Legge Regione Toscana n. 35/18
Coinvolgimento di più di 2 territori comunali eligibili alla Misura 19
2 territori
> 2 territori
Sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate:
Presenza di altri atti formali (quali atti formali si richiedono, delibere di giunta
dell’unione, protocolli di intesa, convenzioni etc.), oltre il vincolo di 5 anni dalla data di
collaudo, per la manutenzione e conservazione del bene oggetto di intervento.

5

Fino a un massimo
di 10 punti

1
2
5

AOOGRT / AD Prot. 0247669 Data 20/06/2019 ore 13:37 Classifica F.045.040.010.010

“PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI COOPERAZIONE DEL GRUPPO DI
AZIONE LOCALE”
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 12 giugno 2019, n. 11632
certificato il 12-07-2019
Avviso pubblico POR FSE 2014-2020. Asse C
“Istruzione e Formazione” Avviso pubblico finanziamento di voucher formativi rivolti a soggetti disoccupati, inoccupati, inattivi con disabilità ai sensi dell’art.
1 della Legge 68/1999. - DD 1337 del 25.01.2018. Approvazione elenchi domande presentate alla scadenza
del 20 aprile 2019. Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento 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
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
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del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020,
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. n.
241 del 04.03.2019, avente ad oggetto: “Regolamento
(UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio
(PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020.
Versione VI” ed in particolare l’asse C “Istruzione e
formazione” del POR FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1343 del 04 dicembre 2017
“Regolamento (UE) 1304/2013 -POR FSE 2014 - 2020.
Approvazione procedure di gestione degli interventi
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE
2014 - 2020”;
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;
Vista la DGR n. 361 del 09.04.2018 avente ad
oggetto “Proposta di riprogrammazione del POR FSE
2014/2020”;
Vista la Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili”;
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”;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
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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 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 n. 2 del 28/01/2019 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. 1397 del
11.12.2017 di approvazione dei criteri per l’erogazione
dei voucher formativi rivolti a soggetti disoccupati,
inoccupati, inattivi con disabilità ai sensi dell’art. 1 della
Legge 68/1999;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1337 del 25/01/2018,
con il quale, in attuazione della citata DGR n. 1397/2017
si approva l’ Avviso pubblico regionale “POR FSE 20142020 - Asse C “Istruzione e Formazione” . Finanziamento
di voucher formativi rivolti a soggetti disoccupati,
inoccupati, inattivi con disabilità ai sensi dell’art. 1 della
Legge 68/1999” , con la relativa modulistica;
Richiamato l’art. 13 di suddetto Avviso “Approvazione
graduatoria di ammissibilità e pubblicazione - istanza
di riesame” secondo il quale il Dirigente competente
entro i 35 giorni successivi ad ogni scadenza approva,
con Decreto Dirigenziale, la graduatoria dei soggetti
ammessi a voucher sulla base dei criteri previsti all’art.
12 dell’avviso procedendo all’adozione dell’impegno
di spesa, nonché dei soggetti non ammessi con relativa
motivazione;
Dato atto che alla scadenza del 20 aprile 2019, in
risposta all’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale
n. 1337/2018 sono state presentate complessivamente n.
10 domande di richiesta di voucher formativo individuale
destinati a soggetti disoccupati, inoccupati, inattivi con
disabilità ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999;

Preso atto dell’istruttoria svolta dal Settore
“Programmazione in materia di Iefp, Apprendistato,
Tirocini, Formazione continua, territoriale e individuale.
Uffici regionali di Grosseto e Livorno” sull’ammissibilità
delle domande di voucher formativo individuale
pervenute alla scadenza del 20 aprile 2019 e conservata
agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare l’Elenco delle domande di voucher
formativo individuale ammesse, presentate alla scadenza
del 20 aprile 2019, di cui all’allegato A) (pubblicato)
e all’Allegato 1 (non pubblicato) parti integranti e
sostanziali del presente atto;
- di dare atto che nessuna delle domande di voucher
formativo individuale ritenute ammesse, presentate alla
scadenza del 20 aprile 2019, prevede la richiesta di
erogazione del contributo diretto;
- di approvare l’elenco delle domande di voucher
formativo individuale ammesse, presentate alla scadenza
del 20 aprile 2019, con richiesta di erogazione del
contributo all’ente di formazione di cui all’allegato A
1) (pubblicato) e all’Allegato 2 (non pubblicato) parti
integranti e sostanziali del presente atto;
- di dichiarare non ammesse le domande di voucher
formativo individuale presentate alla scadenza del
20 febbraio 2019, di cui all’allegato B) (pubblicato)
e all’Allegato 3 (non pubblicato) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- di dare atto che n. 1 domanda non è stata valutata
per rinuncia espressa del richiedente, documentazione
agli atti del Settore, come da allegato C (pubblicato) e
ALL. 4 (non pubblicato) parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Considerato che, così come previsto all’art 15
dell’Avviso, tutti i destinatari del voucher la cui domanda
è stata ammessa, hanno richiesto di non avvalersi della
riscossione diretta del voucher stesso, delegando l’ente
di formazione alla riscossione;
Ritenuto necessario assumere a favore dei soggetti
indicati nell’allegato A1 “Elenco domande ammesse
con erogazione del contributo all’ente di formazione
-domande presentate alla scadenza del 20 aprile 2019”
(pubblicato) e Allegato 2 (non pubblicato) per un totale di
euro 8.275,00 sui seguenti capitoli del bilancio regionale
2019:
- € 4.137,50 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro - quota UE 50%
- da imputare alla prenotazione specifica n. 201885
(assunta con DD n. 1337/2018 -var bil DGR 1316 del
27.11.2018);
- € 2.840,82 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro - quota Stato
34,33% - da imputare alla prenotazione specifica n.
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20184226 (assunta con DD n. 1337/2018 - var bil DGR
1316 27.11.2018)
- € 1.296,68 - capitolo 62126 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro -quota Regione
15,67% da imputare sulle disponibilità libere del capitolo
(var bil DGR 1316 27.11.2018);
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale 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, 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;
Ritenuto che la somma sarà liquidata a valere sulle
annualità di bilancio 2019 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. 15 dell’Avviso pubblico
approvato con Decreto Dirigenziale n. 1337/2018 e
di quanto precisato nell’atto unilaterale d’impegno
(Allegato 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che sono state attivate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii, e che ai sensi
dell’art 35 “Controlli sulle dichiarazioni sostitutive” del
citato Avviso pubblico, verrà dichiarata la decadenza
dal beneficio del voucher nel caso di esito negativo dei
controlli effettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della
citata normativa;
Dato atto che i contributi di cui al presente
provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de minimis
ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto si
configurano come misura di formazione rivolta a soggetti
disoccupati, inoccupati ed inattivi;
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 non si rende necessario procedere alla
verifica della regolarità contributiva;
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
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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
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,
le graduatorie delle domande di voucher formativo
individuale pervenute alla scadenza del 20 aprile 2019
che si allegano al presente atto sotto le lettere:
- Allegato A) elenco domande ammesse (pubblicato);
- Allegato 1) elenco domande ammesse (non
pubblicato);
- Allegato A-1) “elenco domande ammesse con
erogazione del contributo all’ente di formazione
domande presentate alla scadenza del 20 aprile 2019”
(pubblicato);
- Allegato 2) “elenco domande ammesse con
erogazione del contributo all’ente di formazione
domande presentate alla scadenza del 20 aprile 2019”
(non pubblicato)
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2. di dare atto che nessuna delle domande ammesse
prevede la riscossione diretta del voucher da parte del
beneficiario;
3. di dichiarare non ammesse le domande di voucher
formativo individuale presentate alla scadenza del 20
aprile 2019 di cui all’Allegato B) “Elenco delle domande
non ammesse presentate alla scadenza del 20 aprile
2019” (pubblicato) e all’Allegato 3 (non pubblicato),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che non è stata valutata, per rinuncia
espressa del richiedente, documentazione agli atti del
Settore, n. 1 domanda di voucher formativo individuale
presentata alla scadenza del 20 aprile 2019 di cui
all’Allegato C) “Elenco delle domande non valutate
presentate alla scadenza del 20 aprile 2019” (pubblicato)
e all’Allegato 4 (non pubblicato), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
5. di assegnare, a favore dei soggetti indicati nell’
allegato 2 del presente atto, l’importo indicato per
ciascuno nella colonna “importo assegnato e conseguente
impegno di spesa”;
6. di assumere un impegno di spesa complessivo di
euro 8.275,00 sui seguenti capitoli del bilancio regionale
2019:
- € 4.137,50 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro - quota UE 50%
- da imputare alla prenotazione specifica n. 201885
(assunta con DD n. 1337/2018 - var bil DGR 1316 del
27.11.2018);
- € 2.840,82 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro - quota Stato
34,33% - da imputare alla prenotazione specifica n.
20184226 (assunta con DD n. 1337/2018 - var bil DGR
1316 27.11.2018)
- € 1.296,68 - capitolo 62126 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) stanziamento puro - quota Regione
15,67% da imputare sulle disponibilità libere del capitolo
(var bil DGR 1316 27.11.2018);

provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de minimis
ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TUE, in quanto si
configurano come misura di formazione rivolta a soggetti
disoccupati, inoccupati ed inattivi con disabilità ai sensi
dell’art. 1 della legge 68/1999;
9. di dare atto che l’Avviso pubblico all’art. 15 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 ad € 8.275,00;
10. 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 dall’art. 15 dell’Avviso pubblico, approvato con
D.D. n. 1337 del 25/01/2018,
11. 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.
12. di dare atto che la pubblicazione degli elenchi di
ammissibilità sul BURT ha valore di notifica dell’esito
della procedura per tutti i soggetti richiedenti;
13. di dare atto che la pubblicazione degli elenchi
di ammissibilità on line e sul BURT avverrà in versione
contenente i dati dei soggetti identificati esclusivamente
attraverso il numero di protocollo di presentazione della
domanda, nel rispetto della disciplina vigente in materia
di protezione dei dati personali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.

7. di assumere sul capitolo 81036/U annualità 2019
del bilancio finanziario 2019-2021 l’impegno di spesa
per € 8.275,00 - V livello 7029999999 -a favore degli enti
formativi dettagliati nell’allegato A1 “Elenco domande
ammesse con erogazione del contributo all’ente di
formazione - domande presentate alla scadenza del 20
aprile 2019” (pubblicato) e Allegato 2 (non pubblicato)
e per pari importo - V livello 9029999999 - sul capitolo
61042/E annualità 2019 - del bilancio finanziario 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;

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

8. di dare atto che i contributi di cui al presente

SEGUONO ALLEGATI

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. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati 1, 2, 3, 4 nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
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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 3 luglio 2019, n. 11640
certificato il 12-07-2019
Decreto 13634/2018 POR FSE 2014/2020 Attività
A.4.1.1.B: avviso pubblico per il finanaziamento di
voucher formativi individuali rivolti a liberi professionisti over 40. Approvazione domande presentate
dal 01 al 30 aprile 2019. Assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento 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,
così come approvato dalla Commissione Europea con la
sopra citata decisione;
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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 Appro
vazione 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
di intervento “Occupazione sostenibile e di qualità,
competenze.
Mobilità,
inserimento/reinserimento
lavorativo e permanenza al lavoro”, che tra gli interventi
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prevede l’ “Avviso per il finanziamento di voucher
formativi per “professionisti over 40”;
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 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 di Giunta Regionale n. 832 del
23.07.2018 con la quale sono stati approvati gli elementi
essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a
professionisti over 40;
Visto il decreto dirigenziale n. 13634 del 09/08/2018
con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali destinati
a liberi professionisti over 40 a valere su risorse del POR
FSE 2014/2020 attività A.4.1.1.B;
Vista la Delibera della Giunta n. 111 del 04.02.2019
avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020. Assegnazione
di ulteriori risorese, rispetto a quelle precedentemente
assegnate con DGR 269 e 1432/2018 per l’erogazione di
voucher imprenditoriali e liberi professionisti e con DGR
832/2018 per l’erogazione di voucher professionsiti
under e over 40”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 594 del
06.05.2019 avente ad oggetto “POR FSE 2014-2020, asse
C “Istruzione e Formazione”. Assegnazione di ulteriori
risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con
DGR DGR n. 111/2019 per l’erogazione di voucher
professionisti over 40 Avviso pubblico approvato con
DD n. n. 13634 del 09.08.2018”;

Dato atto che in risposta all’Avviso pubblico sopra
citato, alla scadenza del 30 aprile 2019 sono state
presentate complessivamente n. 89 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);
Ritenuto di approvare le graduatorie delle domande
di voucher formativi individuali rivolti a professionisti
over 40 pervenute alla scadenza del 30 aprile 2019,
che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
- Allegato A - Elenco domande Ammesse e Fi
nanziate;
- Allegato A1 - Elenco domande voucher ammesse a
finanziamento - erogazione diretta;
- Allegato A2 - Elenco domande voucher ammesse
a finanziamento - erogazione contributo all’ente for
mativo;
- 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 € 191.994,00 a valere sui capitoli
indicati sul bilancio 2020:
- € 95.997,00 - capitolo 62046 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione generica n. 2019466 assunta
con DGR 594/2019;
- € 65.911,59 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato 34,33%
da imputare alla prenotazione generica n. 2019467
assunta con DGR 594/2019;
- € 30.085,41 - capitolo 62048 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019468 assunta con DGR 594/2019;
Ritenuto che la somma sarà liquidata a valere sulla
annualità di bilancio 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. 13634/2018
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
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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
“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);
Vistoil 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
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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 2019-2021;
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
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 professionisti over 40 pervenute alla
scadenza del 30 aprile 2019 che si allegano al presente
atto e ne costituiscono parte integrale e sostanziale:
- Allegato A - Elenco domande Ammesse e Fi
nanziate;
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- Allegato A1 - Elenco domande voucher finanziate erogazione diretta;
- Allegato A2 - Elenco domande voucher finanziate erogazione contributo all’ente formativo;
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 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 € 191.994,00 a valere sui capitoli indicati sul bilancio
2020:
- € 95.997,00 - capitolo 62046 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
imputare alla prenotazione generica n. 2019466 assunta
con DGR 594/2019;
- € 65.911,59 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato 34,33%
da imputare alla prenotazione generica n. 2019467
assunta con DGR 594/2019;
- € 30.085,41 - capitolo 62048 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Regione
15,67% - da imputare alla prenotazione generica n.
2019468 assunta con DGR 594/2019;
5. di assumere sul capitolo 81036/U stanziamento
puro-annualità 2019 del bilancio finanziario gestionale
2019-2021 l’impegno di spesa per € 179.930,00 - V
livello 7029999999 - a favore dell’Ente di Formazione
dettagliate nell’Allegato A2 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 2020 è
pari a € 191.994,00;
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
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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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 10 giugno 2019, n. 11659
certificato il 12-07-2019
Decreti Dirigenziali n. 3324/2018, n. 6140/2018, n.
16372/2018, n. 20967/2018 e n. 4999/2019. Variazione
impegni di spesa per modifica modalità di pagamento
da ente formativo a beneficiario.
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
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;

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”;
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;
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
di intervento “Occupazione sostenibile e di qualità,
competenze. Mobilità, inserimento/reinserimento lavora
tivo e permanenza al lavoro”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale del
15 gennaio 2019 n. 2 “Sostituzione dell’allegato A della
deliberazione consiliare 18 dicembre, n. 109 (Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale “DEFR”);
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 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”;
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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”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale 4266 del
14/06/2016 con il quale, in attuazione della D.G.R. n.
439 del 10.5.2016 e s.m.i. e gli atti in essa citati, è stato
approvato l’avvio della sperimentazione dell’assegno di
ricollocazione di cui al D.Lgs. 150/2015” a valere sul
POR FSE 2014-2020 -Asse C “Istruzione e formazione”
Asse A “Occupazione”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9272 del 19/06/2017
con il quale, in attuazione della citata DGR 484/2017,
è stato approvato l’Avviso pubblico “POR FSE 20142020 Asse C, Istruzione e Formazione. Avviso pubblico
finanziamento di voucher formativi: SEZIONE A
- voucher formativi di ricollocazione, SEZIONE B voucher formativi individuali”;
Visto il decreto Dirigenziale Dirigenziale n. 17300
del 21.11.2017 con il quale, in attuazione della DGR
1219 del 09.11.2017, è stato approvato l’Avviso pubblico
regionale “POR FSE 2014-2020 Asse C Istruzione e
Formazione. Avviso pubblico per il finanziamento di
voucher formativi. SEZIONE A: Voucher formativi
di ricollocazione, SEZIONE B: voucher formativi
individuali”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9546 del 05.06.2018,
con il quale in attuazione dei criteri approvati con la DGR
n. 495/2018, si approva il nuovo Avviso pubblico per il
finanziamento dei voucher formativi individuali destinati
a soggetti disoccupati;
Considerato che tutti gli avvisi sopra citati prevedono
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 i Decreti Dirigenziali di impegno di spesa
n. 3324 del 22.02.2018,
n. 6140 del 06.04.2018,
n. 16372 del 05.10.2018,
n. 20967 del 14.12.2018,
n. 4999 del 21.03.2019
a favore dei soggetti risultati beneficiari nelle varie
scadenze riferite agli avvisi sopra citati;
Viste le richieste pervenute al Settore scrivente, e
conservate agli atti, di erogazione del voucher tramite
delega alla riscossione all’Ente di Formazione dei Sig.ri:
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nella DD n. 3324 del 22.02.2018
MENDEZ VASQUEZ DIRCIA
nella DD n. 6140 del 06.04.2018
TACCHETTO ANNALISA
nella DD n. 16372 del 05.10.2018
FACENDA STEFANIA
LANFREDINI MARTA
nella DD n. 20967 del 14.12.2018
GIANNOTTI ANGELA
LUONGO LUCA
nella DD n. 4999 del 21.03.2019
ETTAQY MARYEM
MUGNAINI NICOLA
SAMSON RALUCA ALEXANDRA;
Viste le richieste motivate di variazione di modalità di
pagamento da riscossione con delega all’Ente formativo a
riscossione diretta al beneficiario del voucher, pervenute
successivamente dai soggetti beneficiari sopra citati, agli
atti del servizio;
Ritenuto pertanto opportuno modificare la modalità di
pagamento indicata passando da erogazione con delega
alla riscossione all’ente formativo ad erogazione diretta
ai soggetti beneficiari indicati nell’allegato A;
Ritenuto con il presente atto di approvare l’Allegato
A “Variazione modalità di pagamento” suddiviso per gli
impegni sopra citati;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla
verifica della regolarità contributiva;
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
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. -Modifiche L.R.
20/2008;
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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;

dei voucher formativi destinati a soggetti disoccupati
elencati in All. A,»Variazioni modalità di pagamento”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
«Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019»;

3. di procedere alla riduzione delle partite dell’impegno
e del relativo accertamento di entrata preso a favore delle
agenzie indicate nell’All. A, come da Decreti Dirigenziali
indicati;

Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
«Legge di stabilità per l’anno 2019»;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018»
Bilancio di previsione finanziario 2019/2021»;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07 gennaio 2019, «Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021;
DECRETA

4. di trasmettere il presente atto all’organismo
formativo interessato ed alla Direzione Programmazione
e Bilancio, Settore Contabilità, per gli adempimenti di
competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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.

1. di approvare l’Allegato A “Variazione modalità
di pagamento” a favore dei soggetti beneficiari, che
originariamente avevano optato per il rimborso tramite
delega all’Ente di Formazione;

Il Dirigente
Guido Cruschelli

2. di autorizzare il pagamento diretto ai beneficiari

SEGUE ALLEGATO

309616

LUONGO LUCA

311968

309550

GIANNOTTI
ANGELA

SAMSON RALUCA
ALEXANDRA

304543

LANFREDINI
MARTA

295336

302522

FACENDA
STEFANIA

312096

245164

TACCHETTO
ANNALISA

MUGNAINI
NICOLA

261465

MENDEZ
VASQUEZ DIRCIA

ETTAQY MARYEM

Codice
Sibec

Soggetto
Beneficiario

DD n. 4999 del
21.03.2019

DD n. 20967 del
14.12.2018

DD n. 16372 del
05.10.2018

DD n. 6140 del
06.04.2018

DD n. 3324 del
22.02.2018

Determina di
Impegno

Per-Corso
Agenzia
Formativa
S.r.l - Impresa
sociale

Cinquesse

Esedra srl

Cescot Pistoia
Srl

Artide &
Antartide
S.R.L

Scuola Di
Estetica
D'indio
Giuseppina Di
Minetti Gheri

Agenzia
Delegata

1389

289736

75974

17001

5488

298779

Codice Sibec

€ 16.700,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 2.400,00

€ 2.200,00

€ 1.200,00

€ 1.200,00

€ 1.600,00

€ 3.000,00

Importo

201917770

201877981

201878014

201861539

201861539

201820033

201810265

Partita

2019-04-18

43474

2019-01-09

2018-11-14

2018-11-14

2018-05-02

2018-03-12

Data Partita

81036

81036

81036

81036

81036

81036

81036

Capitolo
impegno

Variazioni modalità di pagamento

2019 - 2900

2018 - 11035

2018 - 11035

2018 - 7820

2018 - 7820

2018 - 3207

2018 - 2202

Impegno

61042

61042

61042

61042

61042

61042

61042

61042

61042

Capitolo
accertamento

1175

5101

5101

3764

3764

1264

563

Accertamento
collegato

Avviso pubblico voucher
formativi individuali per
disoccupati

Avviso pubblico voucher
formativi individuali per
disoccupati

Avviso pubblico voucher
formativi individuali per
disoccupati

Avviso voucher formativi
individuali per disoccupati

Avviso voucher formativi
individuali per disoccupati

Avviso voucher formativi di
ricollocazione ed individuali

Avviso voucher formativi di
ricollocazione ed individuali

Oggetto Impegno

All A
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REGIONE TOSCANA
Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali
Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e
Cultura della Legalità
DECRETO 4 luglio 2019, n. 11666
certificato il 12-07-2019
Approvazione Bando Contributi regionali per la
promozione della cultura della legalità democratica
(L.R. 11/1999) Anno 2019 - Cittadini responsabili a
scuola e nella società, previsto dal Documento di attività di cui alla DGR n. 134/2019.
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 la quale è stato
approvato e successivamente aggiornato il “Documento
delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo
sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno
2019” [di seguito indicato come: “Documento”] che
attua i contenuti di indirizzo della l.r. 11/1999 e degli atti
di programmazione conseguenti, individuando le azioni
principali che devono essere realizzate dalla Giunta
Regionale in materia;
Considerato che il Documento contiene, nella parte
D. “Promozione delle attività di educazione alla legalità
rivolte ai giovani e alla scuola”, le indicazioni per la
realizzazione del Bando “Cittadini responsabili a scuola
e nella società”;
Preso atto del contenuto di tali indicazioni, riguardanti
le tematiche da proporsi nel Bando, la tipologia dei soggetti
destinatari e le risorse da utilizzarsi, e che tali indicazioni
definiscono i criteri e le modalità per l’attuazione delle
attività stesse, sulla base di quanto previsto dalla decisione
della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014 “Direttive per la
definizione delle procedure di approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;
Preso atto inoltre che, con la delibera sopra citata, la
Giunta Regionale incaricava la struttura competente di
porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari
all’attuazione dell’attività;
Ritenuto necessario predisporre e pubblicare il bando
“Cittadini responsabili a scuola e nella società. Anno

2019”. per le attività rivolte ai “studenti delle scuole di
ogni ordine e grado della Toscana, giovani fino ai 25 anni”,
come indicato nel Documento alla parte D.3 “Tipologia
degli interventi finanziabili”, al fine di permettere la
partecipazione degli interessati;
Visto lo schema di bando e la modulistica ad esso
connessa, allegati sotto le lettere “A”, “A1”, “A2”, “A3”,
“A4”, “A5”, “A6” e “A7” al presente atto, del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Rilevato che il punto 5) del bando prevede che i
progetti siano esaminati da un’apposita Commissione
di valutazione, istituita e nominata dal responsabile del
Settore competente e ritenuto di rimandare a successivo
ed apposito provvedimento la sua istituzione;
Ritenuto necessario predisporre e pubblicare con
urgenza il bando al fine di permettere alle associazioni
interessate di presentare domanda di partecipazione,
rimandando a successivo ed apposito provvedimento
l’istituzione e la nomina della Commissione di cui al
precedente capoverso;
Ricordato che le risorse individuate dal Documento
per la realizzazione del Bando ammontano a Euro
118.000,00 e che per tali risorse con la DGR n. 134/2019
sono state assunte le seguenti prenotazioni generiche:
- la n. 2019177 sul capitolo 11003 del bilancio 2019,
per euro 46.000,00;
- la n. 2019248 sul capitolo 11003 del bilancio 2019,
per euro 13.000,00;
- la n. 2019177 sul capitolo 11003 del bilancio 2020,
per euro 59.000,00;
Dato atto di ridurre le prenotazioni generiche di cui
sopra nel seguente modo:
- la n. 2019177 sul capitolo 11003 del bilancio 2019,
per euro 46.000,00;
- la n. 2019248 sul capitolo 11003 del bilancio 2019,
per euro 13.000,00;
- la n. 2019177 sul capitolo 11003 del bilancio 2020,
per euro 59.000,00;
Dato atto di assumere allo stesso tempo le seguenti
prenotazioni specifiche:
- per euro 59.000,00, sul capitolo 11003 del bilancio
2019;
- per euro 59.000,00, sul capitolo 11003 del bilancio
2020;
Ritenuto di confermare tale importo come ammontare
massimo complessivo da dedicare ai contributi di cui al
presente decreto;
Considerato infine di rimandare a successivo atto, al
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momento in cui sarà definito l’ammontare dei contributi
visti i risultati del bando, l’assunzione dell’impegno di
spesa per l’erogazione dei fondi;
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 20192021;
DECRETA
1) di approvare lo schema di bando “Contributi
regionali per la promozione della cultura della legalità
democratica (L.R. 11/1999)” Anno 2019. “Cittadini
responsabili a scuola e nella società” e la modulistica
ad esso connessa, allegati sotto le lettere “A”, “A1”,
“A2”, “A3”, “A4”, “A5”, “A6” e “A7” al presente atto,
del quale costituiscono parte integrante e sostanziale,
in esecuzione del “Documento delle attività promosse
dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della
legalità democratica - Anno 2019”;
2) di confermare risorse individuate dal Documento
per la realizzazione del Bando ammontano a Euro
118.000,00 e che per tali risorse con la DGR n. 134/2019
sono state assunte le seguenti prenotazioni generiche:
- la n. 2019177 sul capitolo 11003 del bilancio 2019,
per euro 46.000,00;
- la n. 2019248 sul capitolo 11003 del bilancio 2019,
per euro 13.000,00;
- la n. 2019177 sul capitolo 11003 del bilancio 2020,
per euro 59.000,00;
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3) di ridurre le prenotazioni generiche di cui sopra nel
seguente modo:
- la n. 2019177 sul capitolo 11003 del bilancio 2019,
per euro 46.000,00;
- la n. 2019248 sul capitolo 11003 del bilancio 2019,
per euro 13.000,00;
- la n. 2019177 sul capitolo 11003 del bilancio 2020,
per euro 59.000,00;
4) di assumere allo stesso tempo le seguenti
prenotazioni specifiche:
- per euro 59.000,00, sul capitolo 11003 del bilancio
2019;
- per euro 59.000,00, sul capitolo 11003 del bilancio
2020;
5) di rimandare a successivo provvedimento la formale
istituzione dell’apposita commissione di valutazione
dei progetti presentati, nonché dell’impegno di spesa
finalizzato all’erogazione dei contributi regionali previsti
nel bando di cui sopra.
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
Gabriele Grondoni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 11 luglio 2019, n. 11697
certificato il 15-07-2019
Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014-2020
della Regione Toscana. a sottomisura 4.1 Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole. Annualità 2016
Ditta STOKHOLM Nicole Irene. Approvazione esiti istruttori e concessione del contributo, CUP Artea
735238.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione, e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
458/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 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 Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari - Annualità 2016;

Visto la la Deliberazione di giunta Regionale n.
518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013-FEASRProgramma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
delle “Direttive comuni per l’attivazione delle misure
a investimento” ed in particolare l’allegato “A”, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016-FEASRprogramma
di Sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n 63 del 28/06/2016,
e s.m.i “Disposizioni comini per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contatto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
d’aiuto, L’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 04/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016”, ed il successivo Decreto dirigenziale n. 10477 del
14/10/2016 di pari oggetto, e s.m.i;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato la domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
Annualità 2016” del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana come di seguito specificato :
- denominazione beneficiario STOKHOLM NICOLE
IRENE
- domanda protocollo ARTEA n. 196783 del
03/11/2016, CUP ARTEA n. 735238 sottomisura 4.1.;
Visto il Decreto Dirigenziale 94 del 24/08/2018
del Direttore di Artea, con il quale si è approvato lo
scorrimento della graduatoria, bando attuativo della
sottomisura 4.1 “sostegno ad investimenti nelle aziende
agricole”, precedentemente approvata con Decreto Artea
n.125 del 19/12/2016, ed in cui la domanda di cui sopra
risulta essere fra quelle “ potenzialmente finanziabili”;
Visto il Decreto Dirigenziale 10486 del 19/07/2017
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con il quale si è provveduto a prendere atto delle difformità
tra il punteggio dichiarato in domanda iniziale e quello
accertato in fase istruttoria con conseguente ricollocazione
in graduatoria tra le istanza non finanziabili;
Visto la comunicazione prot n. 50505 del 01/02/2019,
ad oggetto Bando attuativo sottomisura 4.1, sostegno
ad investimenti nelle aziende agricole, Annualità 2016.
chiarimenti sullo stato di finanziabilità di alcune domande
alla luce dello scorrimento della graduatoria stabilito con
Decreto Artea n. 94 del 24/08/2019;
Preso atto che, con la comunicazione di cui sopra,
l’istanza presentata dalla Ditta STOKHOLM NICOLE
IRENE, risulta finanziabile a seguito dello scorrimento
della graduatoria;
Preso atto delle varie corrispondenze avvenute nella
fase istruttoria, quali richieste di integrazioni e relative
proroghe, avvii del procedimento, richieste di audizioni,
utili al fine della verifica di ammissibilità dell’istanza e
della puntuale determinazione della spesa ammissibile;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di servizio del Dirigente del Settore competente per
l’istruttoria attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione delle domande di aiuto
su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad
integrazione delle stesse e dello stato dei luoghi, raccolti
nel verbale di istruttoria depositato agli atti dell’Ufficio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
- denominazione beneficiario STOKHOLM NICOLE
IRENE
- domanda protocollo ARTEA n. 196783 del
03/11/2016, CUP ARTEA n. 735238 sottomisura 4.1.;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis, in forza della deroga prevista dall’art. 42
del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg. (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Preso atto del rispetto delle disposizioni di cui all’art.
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44 del Regolamento n 61/R/200, dal quale è emerso
che la ditta risulta in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali,
assicurativi, come da certificazione INPS, Durc On
Line, protocollo n. 16289678 del 03/07/2019, scadenza
31/10/2019;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
cosi come previsto dalle disposizioni regionali relative
alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di seguito riportata: -Denominazione beneficiario
STOKHOLM NICOLE IRENE - domanda protocollo
ARTEA n. n. 196783 del 03/11/2016, CUP ARTEA n.
735238 sottomisura 4.1. “sostegno ad investimenti nelle
aziende agricole” annualità 2016 del PSR 20142020,
Reg. UE 1305/2013;
2) di attribuire al beneficiario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo di n. 27 punti,
assegnato a seguito della verifica del possesso dei
requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel
bando e da esso dichiarati in domanda di aiuto, come
evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Ufficio,
punteggio che permette il mantenimento della posizione
in graduatoria tra le istanze finanziabili;
3) di assegnare al beneficiario di cui al punto1) il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli investimenti descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata :
- tipo di operazione 4.1.1 spesa ammessa € 160.415,32
(centosessantamilaquattrocentoquindici/32), contributo
ammesso € 80.207,67 (ottantamiladuecentosette/67);
4) di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contatto 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica per i 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.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 1 luglio 2019, n. 11772
certificato il 16-07-2019
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando Progetti Integrati Territoriali - PIT n. 17/2016: Approvazione esiti istruttori domanda presentata da SOCIETA’ AGRICOLA GIORGIO TESI VIVAI S.S. (CUP
ARTEA 788747).
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
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;

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;
Richiamata la DGR 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” che dà
mandato ad Artea per l’approvazione delle disposizioni
di attuazione;
Richiamato 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 in particolare i paragrafi 6 e 7 che definiscono le
procedure per l’istruttoria delle domande di aiuto e per
la stipula dei contratti di assegnazione a cura dell’Ufficio
competente per l’istruttoria;
Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni
comuni, approvate da Artea e trasmesse agli uffici
istruttori;
Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016
di approvazione del Bando Multimisura “PROGETTI
INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) Annualità 2016”
con le successive modifiche ed integrazioni, di seguito
Bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria dei
PIT finanziabili relativi al suddetto bando;
Dato atto che il PIT n. 17/2016 “Padule Fucecchio
e Cerbaie” rientra tra i progetti finanziabili della
graduatoria;
Visto il Decreto Dirigenziale n.12712 del 02/08/2018
che approva gli schemi di contratto sottomisure/operazioni
4.1.5, 4.4.1, 4.4.2, 6.4.2 e 16.5 attivate nell’ambito dei
P.I.T.;
Dato atto che i partecipanti diretti divengono
beneficiari dopo la stipula dei contratti per l’assegnazione
dei contributi una volta verificata l’ammissibilità dei
soggetti e delle spese così come previsto al par. 2.17 del
Bando;
Visti i verbali delle istruttorie relative alle domande
finanziabili del PIT n. 17/ 2016, svolte dai tecnici incaricati
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda e della documentazione eventualmente acquisita
ad integrazione, redatti sull’apposita modulistica del SI
Artea;
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Valutato gli esiti dell’istruttoria della do
manda presentata da SOCIETA’ AGRICOLA
GIORGIO TESI VIVAI S.S. con DUA n.
2016PSRINVD00000011549304710470160101 per il
progetto CUP Artea 788747;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per le domande sopra citate, è attribuita
al Dirigente del “Settore Attività gestionale sul livello
territoriale di Pistoia e Prato”;
Ritenuto di procedere all’assegnazione del
contributo, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata alla realizzazione del PIT e si formalizzerà
con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo da parte del beneficiario,
cosi 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
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, 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;
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
FEASR, 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;
Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto di
assegnazione, di dare comunicazione degli esiti istruttori
alle ditte beneficiarie, 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;
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DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni riportate in
premessa, l’istruttoria della domanda presentata da
SOCIETA’ AGRICOLA GIORGIO TESI VIVAI S.S.
per il finanziamento del progetto CUP Artea 788747
nell’ambito del PIT n. 17/2016 a valere sul Bando PIT
2016 del PSR 2014/2020 misura 4.4.1.;
2) di determinare come segue l’importo della spesa
per gli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo assegnato:
Denominazione SOCIETA’ AGRICOLA GIORGIO
TESI VIVAI S.S.
Cup 788747
Dua
2016PSRINVD00
000011549304710
470160101
Inv. Richiesto (DUA) 74 .924,62
Contributo Richiesto (DUA) 74 .924,62
Inv. ammesso 61. 917,53
Contributo ammesso 61. 917,53;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione e l’accettazione delle clausole
e condizioni ivi riportate, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del PSR 2014/2020;
4) di comunicare agli interessati 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 Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
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DECRETO 11 luglio 2019, n. 11788
certificato il 16-07-2019

approvato dalla Commissione europea con la Decisione
di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015;

Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando sottomisura 4.3.2. annualità 2016. Approvazione esiti
istruttori e concessione contributo per i progetti cup
Artea: 745352, 745208 e 745296.

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 inve
stimento;

IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parl
amento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

Richiamata la DGR n. 501 del 30 maggio 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;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28 giugno
2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” con le successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare il paragrafo 6 che disciplina
le procedure di istruttoria delle domande di aiuto;

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 Decreto dirigenziale n. 14193 del 22/12/2016
che approva il Bando Annualità 2016 per l’operazione
4.3.2. “Sostegno per investimenti in infrastrutture
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”, ed i
successivi Decreti dirigenziali di integrazione n. 1602 del
13/02/2017 e n. 2572 del 08/03/2017;

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;

Preso atto della graduatoria approvata da Artea con
decreto n. 142 del 15/11/2017 e dei successivi atti di
scorrimento, ivi incluso da ultimo il decreto Artea n.
6 del 15/01/2019 con il quale si avvia l’istruttoria di
ammissibilità a finanziamento per ulteriori domande di
competenza di questo Settore;

Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione prende atto del testo del PSR

Dato atto che per le seguenti domande, che rientrano
tra quelle finanziabili della graduatoria di cui sopra,
l’istruttoria è conclusa:

Richiedente
VERRIENTI MARISTELLA
COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
ORLANDINI ANTONIO

Cup Artea
745352
745208
745296

Rilevato che il bando prescrive di decurtare dai costi
del progetto gli eventuali introiti del materiale legnoso
retraibile dall’intervento il cui valore è oggetto di stima
iniziale e dovrà essere documentato a saldo;
Valutati positivamente gli esiti dell’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;
Ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,

Data ricezione
17/03/2017
16/03/2017
17/03/2017

n. protocollo Artea
43436
42678
43501

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;
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
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pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Rilevato che il contributo in oggetto è aiuto di stato
esentato da notifica ai sensi del regolamento UE n. 702
/ 2014, soggetto all’obbligo di registrazione nel portale
SIAN (art.6 del Regolamento DM 115 / 2017) ed alle
verifiche propedeutiche Visura Aiuti e Visura Deggendorf
e che il comma 7 dell’art 52 sopra citato prescrive che
i provvedimenti di concessione ed erogazione riportino
espressamente tali codici attestanti lo svolgimento
delle verifiche propedeutiche (Vercor) e la registrazione
dell’aiuto individuale (codice univoco interno della
concessione);
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 bis della
L.R. 40/2009, per i beneficiari oggetto del presente atto,
diversi dagli enti pubblici e dai privati che non esercitano
attività di impresa, è stato acquisito il DURC e che tale
adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle
somme assegnate;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, ove pertinente, sarà provveduto ai sensi della
Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEASR, 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;
Ritenuto opportuno, prima di stipulare il contratto di
assegnazione, di dare comunicazione al beneficiario 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
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1) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa,
l’istruttoria delle domande di aiuto riportate nell’elenco
di cui al successivo punto 2) presentate nell’ambito del
bando della Sottomisura 4.3.2 - Annualità 2016 del PSR
2014/2020;
2) di determinare l’importo della spesa per gli
investimenti ritenuti ammissibili e del contributo
assegnato ai beneficiari così come specificato nell’elenco
posto in allegato A) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale che riporta anche i codici di registrazione e
verifica relativi a ciascuna concessione di aiuto di stato;
3) di dare atto che la concessione del contributo
spettante 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 PSR 2014/2020;
4) di dare atto che a seguito dell’entrata in vigore
il 19 novembre della Legge n.161 del 17 ottobre 2017
che reca “Modifiche al codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159..”, il contributo assegnato
in assenza di informazione antimafia - ove richiesta -è
concesso sotto condizione risolutiva, vale a dire che in
caso di informazione antimafia negativa, ciò comporterà
il respingimento della domanda, la risoluzione del
presente contratto e il recupero totale delle eventuali
somme erogate maggiorate degli interessi di Legge senza
che nulla sia dovuto al beneficiario sottoscrittore del
contratto;
5) di dare atto che in attuazione della Decisione di
Giunta n. 4 del 25 ottobre 2016 il bando prevede che,
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;
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.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e
Trasferimento Tecnologico

nell’ambito dell’obiettivo Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione (CCI 2014 IT16RFOP017)”,
successivamente modificata con Delibera n. 1055 del
2/11/2016;

DECRETO 16 luglio 2019, n. 11812
certificato il 16-07-2019

Vista la Delibera G.R. n. 784 del 24 luglio 2017
ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Approvazione da
parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al
Programma di cui alla decisione GR n. 5 del 5 giugno
2017. Presa d’atto”;

POR FESR 2014-2020 - Linea 1.1.4A - disposizioni
per accellerazione spesa.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (CE) 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei
Fondi strutturali e di Investimento Europei, per il periodo
2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione
C (2014) n. 8021 dalla Commissione Europea del 29
ottobre 2014;

Vista la Decisione di Giunta n. 2 del 12 novembre
2018, con cui è stata adottata la versione n. 5 del Sistema
di Gestione e Controllo del POR FESR 2014/2020;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2018) n. 6335 del 25 settembre 2018 di
approvazione delle modifiche al programma POR FESR
2014-2020, di cui alla deliberazione n. 1089 del 8 ottobre
2018, che prende atto di tale decisione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2019) n. 1339 del 12 febbraio 2019 di
approvazione delle modifiche al programma POR FESR
2014-2020, di cui alla deliberazione n. 203 del 25 febbraio
2019, che prende atto di tale decisione;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1018 del 18
novembre 2014 che approva il documento “Strategia
di ricerca e innovazione per la smart specialisation in
Toscana”;
Visto che nel POR FESR 2014-2020 è prevista la Linea
di intervento 1.1.4. a) “Sostegno alle attività collaborative
di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private”;
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese”;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 che ha
approvato determinati elementi del programma operativo
“Toscana” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione
Toscana in Italia, successivamente modificato con
Decisione C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n.
567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del
Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017, il quale
prevede nel progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e
innovazione) interventi di qualificazione, potenziamento
e promozione delle infrastrutture per il trasferimento
tecnologico;

Vista la Delibera G.R. n. 180 del 02/03/2015 avente
ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1303/2013;

Dato atto che con decreto n. 6599 del 28/12/2015 è
stata approvata la Convenzione fra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.a. relativa al POR FESR 2014-2020
Linea 1.1.4 a) - Distretti tecnologici, successivamente
modificata con decreti n. 8023 del 03.08.2016, n. 10246
del 13.06.2017 e n. 14161 del 07.09.2018, convenzione
avente scadenza 31.12.2023;

Presa d’atto della decisione di esecuzione della
Commissione europea che approva determinati elementi
del Programma Operativo Toscana per il sostegno
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
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Vista la Delibera G.R. n. 605 del 06.05.2019 avente
ad oggetto “L.R. 28/2008. Modifiche al Piano di Attività
2019 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n.
348/2019”;
Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A., in qualità
di soggetto gestore del presente intervento, svolgerà
le attività previste dal proprio Piano di attività 2019
approvato con Delibera regionale n. 605 del 06.05.2019
(Rif. Attività n. 16 “Supporto e assistenza tecnica alla
gestione dei progetti relativi all’azione 1.1.4.Linea A Distretti tecnologici e attività di monitoraggio in itinere
dei progetti”annualità 2019 - POR FESR 20142020 con
uno stanziamento pari ad Euro 124.113,33);
Preso altresì atto che è stata sottoscritta in data
20 dicembre 2018 la “Convenzione Quadro 2019”
tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. per
disciplinare la realizzazione da parte della società in
house delle attività istituzionali di cui all’art. 2 della
LR.R. 28/2008 per l’anno 2019;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 427
del 24/04/2018, recante ad oggetto “POR FESR 20142020. Indirizzi per l’accelerazione della spesa” e la
successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 522
del 21.05.2018;
Vista la Decisione G.R. n. 4 del 7 aprile 2014, che
approva le “Direttive per la definizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”
e determina gli elementi essenziali di attuazione di
piani, programmi e atti normativi che devono essere
puntualmente individuati in una delibera della Giunta
regionale;
Vista la Delibera della G.R. n. 1160/2015 avente ad
oggetto “POR FESR 2014-2020. Distretti tecnologici.
Direttive di attuazione per la selezione di proposte
progettuali in materia di Distretti tecnologici”, il
successivo decreto n. 127 del 20/01/2016 avente ad
oggetto “POR 2014-2020 - Linea 1.1.4 - Approvazione
bando Distretti tecnologici e prenotazione di impegno”,
successivamente integrato con decreto n. 802 del
01/03/2016, la cui graduatoria è stata approvata con
decreto dirigenziale n. 8736 del 31.08.2016 ed il
successivo decreto n. 16095/2018;
Visti, in riferimento al bando di cui al citato decreto n.
127/2016 e ss.mm.ii:
- il paragrafo 3.6 del medesimo bando il quale
definisce le relative spese ammissibili;
- le linee guida per la rendicontazione delle
spese approvate con decreto n. 3079 del 17/03/2017,
successivamente modificate con decreto dirigenziale n.
11474 del 4.07.2018;
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- il paragrafo 3.6 del medesimo bando il quale
definisce le relative spese ammissibili;
Visto, in riferimento al bando di cui al decreto n.
16095/2018: Ritenuto opportuno adottare idonee misure
operative al fine di accelerare l’attuazione dei Bandi di
cui alla Linea 1.1.4 a) POR Fesr 2014-2020 in termini
di rendicontazione e certificazione della spesa al fine di
garantire il raggiungimento dei target intermedi e annuali
previsti dal POR FESR 2014-2020;
Ritenuto, pertanto, conformemente alle disposizioni
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del
24.04.2018, tenuto conto della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 522 del 21/05/2018, di applicare le seguenti
modifiche relative all’operatività del Bandi approvati con
decreti n. 127/2016 e n. 16095/2018 e ss.mm.ii:
- possibilità di rendicontazione a titolo di SAL delle
spese sostenute dai beneficiari di cui alla graduatoria
approvata con il decreto dirigenziale n. 8736 del
31.08.2016 integrando il paragrafo 7.4. del bando
di cui al decreto n. 127/2016, le Linee guida per la
rendicontazione delle spese di cui al decreto n. 3079/2017,
successivamente modificato con decreto dirigenziale
n. 11474 del 4.07.2018 e il par. 7.4. del bando di cui
al decreto n. 16095/2018 con le seguenti disposizioni
operative:
a) gli importi di spesa rendicontabili dovranno essere
almeno pari al 20% (anziché 40%) della spesa ammessa,
b) di accelerare i tempi istruttori introducendo la
seguente disposizione operativa: “L’organismo intermedio
potrà procedere ad una sola richiesta di integrazione per
ciascun procedimento di erogazione del contributo ed il
beneficiario dovrà produrre la documentazione completa
improrogabilmente entro 10 giorni dal ricevimento della
richiesta; in caso di mancata o incompleta trasmissione
l’istruttoria sarà condotta sulla sola documentazione
presentata”;
- la mancata rendicontazione di spese ammissibili
complessivamente pari al 70% (anziché 80%) dell’inve
stimento ammesso e/o la mancata presentazione della
relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1
del bando di cui al decreto n. 127/2016 e del bando di
cui al decreto n. 16095/2018 entro la scadenza prevista
sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari
alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30
giorni dalla scadenza dei termini determinerà la revoca
dell’intero finanziamento secondo le modalità e i termini
stabiliti al successivo art. 8;
Ritenuto di trasmettere il presente atto a Sviluppo
Toscana S.p.A, oltre che all’AdG del POR FESR, per
l’adozione degli atti conseguenti, l’adeguamento delle
proprie procedure operative e la divulgazione delle novità
introdotte presso tutti i beneficiari delle agevolazioni
concesse con i bandi a valere sulla Linea 1.1.4 a) POR
Fesr 2014-2020;
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DECRETA

1. di disporre, ai sensi delle deliberazioni della
Giunta Regionale n. 427/2018 e n. 522/2018, per le
motivazioni espresse in narrativa, le seguenti modifiche
relative all’operatività dei Bandi “POR Fesr 2014-2020
- Linea 1.1.4a) approvati con decreti n. 127/2016 e e n.
16095/2018 e ss.mm.ii:
- possibilità di rendicontazione a titolo di SAL delle
spese sostenute dai beneficiari di cui alla graduatoria
approvata con il decreto dirigenziale n. 8736 del
31.08.2016 integrando il paragrafo 7.4. del bando
di cui al decreto n. 127/2016, le Linee guida per la
rendicontazione delle spese di cui al decreto n. 3079/2017,
successivamente modificato con decreto dirigenziale
n. 11474 del 4.07.2018 e il par. 7.4. del bando di cui
al decreto n. 16095/2018 con le seguenti disposizioni
operative:
a) gli importi di spesa rendicontabili dovranno essere
almeno pari al 20% (anziché 40%) della spesa ammessa,
b ) di accelerare i tempi istruttori introducendo la
seguente disposizione operativa: “L’organismo intermedio
potrà procedere ad una sola richiesta di integrazione per
ciascun procedimento di erogazione del contributo ed il
beneficiario dovrà produrre la documentazione completa
improrogabilmente entro 10 giorni dal ricevimento della
richiesta; in caso di mancata o incompleta trasmissione
l’istruttoria sarà condotta sulla sola documentazione
presentata”;
- la mancata rendicontazione di spese ammissibili
complessivamente pari al 70% (anziché 80%)
dell’investimento ammesso e/o la mancata presentazione
della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo
8.1 del bando di cui al decreto n. 127/2016 e del bando
di cui al decreto n. 16095/2018 entro la scadenza prevista
sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari
alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30
giorni dalla scadenza dei termini determinerà la revoca
dell’intero finanziamento secondo le modalità e i termini
stabiliti al successivo art. 8;
2. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana
S.p.A, oltre che all’AdG POR FESR, per l’adozione degli
atti conseguenti, l’adeguamento delle proprie procedure
operative e la divulgazione delle novità introdotte presso
tutti i beneficiari delle agevolazioni concesse con i bandi
a valere sulla Linea 1.1.4 a) POR Fesr 2014-2020.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Simonetta Baldi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 11 luglio 2019, n. 11827
certificato il 16-07-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.)
annualità 2016. Decreto Dirigenziale n. 5351 del
05/07/2016 e ss. mm. ii. - P.I.T. n. 6/2016 “Piana Fiorentina” - Operazione 4.1.5. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto Azienda Agricola CERI S.S. Società Agricola (CUP
Artea 784170).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la 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 del 26.5.2015 C(2015) 3507, che approva il
nuovo PSR della Regione Toscana per il periodo 20142020, ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);
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Vista la delibera di Giunta regionale n. 788 del 4 agosto
2015, con la quale la Regione Toscana ha preso atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea;
Vista 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 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. 587 del
21/06/2016 “FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. “Elementi Essenziali per l’attivazione del
bando multimisura Progetti Integrati Territoriali”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016.
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione ToscanaApprovazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT” contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali - Annualità 2016, con il quale è stato
approvato l’allegato A - Bando Multimisura “Progetti
Integrati Territoriali - PIT annualità 2016”;
Visti altresì i decreti dirigenziali n. 10657 del
18/10/2016, n. 1602 del 13/02/2017, n. 16438 del
09/11/2017, n. 18630 del 15/12/2017 e n. 19244 del
21/12/2017, con cui è stato modificato l’allegato A del
decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016, contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle proposte progettuali annualità 2016;
Considerato che nell’ambito dei PIT è consentita
l’attivazione dei seguenti tipi di sottomisure/operazioni:
- Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali,
- Operazione 4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per
scopi produttivi da parte delle aziende agricole,
- Operazione 4.15 - Incentivi al ricorso alle energie
rinnovabili nelle aziende agricole,
- Operazione 4.4.1 - Conservazione e ripristino degli
elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità,
- Operazione 4.4.2 - Investimenti non produttivi per
il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse
idriche,
- Sottomisura 5.1 - Sostegno ad investimenti non
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatici-ambientali,
- Operazione 6.4.2 - Energia derivante da fonti
rinnovabili nelle aziende agricole,
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- 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;
- Sottomisura 16.5 - Sostegno ad azioni congiunte
per il miglioramento ambientale, la mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
- 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 n. 33 del 13/11/2018 della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, sostituendo i precedenti
ordini di servizio;
Vista la Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 20142020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, successivamente modificata
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 256/2017;
- 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
dell’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 del Direttore di ARTEA
n. 63 del 28 giugno 2016, e successive modifiche
ed integrazioni, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed 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’assengazione di contributi per le domande
risultate finanziabili;
Visto il decreto dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018,
che approva gli schemi di contratto per le sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1. 4.4.2, 6.4.2 e 16.5, attivate
nell’ambito dei P.IT.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e
nazionali, non transitano dal bilancio regionale, ma sono
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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;
Visti i decreti dirigenziali:
- il decreto dirigenziale n. 14683 del 6/10/2017,
successivamente modificato con decreto n. 16445 del
13/11/2017, con cui è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.) finanziabili relativi
al bando in oggetto;
- il decreto dirigenziale n. 253 del 11/01/2019,
con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2019, la
validità della suddetta graduatoria dei Progetti Integrati
Territoriali - PIT annualità 2016;
Visto il Progetto Integrato Territoriale n. 6/2016
“Piana Fiorentina”, il cui Capofila è la Città Metropolitana
di Firenze, che rientra tra i progetti finanziabili di cui al
decreto dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017 e ss.mm.
e ii.;
Dato atto che il bando PIT prevede che i partecipanti
diretti a ciascun specifico PIT, che è risultato ammissibile
a finanziamento, presentino le domande di aiuto relativo
alle singole sottomisure/operazioni attivate tramite il
sistema informatico di ARTEA;
Considerato, altresì che il bando PIT prevede un
numero minimo di partecipanti ed un contributo minimo
e che, il venir meno di uno dei due requisiti, comporta la
decadenza del PIT e le domande di aiuto ad esso collegate
non sono più finanziabili, ma possono essere reinserite,
su richiesta dell’interessato, nella prima graduatoria utile
aperta (se disponibile) delle sottomisure/operazioni a cui
si riferiscono le stesse domande;
Preso atto che il richiedente AZIENDA AGRICOLA
CERI S.S. SOCIETA’ AGRICOLA (Cup Artea 784170)
quale partecipante diretto del P.I.T. n. 6/2016 Piana
Fiorentina, ha presentato domanda di aiuto n. 2016PS
RINVD00000***********1000050101, prot. ARTEA
n. 106179 del 25/05/2018, con richiesta di sostegno sul
bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali - PIT”
annualità 2016, Operazione 4.1.5, così articolata:
Spesa da adesione - PIT: € 17.280,00
Contributo massimo da adesione PIT: € 6.912,00
Spesa richiesta: € 17.280,00
Contributo richiesto: € 6.912,00;
Considerato che, dall’esame della documentazione
allegata alla domanda di aiuto presente nel Sistema
Informatico di A.R.T.E.A., sono stati effettuati i seguenti
rilievi:
- non risulta inserito copia del contratto di affitto;
- non risulta inserito il dettaglio dei consumi di energia

elettrica riferito al triennio precedente la presentazione
della domanda, al fine di verificare una stima dei consumi
dell’azienda;
- non risulta una descrizione dei processi produttivi
riferiti al consumo energetico derivante dall’impianto
fotovoltaico;
- non sono state fornire caratteristiche tecniche degli
elementi che costituiscono l’impianto,
- i preventivi tecnici che sono stati allegati si
riferiscono ad un solo preventivo inserito ripetutamente;
pertanto con nota prot. n. 78915 del 18/02/2019, è stata
richiesta l’integrazione della documentazione mancante;
Dato atto che sono pervenute le integrazioni richieste
con protocollo: n. 149874 del 03/04/2019;
Considerato che, nel corso dell’istruttoria sono state
apportate le seguenti riduzioni e modifiche alla spesa
richiesta in domanda di aiuto:
- Spesa ammissibile da progetto per “la realizzazione
di un impianto fotovoltaico da 5,94 kWp” costituito da:
- n. 22 moduli solari fotovoltaici SOLVIS 270WP
costituito da 60 celle solari
- n. 22 struttura di fissaggio dei moduli;
- n. 1 inverter grid-connected ABB TRIO - 5.8-TL
OUTD con doppia sezione di ingresso;
- n. 1 Quadro lato AC Cmposto da 1 centralino con
interruttore magnetotermico e protezione differenziale;
- n. 1 Quadro lato C.C. Composto da 1 centralino
con fusibili, sezionatori e scaricatori in sovratensione
comprensivo di Iter autorizzazioni (escluso diritti
di segreteria), pratiche connessione, progettazione
preliminare ed esecutiva, sicurezza dei cantieri e mezzi
di manovra , installazione e collaudo impianto, pratiche
scambio sul posto, per un costo di € 14.000,00 di cui al
preventivo (più economico) della Ditta DUE A s.r.l.;
- Opere edili complementari all’istallazione
dell’impianto fotovoltaico, per un costo di € 1.980,00,
di cui al preventivo (più economico) della Ditta CERI
RENZO;
- Spese tecniche ammissibili, solo per quota parte
del 6% (così come previsto dal bando), sulla somma di €
15.980,00, per € 958,80; la spesa complessiva riconosciuta
viene quantificata in € 16.938,80 (iva esclusa), con un
contributo riconosciuto di € 6.775,52;
Vista la comunicazione relativa alla non ammissibilità
di parte delle spese programmate con la domanda di
aiuto 2016PSRINVD00000***********1000050101, ai
sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90, pec prot. n. 237836
del 12/06/2019; Preso atto che nel termine stabilito di
dieci giorni a decorrere dalla data di ricevimento della
Pec di comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/90, sopra citata, ricevuta il 10/06/2019 ed alla
data 20/06/2019, fino a data odierna, non è pervenuta,
da parte dell’Azienda Agricola CERI S.S. SOCIETA’
AGRICOLA, nessuna comunicazione in merito;
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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;
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Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto n. 2016PSRMIST00000***********1
000050101/700004153 dell’Azienda Agricola CERI S.S.
SOCIETA’ AGRICOLA (Cup Artea 784170);

domanda n. 2016PSRINVD00000***********100005
0101 del 25/05/2018, prot. Artea n. 106179, presentata
dall’AZIENDA AGRICOLA CERI S.S., inerente il
progetto relativo a “ Misura 4.1.5 - PIT 2016 - Incentivare
il ricorso ad energie rinnovabili nelle aziende agricole Impianto Fotovoltaico “, - CUP Artea 784170, in qualità
di partecipante diretto al Bando multimisura “Progetti
Integrati Territoriali - PIT” annualità 2016 -Operazione
4.1.5 , P.I.T. n. 6/2016 “Piana Fiorentina”;

Valutato che i contributi concessi nell’ambito del PSR
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
della degora prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata
anche dall’art. 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 ed in conformità del presente regolamento, né ai
finanziamenti nazionali integrativi di cui all’art. 82, che
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 TFUE”;

2) Di assegnare all’Azienda Agricola CERI S.S.
SOCIETA’ AGRICOLA(Cup Artea 784170), il contributo
di € 6.775,52 a fronte della spesa ammessa di € 16.938,80,
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti e considerati ammissibili nella domanda di cui
al punto precendente, con riserva e condizionato alla
realizzazione del Progetto Integrato Territoriale n. 6/2016
“Piana Fiorentina”, ai sensi di quanto stabilito nel Bando
PIT annaulità 2016,

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;

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 dispozioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R 2014/2020;

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;

4) di dare atto 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.

Vista altresì la nota in data 18/10/2018, n. 483850,
del Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo
sviluppo delle attività agricole”: il sostegno è concesso per
investimenti non produttivi rivolti alle finalità ambientali,
di sicurezza idrogeologica e d’interesse pubblico dei
Progetti Integrati Territoriali che non danno luogo ad
alcun aumento significativo del valore o della redditività
dell’azienda e non sono riferibili a particolari prodotti;
gli investimenti in questione sono da considerarsi non
assoggettabili al regime ”de minimis”;

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.

Verificato che il soggetto NON RISULTA PRESENTE
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea (Visura Deggendorf - VERCOR: 3098787 del
03/07/2019);
DECRETA
1) di approvare l’esito dell’istruttoria n. 2016PS
RMIST00000***********1000050101/70000415
3 redatta nel sistema informatico di Artea, relativa alla

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 Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
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Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 11 luglio 2019, n. 11828
certificato il 16-07-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2016”
(Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2 - Sott. 6.4 - Operazione
6.4.1) - Approvazione esiti istruttori e concessione
contributo - Elenco n. 02/2019.
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle
spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al fine di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”, con la quale sono state approvate le direttive
per l’attuazione delle misure ad investimento e viene dato
mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini
stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze””;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 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
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
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competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
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agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2016” di cui
al D.D. 5392/2016: incremento dotazione finanziaria e
modifiche;

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.;

Visto il Decreto Dirigenziale di ARTEA n. 122
del 05/12/2016 di predisposizione ed approvazione
della graduatoria preliminare al finanziamento delle
domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco, di cui
all’Allegato 1 che ne fa parte integrante e sostanziale;

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;

Preso atto dei rapporti informativi degli istruttori
tecnici, relativi alle domande presentate dalle Ditte di cui
all’El. n. 2/2019, da cui si evincono interventi finanziabili
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.2 e sulla sottomisura
6.4 “Sostegno agli investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole - Operazione 6.4.1”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 9473 del 26/06/2017
con cui viene approvato lo schema di contratto
per l’assegnazione dei contributi del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto giovani - Annualità 2016”;

Considerato che il contributo concesso sulla
Sottomisura 6.4 rientra fra gli Aiuti di Stato erogati
in regime di “De minimis”, ai sensi del Reg. (CE) n.
1407/2013;

Vista la DGR N. 573 DEL 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione finanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “Disposizioni finanziarie comuni”
del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano finanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 627 del 27/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEARS - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Disposizioni specifiche per l’attuazione
del bando Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2016”;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. N. 5392 del
05/07/2016 di Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - Annualità 2016” ed in particolare
l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi e s.m. e i.;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 10675 del
21/10/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 20142020.
Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2016” di cui
al D.D. 5392/2016: proroga presentazione domande di
aiuto e correzione errore materiale;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 7507 del
01/06/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 20142020.
Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani

Considerato, altresì, che, con riferimento alla
Sottomisura 6.4, in fase istruttoria, è stata acquisita
una dichiarazione sostitutiva dell’azienda sui benefici
percepiti negli ultimi tre esercizi finanziari in regime di
“De Minimis”;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli art.13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14 del medesimo
D.M. (se de minimis);
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Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di
concessione, inseriti nell’allegato A al presente decreto,
così come rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA), conseguentemente all’inserimento nello stesso
degli aiuti oggetto di concessione;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie tecniche, relative
alle domande di aiuto presentate, redatte dai funzionari
incaricati, attraverso l’esame degli elaborati progettuali
e della documentazione integrativa eventualmente
richiesta, raccolti nel rapporto informativo istruttorio
depositato agli atti dell’Ufficio, la cui sintesi è riportata
nell’elenco n. 2/2019 allegato, quale parte integrante e
sostanziale, al presente decreto;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie amministrative,
redatte dai funzionari incaricati, 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, per le domande sopraccitate, è attribuita
alla P.O. Pellegrini Giorgio e alla P.O. Savelli Francesco,
ciascuno per la propria competenza, come evidenziato
nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alle domande di cui al punto
precedente, nonché del premio di primo insediamento
ammessi, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili, l’importo del
contributo concesso e del premio da erogare sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato
nell’Elenco n. 2/2019;
Dato atto che la concessione del contributo e del
premio è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione
e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative, relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
Dato atto che per quanto attiene alla certificazione
antimafia 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 delle domande
di aiuto, con richiesta di sostegno sul bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - annualità 2016” e successive m.e
i., di cui all’ Allegato “A”, quale parte integrante e
sostanziale del presente decreto, riportati nell’elenco n.
2/2019, in cui vengono indicati l’importo della spesa
per l’ investimento ritenuto ammissibile, il contributo
e il premio di primo insediamento concesso sulla base
delle istruttorie tecniche ed amministrative effettuate e
depositate agli atti di questo Ufficio;
2) di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte
dei beneficiari, così come previsto dalle disposizioni
regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R.
2014/2020;
3) di dare atto, altresì, che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua
volta subordinata all’esito positivo delle verifiche
amministrative, relative alle condizioni di ammissibilità
al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verificate
prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 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 Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato

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;

DECRETO 11 luglio 2019, n. 11832
certificato il 16-07-2019

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 final del 22/08/2018 che approva
la versione 6.1 del Programma;

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.)
annualità 2016. Decreto Dirigenziale n. 5351 del
05/07/2016 e ss. mm. ii. - P.I.T. n. 6/2016 “Piana Fiorentina” - Operazione 4.4.1. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto Azienda Agricola Poggio Le Fonti di PAOLETTI
CATERINA (CUP Artea 788215).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla
mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la 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 del 26.5.2015 C(2015) 3507, che approva il
nuovo PSR della Regione Toscana per il periodo 20142020, ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR);

Vista la Deliberazione 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. 587 del
21/06/2016 “FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. “Elementi Essenziali per l’attivazione del
bando multimisura Progetti Integrati Territoriali”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016.
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione ToscanaApprovazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT” contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali - Annualità 2016, con il quale è stato
approvato l’allegato A - Bando Multimisura “Progetti
Integrati Territoriali - PIT annualità 2016”;
Visti altresì i decreti dirigenziali n. 10657 del
18/10/2016, n. 1602 del 13/02/2017, n. 16438 del
09/11/2017, n. 18630 del 15/12/2017 e n. 19244 del
21/12/2017, con cui è stato modificato l’allegato A del
decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016, contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle proposte progettuali annualità 2016;
Considerato che nell’ambito dei PIT è consentita
l’attivazione dei seguenti tipi di sottomisure/operazioni:
- Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni
materiali,
- Operazione 4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per
scopi produttivi da parte delle aziende agricole,
- Operazione 4.15 - Incentivi al ricorso alle energie
rinnovabili nelle aziende agricole,
- Operazione 4.4.1 - Conservazione e ripristino degli
elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità,
- Operazione 4.4.2 - Investimenti non produttivi per
il miglioramento della gestione e la tutela delle risorse
idriche,
- Sottomisura 5.1 - Sostegno ad investimenti non
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatici-ambientali,
- Operazione 6.4.2 - Energia derivante da fonti
rinnovabili nelle aziende agricole,
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- 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;
- Sottomisura 16.5 - Sostegno ad azioni congiunte
per il miglioramento ambientale, la mitigazione e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;
Richiamate le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
- 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 n. 33 del 13/11/2018 della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, sostituendo i precedenti
ordini di servizio;
Vista la Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 20142020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, successivamente modificata
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 256/2017;
- 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
dell’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 del Direttore di ARTEA
n. 63 del 28 giugno 2016, e successive modifiche
ed integrazioni, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed 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 di contributi per le domande
risultate finanziabili;
Visto il decreto dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018,
che approva gli schemi di contratto per le sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1. 4.4.2, 6.4.2 e 16.5, attivate
nell’ambito dei P.IT.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e
nazionali, non transitano dal bilancio regionale, ma sono
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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;
Visti i decreti dirigenziali:
- il decreto dirigenziale n. 14683 del 6/10/2017,
successivamente modificato con decreto n. 16445 del
13/11/2017, con cui è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.) finanziabili relativi
al bando in oggetto;
- il decreto dirigenziale n. 253 del 11/01/2019,
con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2019, la
validità della suddetta graduatoria dei Progetti Integrati
Territoriali - PIT annualità 2016;
Visto il Progetto Integrato Territoriale n. 6/2016
“Piana Fiorentina”, il cui Capofila è la Città Metropolitana
di Firenze, che rientra tra i progetti finanziabili di cui al
decreto dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017 e ss.mm.
e ii.;
Dato atto che il bando PIT prevede che i partecipanti
diretti a ciascun specifico PIT, che è risultato ammissibile
a finanziamento, presentino le domande di aiuto relativo
alle singole sottomisure/operazioni attivate tramite il
sistema informatico di ARTEA;
Considerato, altresi che il bando PIT prevede un
numero minimo di partecipanti ed un contributo minimo
e che, il venir meno di uno dei due requisiti, comporta la
decadenza del PIT e le domande di aiuto ad esso collegate
non sono più finanziabili, ma possono essere reinserite,
su richiesta dell’interessato, nella prima graduatoria utile
aperta (se disponibile) delle sottomisure/operazioni a cui
si riferiscono le stesse domande;
Preso atto che il richiedente AZIENDA AGRICOLA
POGGIO LE FONTI di PAOLETTI CATERINA (Cup
Artea 788215) quale partecipante diretto del P.I.T. n.
6/2016 Piana Fiorentina, ha presentato domanda di
aiuto n. 2016PSRINVD****************100004010
2, prot. ARTEA n. 127483 del 15/06/2018, con richiesta
di sostegno sul bando multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT” annualità 2016, Operazione 4.4.1, così
articolata:
Spesa da adesione - PIT: € 47.261,43
Contributo massimo da adesione PIT: € 47.261,43
Spesa richiesta: € 47.261,43
Contributo richiesto: € 47.261,43;
Considerato che, dall’esame della documentazione
allegata alla domanda di aiuto presente nel Sistema
Informatico di A.R.T.E.A., sono stati effettuati i seguenti
rilievi:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione sprovvista
di documento identificativo;
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- in relazione tecnica sono citati tre preventivi di Ditte
non corrispondenti ai preventivi inseriti nel fascicolo di
Artea;
- non inserito il progetto particolareggiato di come
dovrà essere realizzato il muro a secco corredato della
documentazione fotografica dello stato attuale;
- per le spese tecniche, integrare la documentazione con
un preventivo per la redazione del progetto e quantificare
l’esatto ammontare della spesa tecnica complessiva, è
stato richiesto con nota del 12/11/2018 prot. n. 516347,
l’integrazione della documentazione mancante;
Dato atto che sono pervenute le integrazioni richieste
con protocollo: n. 555066 del 6/12/2018; prot. n. 111456
del 11/03/2019; prot. n. 112146 del 11/03/2019; prot. n.
112727 del 12/03/2019; nonché l’ulteriore integrazione
del 02/04/2019;
Considerato che, nel corso dell’istruttoria sono state
apportate le seguenti riduzioni e modifiche alla spesa
richiesta in domanda di aiuto:
- Spesa ammissibile da progetto per “Costruzione
ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco, con altezza media di oltre m. 1,50”
(TOS16_24T01.009.003) quantità n. 70 per un totale di
€ 42.965,30 e di cui al preventivo (più economico) della
Ditta BARDAZZI DAMIANO di Carmignano;
- Spese Tecniche annesse € 3.506,03, così come
chiarito nella nota integrativa del 11/03/2019 prot. n.
111456, supportata dai preventivi riferiti per i lavori alla
miglior offerta della Geometra Anna Letizia D’adamo
per € 1820,00 oltre spese Cassa Nazionale Previdenza ed
Assistenza dei Geometri, offerta di Dott. For. Emanuele
Degl’Innocenti per € 1.627,92 (comprensivo delle spese
per Epap);
la spesa complessiva riconosciuta viene quantificata in
€ 46.471,33 (iva esclusa), con un contributo riconosciuto
di € 46.471,33;
Vista la comunicazione relativa alla non ammissibilità
di parte delle spese programmate con la domanda di aiuto
2016PSRINVD****************1000040102, ai sensi
dell’art. 10 bis della L. 241/90, pec prot. n. 234229 del
10/06/2019;
Preso atto che nel termine stabilito di dieci giorni
a decorrere dalla data di ricevimento della Pec di
comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90,
sopra citata, ricevuta il 10/06/2019 ed alla data
20/06/2019 è pervenuta, da parte dell’Azienda Agricola
POGGIO LE FONTI di PAOLETTI CATERINA, nota
prot. n. 0247870 con allegato i preventivi di agronomi
con importo corretto, non supportati da chiarimenti, atti
all’accoglimento della modifica di tali importi;
Ritenuto di non poter accogliere i nuovi preventivi in
quanto riportano cifre completamente diverse da quelle

inserite in fase di presentazione della domanda di aiuto,
inoltre per le spese tecniche l’importo complessivo era
già stato chiarito con nota integrativa del 11/03/2019
prot. n. 111456;
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 Agricola POGGIO LE
FONTI di CATERINA PAOLETTI (Cup Artea 788215);
Valutato che i contributi concessi nell’ambito del PSR
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
della degora prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata
anche dall’art. 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 ed in conformità del presente regolamento, né ai
finanziamenti nazionali integrativi di cui all’art. 82, che
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 42 TFUE”;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Considerato che, la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonchè
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Vista altresì la nota in data 18/10/2018, n. 483850,
del Settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo
sviluppo delle attività agricole”: il sostegno è concesso per
investimenti non produttivi rivolti alle finalità ambientali,
di sicurezza idrogeologica e d’interesse pubblico dei
Progetti Integrati Territoriali che non danno luogo ad
alcun aumento significativo del valore o della redditività
dell’azienda e non sono riferibili a particolari prodotti;
gli investimenti in questione sono da considerarsi non
assoggettabili al regime ”de minimis”;
Verificato che il soggetto NON RISULTA PRESENTE
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea (Visura Deggendorf - VERCOR: 3127336 del
05/07/2019);
DECRETA
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1) di approvare l’esito dell’istruttoria n. 2016PS
RMIST****************1000040101/70000441
1 redatta nel sistema informatico di Artea, relativa alla
domanda n. 2016PSRINVD****************100004
0102 del 15/06/2018, prot. Artea n. 127843, presentata
dall’AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE FONTI di
PAOLETTI CATERINA, inerente il progetto relativo a
“Misura 4.4.1 - PIT 2016 - Conservazione e ripristino
degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia
e valorizzazione della biodiversità”, CUP Artea 788215,
in qualità di partecipante diretto al Bando multimisura
“Progetti Integrati Territoriali - PIT” annualità 2016 Operazione 4.4.1, P.I.T. n. 6/2016 “Piana Fiorentina”;
2) Di assegnare all’Azienda Agricola POGGIO LE
FONTI di PAOLETTI CATERINA (Cup Artea 788215),
il contributo di € 46.471,33 a fronte della spesa ammessa
di € 46.471,33, con una riduzione di quanto richiesto
con domanda iniziale di € 790,10, per la realizzazione
degli interventi descritti e considerati ammissibili nella
domanda di cui al punto precedente, con riserva e
condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato
Territoriale n. 6/2016 “Piana Fiorentina”, ai sensi di
quanto stabilito nel Bando PIT annualità 2016;
3) di dare atto che la concessione del contributo
è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
4) di dare atto che la 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
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali
Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e
Cultura della Legalità
DECRETO 1 luglio 2019, n. 11947
certificato il 17-07-2019
Avviso pubblico per l’erogazione di contributi
straordinari per l’adeguamento e la ristrutturazione
dei beni confiscati alla criminalità organizzata in attuazione della l.r. 27.12.2018, n. 73, art. 21 - Approvazione della graduatoria di merito e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Richiamato quanto previsto dal D.Lgs. 6.9.2011,
n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136” riguardo l’applicazione
delle misure di prevenzione patrimoniali in presenza di
attività criminale ed in particolare per ciò che riguarda la
confisca dei beni immobili alla criminalità organizzata;
Ricordato l’articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2018, n.
73 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019” con cui la Regione
Toscana interviene allo scopo di agevolare la destinazione
per uso sociale dei beni confiscati e per prevenire le
situazioni di degrado e inutilizzo dei beni confiscati
presenti nella Regione, attraverso lo stanziamento nel
bilancio dell’anno 2019 di un fondo di 200 mila euro in
favore di contributi straordinari da destinarsi agli enti
locali interessati;
Ricordato che queste iniziative rientrano fra le attività
promosse dalla l.r. 10 marzo 1999, n. 11 “Provvedimenti a
favore delle scuole, delle università toscane e della società
civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità
e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta
contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi
poteri occulti” e dal Programma Regionale di Sviluppo
(PRS) 2016-2020 ai Progetto 21 “Legalità e Sicurezza” e
7 “Rigenerazione e riqualificazione urbana”;
Viste le delibere della Giunta Regionale n. 134 del
11.2.2019 e n. 619 del 13.5.2019, che hanno approvato
il “Documento delle attività promosse dalla Regione
Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità
democratica – Anno 2019” in attuazione della L.r.
11/1999 [di seguito indicato con “Documento”];
Considerato che il Documento contiene, nella
parte E. “Contributo straordinario per l’adeguamento
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e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata”, le indicazioni per la realizzazione dell’avviso
pubblico per l’erogazione di contributi, fornendo i criteri
e le modalità per l’attuazione di tali attività, stabiliti
in base alla decisione della Giunta regionale n. 4 del
7/4/2014 “Direttive per la definizione delle procedure di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”
e prenotando in modo generico per tale attività la somma
di 200.000 Euro sul capitolo 11435 del bilancio 2019;
Preso atto che, con la delibera sopra citata, la Giunta
Regionale incaricava la struttura competente di porre
in essere gli adempimenti amministrativi necessari
all’attuazione dell’attività;
Ricordato che con i decreti n. 3790 del 12.3.2019
e n. 5293 del 3.4.2019 si approva, in attuazione delle
indicazioni contenute nel Documento di cui sopra,
l’”Avviso pubblico per l’erogazione di contributi
straordinari per l’adeguamento e la ristrutturazione dei
beni confiscati alla criminalità organizzata in attuazione
della l.r. 27.12.2018, n. 73, art. 21”, con scadenza 27
maggio 2019;
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
contributi regionali previsti dal bando;
Istituita, con decreto n. 9358 del 10.6.2019, la
Commissione di valutazione, secondo le indicazioni
contenute nel punto 11) dell’Avviso;
Dato atto che la Commissione, come risulta dai
verbali delle sue riunioni conservati agli atti d’ufficio, si
è riunita nei giorni 10.6.2019 e 18.6.2019 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 7) dell’Avviso e procedendo
nella valutazione dei progetti tenendo conto dei criteri
indicati nel punto 8) 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 e a graduatoria e i progetti
non ammessi;
Preso atto che, dalla graduatoria di cui sopra, risulta
che i progetti ammessi a contributo sono:
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Rilevato che al progetto presentato dal comune di
Terranuova Bracciolini è stato attribuito un punteggio
inferiore alla soglia minima prevista dall’Avviso
all’art. 8 e quindi per questo progetto non si procede
all’immissione in graduatoria ed al finanziamento, dando
atto che si provvederà a comunicare al Comune stesso
l’esito della valutazione;
Ricordato che il già citato decreto con cui si
approvava l’avviso prenotava in modo specifico la somma
complessiva di € 200.000,00 per finanziare i contributi
per finanziare i progetti relativi al bando di cui trattasi;
Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva
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di Euro 86.189,65 necessaria a finanziare i progetti
relativi all’Avviso sul capitolo 11435 (stanziamento
competenza pura), codice V livello U.2.03.01.02.003 del
bilancio per l’esercizio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 2019720
assunta con decreto n. 3790 del 12.3.2019;
Ritenuto di provvedere alla liquidazione dei
contributi di cui sopra, a valere sul bilancio di esercizio
2019, 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:
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- anticipo pari al 50% del totale contestualmente alla
comunicazione di concessione del contributo;
- ulteriore 30% a seguito di presentazione di
dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiun
gimento del 50% dello stato di avanzamento lavori;
- saldo a chiusura del progetto a seguito dell’inoltro
dell’atto di definizione e approvazione della spesa
complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione
dell’opera e delle altre spese eventualmente previste
dal progetto; eventuale restituzione totale o parziale del
contributo in caso di mancato rispetto degli obiettivi e
condizioni previsti dal progetto e dall’Avviso;

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
progetti relativi all’”Avviso pubblico per l’erogazione
di contributi straordinari per l’adeguamento e la
ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata in attuazione della l.r. 27.12.2018, n. 73,
art. 21” , approvando la graduatoria di merito, come da
allegato “A” al presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;

Ricordato che, su indicazione dell’art.15 dell’Avviso,
i progetti ammessi a contributo devono concludersi entro
il 31.12.2019 e che gli enti locali beneficiari dei contributi
sono tenuti a rendicontare alla struttura regionale
competente quanto realizzato entro il 31.12.2019,
secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
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;

2) di dare atto che al progetto presentato dal comune
di Terranuova Bracciolini è stato attribuito un punteggio
inferiore alla soglia minima prevista dall’Avviso
all’art. 8 e quindi per questo progetto non si procede
all’immissione in graduatoria ed al finanziamento, dando
atto che si provvederà a comunicare al Comune stesso
l’esito delle valutazione;

Dato atto che la copertura finanziaria delle spese
imputate all’esercizio 2019 è altresì assicurata dagli
stanziamenti previsti per la stessa annualità della proposta
9

 
di Bilancio Finanziario
Gestionale 2019/2021;
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3) di ammettere a contributo i seguenti progetti:
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4) impegnare la somma complessiva di Euro
86.189,65 necessaria a finanziare i progetti ammessi a
contributo, sul capitolo 11435 (stanziamento competenza
pura), codice V livello U.2.03.01.02.003 del bilancio per
l’esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità,
a valere sulla prenotazione n. 2019720 assunta con
decreto n. 3790 del 12.3.2019;
5) 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 pari al 50% del totale contestualmente alla
comunicazione di concessione del contributo;
- ulteriore 30% a seguito di presentazione di
dichiarazione del direttore dei lavori attestante il
raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento
lavori;
- saldo a chiusura del progetto a seguito dell’inoltro
dell’atto di definizione e approvazione della spesa
complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione
dell’opera e delle altre spese eventualmente previste
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dal progetto; eventuale restituzione totale o parziale del
contributo in caso di mancato rispetto degli obiettivi e
condizioni previsti dal progetto e dall’Avviso;
6) di dare atto che i progetti ammessi a contributo
devono concludersi entro il 31.12.2019 e che gli enti
locali beneficiari dei contributi sono tenuti a rendicontare
alla struttura regionale competente quanto realizzato
entro il 31.12.2019, secondo le modalità indicate nell’art.
15 dell’Avviso;
7) 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;
8) 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 Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 11 luglio 2019, n. 11987
certificato il 18-07-2019
POR FSE 2014/2020 Attività A.4.1.1.B -Decreto Dirigenziale n. 11299/2018 Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a
professionisti over 40, scadenza 31 ottobre 2018. DD
n. 1798 del 05/02/2019: riammissione ed assunzione
impegno di spesa a favore del candidato Anna Zampetti.
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 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, 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
riprogrammazione 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
lavorativo 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
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;

Dato atto che in risposta all’Avviso pubblico sopra
citato, alla scadenza del 31 ottobre 2018 sono state
presentate complessivamente n. 77 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;

Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 1798 del
05/02/2019 sono state approvate le graduatorie e i gli
impegni relativi alle domande presentate alla scadenza
del 31 ottobre 2018;

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”;

Preso atto che all’Allegato B parte integrante e
sostanziale nel citato Decreto Dirigenziale, la domanda
presentata dalla Sig.ra Anna Zampetti è state dichiarata
non ammessa a finanziamento, ai sensi dell’art. 4
dell’Avviso pubblico approvato con DD 11299/2018;

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”;

Preso atto che a seguito della pubblicazione del
Decreto Dirigenziale n. 1798 del 05/02/2019, la Sig.
ra Anna Zampetti ha presentato istanza di riesame,
documentazione conservata agli atti dell’ufficio
competente;

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”;

Dato atto che il “Settore Programmazione in materia
di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua,
territoriale, individuale. Uffci regionali di Grosseto e
Livorno” ha ritenuto di accogliere la citata istanza ed ,
in sede di autotutela, di modificare la valutazione della
domanda di voucher formativo presentato dalla Sig.ra
Anna Zampetti, da non ammissibile a finanziamento ad
ammissibile a finanziamento;

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

Dato atto che le risorse necessarie alla copertura del
finanziamento delle citate domande, sono state stanziate
con la sopra citata Delibera di Giunta Regionale n. 111
del 04.02.2019;
Ritenuto di assumere a favore dei soggetti indicati all’
Allegato A “ Scadenza 31 ottobre 2018 Riammissione
Anna Zampetti” l’importo indicato per ciascuno nella
colonna “importo assegnato”, un impegno di spesa totale
di € 5.000,00 a valere sui capitoli indicati sul bilancio
2019:
- € 2.500,00 - 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;
- € 1716,50 - capitolo 62047 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota Stato 34,33%
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- da imputare alla prenotazione generica n. 2019105
assunta con DGR 111/2019;
- € 783,50 - 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;
Ritenuto che la somma sarà liquidata a valere sulla
annualità di bilancio 2019 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
del 29.06.2018 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;
Visto l’articolo 52, della Legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n.57, che
assume la denominazione di “Registro nazionale degli
aiuti di Stato” e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre
2012, n. 234 e 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);

Visti i codici COR attribuito per l’aiuto oggetto
di concessione inserito nell’Allegato A 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;
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
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
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;
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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 dare atto, come citato in narrativa, che con
Decreto Dirigenziale n. n. 1798 del 05/02/2019 sono
state approvate le graduatorie delle domande di voucher
formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi
professionisti che esercitano l’attività in forma associativa
o societaria presentate alla scadenza del 31 ottobre 2018,
e che la domanda presentata da Anna Zampetti inserita
nell’Allegato B del citato Decreto, è stata valutata come
non ammissibile a finanziamento, e che la Sig.ra Anna
Zampetti ha presentato istanza di riesame;
2. di dare atto che il “Settore Programmazione in materia
di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione continua,
territoriale, individuale. Uffci regionali di Grosseto e
Livorno”, ha ritenuto di accogliere la citata istanza ed,
in sede di autotutela, di modificare la valutazione della
domanda di voucher formativo presentato dalla Sig.ra
Anna Zampetti, da non ammissibile a finanziamento ad
ammissibile a finanziamento;
3. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa,
l’Allegato A “Scadenza 31 ottobre 2018 Riammissione
Anna Zampetti”;
4. di assegnare, a favore dei soggetti indicati
nell’Allegato A del presente atto, l’importo indicato per
ciascuno nella colonna “importo assegnato e conseguente
impegno di spesa”;
5. di assumere un impegno di spesa complessivo di €
5.000,00 a valere sui capitoli indicati sul bilancio 2019:
- € 2.500,00 -capitolo 62046 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) stanziamento puro-quota UE 50% - da
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imputare alla prenotazione generica n. 2019104 assunta
con DGR 111/2019;
- € 1716,50 - 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;
- € 783,50 - 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;
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 ad € 5.000,00;
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
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

SEGUE ALLEGATO
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Denominazione Ente
Erogatore

6642/2018

Protocollo
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Cognome

����

Nome

314275

sibec

D18D19001320004

CUP

1009560

COR

����������
�������

UTR

������������������������
���

Titolo del corso

€ 2.500,00
€ 2.500,00

€ 5.000,00

Quota UE 50%

����������

Importo
Ammesso

Allegato A
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 ottobre 2018
Riammissione Anna Zampetti

���������������������������������

€ 1.716,50

€ 1.716,50

Quota Stato
34,33%

€ 783,50

€ 783,50

�������������������
�����������

Quota Regione Metodo di
15,67%
riscossione
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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 15 luglio 2019, n. 12003
certificato il 18-07-2019
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. 50/2017 “Se.
Ce.Mont. Semente Certificata Montespertoli” - Sottomisura 4.1/ Tipo di Operazione 4.1.5 - Approvazione
istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto ditta Romagnoli Roberto (CUP A.R.T.E.A.
832006).
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
il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
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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)
Agroalimentare - 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;
Considerato che gli investimenti previsti nel PIF
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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. 50/2017 “Se.Ce.Mont. Semente Certificata
Montespertoli”, il cui Capofila è Spighe Toscane S.R.L.,
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 Romagnoli Roberto
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- Codice Partecipante Diretto A4.1 (CUP A.R.T.E.A.
832006), quale partecipante diretto del P.I.F.
Agroalimentare n. 50/2017, ha presentato una domanda
di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 8068 del 17/01/2019), 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: € 21.147,00,
Contributo massimo da adesione PIF: € 8.458,80,
Spesa richiesta: € 21.147,00,
Contributo richiesto: € 8.458,00;
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. 181176 del 30/04/2019
con cui è stata inviata all’azienda la comunicazione
relativa alla non ammissibilità delle spese programmate
per l’istallazione dell’impianto foto-voltaico in quanto,
la capacità produttiva dell’impianto, valutata in KW
17.856 dalla ditta offerente, ha una capacità produttiva
superiore al consumo medio annuale di energia elettrica
dell’azienda compreso il consumo familiare, ai sensi
dell’art. 10-bis della L. 241/90;
Accertato che con la nota prot. n. 191004 del
08/05/2019, l’azienda di cui trattasi ha presentato le
controdeduzioni dimostrando l’effettivo consumo
aziendale compreso il consumo familiare e ritenute le
stesse ammissibili; 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 Romagnoli Roberto (CUP
A.R.T.E.A. 832006);
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,

145

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 Romagnoli
Roberto il contributo di € 8.458,80 a fronte della spesa
ammessa di € 21.147,00, 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. 50/2017
“Se.Ce.Mont. Semente Certificata Montespertoli”, 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. 8068 del
17/01/2019) dell’azienda Romagnoli Roberto - Codice
Partecipante Diretto A4.1 (CUP A.R.T.E.A. 832006),
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. 50/2017 “Se.Ce.Mont.
Semente Certificata Montespertoli”.
2. Di assegnare al beneficiario Romagnoli Roberto
- Codice Partecipante Diretto A4.1 (CUP A.R.T.E.A.
832006), il contributo di € 8.458,80 a fronte della
spesa ammessa di € 21.147,00, indicata e prevista per
la realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto sopra citata, con riserva e condizionato
alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera
Agroalimentare n. 50/2017 “Se.Ce.Mont. Semente
Certificata Montespertoli”, ai sensi di quanto stabilito
al paragrafo 9 “Realizzazione e modifiche dei PIF”
dell’allegato A al Bando PIF annualità 2017.
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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

REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 11 luglio 2019, n. 12059
certificato il 18-07-2019
POR FSE 2014-2020 OB. ICO - Avviso per il finanziamento della proroga dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvato
con D.D.n. 5657/2019: approvazione elenco progetti
ammessi, assunzione impegno di spesa e approvazione schema di convenzione.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29
ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UEe abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
- 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;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del
12/01/2015 con il 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;
- la Decisione della Commissione C(2018) n.5127
del 26/07/2018 che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva determinati
elementi del programma operativo “Toscana” per
il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con
la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione
del POR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1004
del 18 settembre 2018, con la quale si prende atto della
Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del
26/07/2018 che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020;
- la Delibera G.R. n.197 del 02 marzo 2015
Regolamento (UE) 1304/2013 -Provvedimento attuativo
di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014
-2020 da ultimo modificata con delibera di G.R. n.241 del
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. Versione VIII;
- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
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professionale e lavoro” e successive modifiche e
integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il PRS Programma Regionale di Sviluppo 20162020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 47/2017 e pubblicato sul B.U.R.T. - Parte I n. 13 del 3
aprile 2017 ;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 1343 del
04/12/2017 “Articolo 17 comma 1, LR 32/2002 ss.mm.
ii. -Approvazione delle “Procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014 - 2020” che approva le nuove Procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni
a valere sul POR FSE 2014 - 2020, che sostituiscono le
Procedure di gestione di cui all’Allegato A della DGR
635/2015;
- i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere
al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 08/05/2015 come da ultimo
modificati nella seduta del 25 Maggio 2018;
- la Decisione di giunta regionale n.4 del 07/04/2014
avente ad oggetto “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
- la Decisione di Giunta regionale n. 2 del 28 gennaio
2019 con la quale è stato approvato il Cronoprogramma
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari (annualità 2019-2021);
- la Delibera di Giunta regionale n. 779 del 16/07/2018
“Approvazione schema tipo di avviso per il finanziamento
di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana
2014 - 2020”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 199 del 02 marzo
2015 “Legge 35/2000 e smi. Individuazione aree di
crisi”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 469 del 24 maggio
2016 con cui è stato individuato il territorio dell’Amiata
quale area interessata a fenomeni di crisi socio-economica
ed a favore della quale attivare interventi a favore del
tessuto economico e produttivo e sono stati elencati i
comuni del territorio dell’Amiata interessati;
- la Delibera di Giunta regionale n. 315 del 11/04/2016
con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali
per l’emanazione dell’avviso pubblico finalizzato ad
interventi per l’impiego temporaneo e straordinario in
lavori di pubblica utilità (POR FSE 2014/2020 - Asse A
Occupazione - Attività A.1.1.3.B)”;
- il Decreto dirigenziale n. 2901 del 10/05/2016 e
ss.mm.ii. con cui è stato approvato l’”Avviso per la
presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere
e servizi di pubblica utilità a valere sul POR Toscana FSE
2014-2020”;
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-il Decreto dirigenziale n. 12780 del 15/11/2016 con
cui si è proceduto all’approvazione della graduatoria
dei progetti ammissibili a valere sull’Avviso pubblico
approvato con il Decreto n. 2901/2016;
- il Decreto dirigenziale n. 4719 del 22/03/2017
con cui sono stati assunti gli impegni di spesa per la
realizzazione dei progetti ammessi con il sopracitato
Decreto n. 12780/2016;
- la Delibera di Giunta regionale n. 387 del 25/03/2019
con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali
dell’Avviso pubblico per il finanziamento della proroga
dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilità approvati con Decreto Dirigenziale n.
12780/2016” e si è provveduto ad assumere prenotazioni
generiche di spesa per € 200.000,00;
- il Decreto Dirigenziale n. 5657 del 09/04/2019
con cui, in attuazione di quanto disposto con la DGR
n. 387/2019, è stato approvato l’”Avviso pubblico
per il finanziamento della proroga dei progetti volti
alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità
approvati con Decreto Dirigenziale n. 12780/2016”;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
eseguita a cura del Settore Lavoro sui 3 progetti pervenuti,
agli atti d’ufficio;
Ritenuto necessario procedere, ai sensi dell’art. 10
dell’avviso pubblico, all’approvazione dell’elenco dei
progetti ammessi in ordine di graduatoria approvata con
decreto 12780/2016, come specificato nell’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, di assumere
l’impegno di spesa a favore degli Enti ammessi a
finanziamento, a valere sulle risorse del POR FSE
2014/2020 -Asse A Occupazione riconducibili all’Attività
A.1.1.3.B del PAD, per un totale di € 101.833,25 sul
bilancio regionale pluriennale 2019/2021, secondo lo
schema di seguito specificato:
Bilancio 2019
- capitolo 61832 (tipologia stanziamento competenza
pura, quota FSE ) per € 50.916,63, a valere sulla
prenotazione specifica n. 2019763 assunta con D.D. n.
5657/2019
- capitolo 61833 (tipologia stanziamento competenza
pura, quota Stato) per € 34.959,36, a valere sulla
prenotazione specifica n. 2019765 assunta con D.D. n.
5657/2019
- capitolo 61834 (tipologia stanziamento competenza
pura, quota Regione) per € 15.957,26, a valere sulla
prenotazione specifica n. 2019766 assunta con D.D. n.
5657/2019;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decisione di esecuzione CE C(2018) n. 5127 del
26 luglio 2018, che modifica la decisione di esecuzione
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C(2014) 9913 che approva determinati elementi del
programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia”, così
come declinato nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) approvato con Delibera di Giunta regionale n.
197 , del 2 marzo 2015 vs. I e successive modifiche, il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di
estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori
competenti sul bilancio finanziario gestionale 20192021;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse
finanziarie coinvolte sono comunque subordina-ti al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
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;

2. di procedere con l’assunzione dell’impegno di
spesa a favore degli Enti ammessi a finanziamento,
a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 Asse A
Occupazione riconducibili all’Attività A.1.1.3.B del
PAD, per un totale di € 101.833,25 sul bilancio regionale
pluriennale 2019/2021, secondo lo schema di seguito
specificato:
Bilancio 2019
- capitolo 61832 (tipologia stanziamento competenza
pura, quota FSE ) per € 50.916,63, a valere sulla
prenotazione specifica n. 2019763 assunta con D.D.
n.5657/2019;
- capitolo 61833 (tipologia stanziamento competenza
pura, quota Stato) per € 34.959,36, a valere sulla
prenotazione specifica n. 2019765 assunta con D.D. n.
5657/2019;
- capitolo 61834 (tipologia stanziamento competenza
pura, quota Regione) per € 15.957,26, a valere sulla
prenotazione specifica n. 2019766 assunta con D.D. n.
5657/2019;

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;

3. di approvare lo schema di convenzione tra
Regione Toscana e l’ente pubblico proponente (unico o
capofila di ATS), di cui all’allegato B), parte integrante
e sostanziale del presente atto, per la realizzazione del
progetto ammesso, così come previsto dal citato decreto
dirigenziale n. 5657 del 09/04/2019;

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;

4. di procedere con i soggetti meglio identificati
nell’Allegato A) al presente decreto alla stipula della
convenzione secondo le modalità stabilite all’art. 11
dell’avviso;

Vista la L.R. 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di
previsione finanziario 2019 - 2021”;

5. di rinviare ad atti successivi la liquidazione degli
impegni assunti con il presente decreto così come indicato
nella convenzione di progetto.

Vista la D.G.R n. 7 del 07 gennaio 2019 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021”;
Vista la Decisione 16 del 15 maggio 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”;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’elenco dei progetti ammessi a valere sull’
“Avviso pubblico per il finanziamento della proroga
dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi
di pubblica utilità approvati con decreto dirigenziale n.
12780/2016”, di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

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.
Il Dirigente
Francesca Giovani

SEGUONO ALLEGATI
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Allegato B)
SCHEMA DI CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto “______________________________________”
CODICE PROGETTO_________________________________
POR Regione Toscana FSE 2014-2020 - Asse A
a valere sull’Avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti alla realizzazione di
opere e servizi di pubblica utilità approvati con Decreto Dirigenziale n. 12780/2016
TRA
la Regione Toscana (d’ora in poi Regione), con sede in Via G. Pico della Mirandola, 24 – 50132
Firenze, C.F./P.IVA 01386030488, rappresentata da Francesca Giovani, Dirigente del Settore
Lavoro, nata a _____________ il ____________, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale in
esecuzione della L.R. n. 1 del 08/01/2009 e del D.D. n. 3426 del 27 maggio 2016 è autorizzata ad
impegnare legalmente e formalmente l'Ente
E
il

Soggetto

attuatore

____________________________________________

C.F./P.IVA_________________________________ con sede legale in ______________________
nella persona di ____________________________ nato/a a __________________
il

____________,

il/la

quale

agisce

ed

interviene

in

questo

atto

in

qualità

di____________________________dello stesso soggetto attuatore unico oppure capofila della
seguente ATS/Partenariato Pubblico costituita il ____________, con (indicare ragione sociale
mandanti):
_______________________________C.F._____________________
_______________________________C.F._____________________
_______________________________C.F._____________________
Premessa:

Visti:
•

il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
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sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006;
•

il Regolamento (UE) N. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;

•

l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione
Europea;

•

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;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12/01/2015 con il 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;

•

la Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del 26/07/2018 che modifica la decisione
di esecuzione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva determinati elementi del
programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti

a favore

della crescita e

dell’Occupazione”

in

Italia

CCI2014IT05SFOP015, con la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione del
POR FSE 2014/2020;
•

la Deliberazione della Giunta Regionale n.1004 del 18 settembre 2018, con la quale si
prende atto della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 che
approva la riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;

•

la Deliberazione di Giunta Regionale n.197 del 2 Marzo 2015 che approva il documento “
Provvedimento Attuativo di Dettaglio del Programma Operativo Regione Toscana FSE
2014-2020” da ultimo modificata con delibera

di G.R. n.241 del 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. Versione VIII;
•

la Legge Regionale 26/07/2002 n. 32 “Testo unico in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro “ e s.m.i.;

•

il Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 32/2002 emanato con Decreto
Presidente della Giunta Regionale dell’ 8 agosto 2003 n.47/R e s.m.i.;

•

il PRS Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale
con Risoluzione n. 47/2017 e pubblicato sul B.U.R.T. – Parte I n. 13 del 3 aprile 2017 ;

•

la Delibera di Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 “Articolo 17 comma 1, LR 32/2002
ss.mm.ii. - Approvazione delle "Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
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sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020" che approva le nuove Procedure di
gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 –
2020, che sostituiscono le Procedure di gestione di cui all’Allegato A della DGR 635/2015
•

i "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020" approvati dal Comitato di Sorveglianza nella
seduta del 08/05/2015 come da ultimo modificati nella seduta del 25 Maggio 2018;

•

la Decisione di giunta regionale n.4 del 07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

•

la Decisione di giunta regionale n. 4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla
Decisione di Giunta n. 3 del 17/12/2018, che approva la versione n. 6 del Sistema di
gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;

•

la

Delibera di G.R. n. 315 del 11/04/2016 con cui sono stati approvati gli “Elementi

essenziali per l'emanazione dell'avviso finalizzato ad interventi per l'impiego temporaneo e
straordinario in lavori di pubblica utilità”;
•

il decreto dirigenziale n.2901 del 10 maggio 2016 con cui è stato approvato l’Avviso per la
presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a
valere sul POR Regione Toscana FSE 2014-2020;

•

il decreto dirigenziale n. 12780 del 15 novembre 2016 ha approvato la graduatoria dei
progetti presentati a valere sull’Avviso per la presentazione di progetti volti alla
realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità a valere sul POR Regione Toscana FSE
2014-2020;

•

il decreto dirigenziale n. 4719 del 22/0372017 con cui sono stati assunti gli impegni di
spesa per il finanziamento dei progetti approvati con il decreto sopracitato ed è stato
approvato lo schema di convenzione;

•

la Delibera di Giunta regionale n. 387 del 25/03/2019 con cui sono stati approvati gli
“Elementi essenziali dell’Avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti
alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con Decreto Dirigenziale n.
12780/2016”;

•

il Decreto Dirigenziale n. 5657 del 09/04/2019 con cui, in attuazione di quanto disposto con
la DGR n. 387/2019, è stato approvato l’”Avviso pubblico per il finanziamento della proroga
dei progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità approvati con Decreto
Dirigenziale n.12780/2016”;

Considerato:
•

Che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n. 5657 del 09/04/2019 ha approvato l’
“Avviso pubblico per il finanziamento della proroga dei progetti volti alla realizzazione di
opere e servizi di pubblica utilità approvati con Decreto Dirigenziale n.12780/2016”;

24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

•

che

il

soggetto

attuatore

C.F./P.IVA_________________________________
ATS/Partenariato

_______________________
unico

o

capofila

della

seguente

pubblico:

con_______________________________C.F._____________________
con_______________________________C.F._____________________
ha presentato il progetto “__________________________________________________”
di seguito denominato progetto;
•

che la Regione ha ammesso a finanziamento, a seguito delle norme sopracitate e con le
modalità

di

finanziamento

in

esse

previste,

il

progetto

sopracitato

“__________________________________________________” con Decreto Dirigenziale
n._______del____________, a valere sul POR Regione Toscana FSE 2014-2020 - Asse
A e con il medesimo decreto è stato approvato lo schema di convenzione;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
Si conviene e stipula quanto segue
Art. 1 - Oggetto
La

Regione

concede

al

soggetto

attuatore

___________________________

C.F./P.IVA_________________________________ un finanziamento per la realizzazione del
progetto alle condizioni e con i limiti di seguito specificati. Le attività dovranno svolgersi secondo
quanto previsto nel progetto approvato, fatte salve eventuali modifiche che potranno essere
successivamente autorizzate �������������������������������������������������������������������
�������������������
Art. 2 - Normativa di riferimento
Il soggetto attuatore curerà l’organizzazione e la realizzazione del progetto approvato in coerenza
con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previsti e nel pieno rispetto dell'Avviso, nonché
della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, così come esplicitato in premessa.
Art. 3 - Limiti temporali
Il soggetto attuatore si impegna:
•

a comunicare alla Regione entro 60 giorni dalla data di stipula della presente convenzione
l'avvio delle attività previste dal progetto e l'elenco nominativo dei lavoratori subordinati
assunti per la realizzazione delle attività di pubblica utilità;

•

a realizzare e concludere le attività di progetto entro 60 giorni dalla scadenza dei contratti di
lavoro dei soggetti assunti per le attività di pubblica utilità (verrà considerata la data di
scadenza dell’ultimo contratto attivato).
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Non è consentita la proroga del termine di conclusione delle attività di progetto, salvo casi
particolari motivati, comunicati alla Regione, almeno 30 giorni antecedenti la data prevista di
scadenza e da essa specificamente autorizzati.
Art. 4 - Rispetto degli adempimenti
Il soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna, ad ogni effetto
di legge, a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed
informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e
regionali sopracitati.
Le gravi violazioni da parte del soggetto attuatore della normativa comunitaria, nazionale e
regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l’obbligo
conseguente di restituzione delle somme già erogate secondo le modalità di seguito specificate.
La revoca del finanziamento può essere altresì disposta qualora emerga che le dichiarazioni
presentate dal soggetto attuatore e/o dai partner risultino mendaci.
Art. 5 - Impegni del soggetto attuatore
Il soggetto attuatore, nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle normative regionali, nazionali
e comunitarie richiamate all’art. 2 della presente convenzione, in tutte le fasi di programmazione,
gestione, monitoraggio e rendicontazione delle diverse attività e fasi di cui si compone il progetto si
impegna a:
•

realizzare le attività in conformità a quanto prevsito dal progetto, fatte salve le modifiche
previamente comunicate o autorizzate;

•

provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività di
cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso;

•

gestire in proprio sia il progetto che i rapporti conseguenti la sottoscrizione della presente
convenzione che non potranno, in alcun caso, costituire oggetto di delega. La delega a
favore di terzi, diversi dal soggetto attuatore, è ammessa esclusivamente per i soggetti
espressamente indicati in sede di presentazione del progetto o successivamente
autorizzati dalla Regione nel rispetto della vigente normativa;

•

mantenere la Regione estranea ai contratti stipulati con i terzi dal soggetto attuatore a
qualunque titolo, nonché tenere indenne la Regione da qualunque pretesa al riguardo;

•

dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività di cui al progetto, dichiarando in ogni
comunicazione il sostegno finanziario del Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana
e della Regione Toscana, evidenziandone i loghi così come previsto dai Regolamenti
comunitari e dal Piano di Comunicazione del POR;

•

produrre, a semplice richiesta della Regione, ogni atto o documento concernente le attività
progettuali, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;

•

consentire l’accesso ai propri locali (od in suo possesso o ad altro titolo detenuti) e a
garantirlo presso le sedi di svolgimento delle attività di pubblica utilità, da parte di
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personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione ai fini ispettivi e di
controllo. La Regione potrà effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, verifiche
ispettive volte a controllare la corretta realizzazione delle attività di progetto, nonché dei
correlati aspetti amministrativi e gestionali;
•

applicare al personale con rapporto di lavoro subordinato i contratti collettivi di categoria e
stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL,
e qaunt’altro per specifici casi), esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata
in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle
assicurazioni medesime;

•

stipulare le assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a
garantire il risarcimento dei danni che, nell’espletamento del progetto, dovessero derivare
ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);

•

rispettare la normativa fiscale, previdenziale e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori
impegnati nella realizzazione del progetto;

•

garantire l’idoneità delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, sotto la propria
completa responsabilità;

•

ispirare la gestione amministrativo-contabile al fondamentale criterio della massima
trasparenza e adottare un sistema contabile distinto per attività oppure un’adeguata
codificazione contabile con riferimenti che rendano agevole e rapido il riscontro fra
contabilità generale e specifica, nonché fra questa e le prove documentali;

•

conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita al progetto in
base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall’ art. 2220 del Codice Civile e
metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l’attività di controllo;

•

comunicare alla Regione le variazioni che intende apportare al progetto ��� � �������� � ��
�����������������������������������, prendendo atto della non applicabilità dell’istituto del
silenzio-assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione;

•

comunicare alla Regione le eventuali cessazioni, con le relative motivazioni, e procedere
alle assunzioni di nuovi lavoratori, nel rispetto del numero di destinatari e delle modalità del
loro impiego previste nel progetto ammesso;

•

fornire i dati di monitoraggio finanziario e fisico dei progetti sul Sistema Informativo
regionale FSE secondo le indicazioni e le scadenze stabilite dalla Regione. In relazione a
ciascun progetto, è fatto obbligo al soggetto attuatore di :
� inserire i dati fisici di dettaglio concernenti i partecipanti;
� inserire i dati finanziari relativi ai giustificativi di spesa e ai pagamenti effettuati,
a validarli ed inviare alla Regione, entro 10 giorni successivi alla scadenza della
rilevazione trimestrale (al 31/03, al 30/06, al 30/09, al 31/12) e con le procedure
definite, la stampa cartacea di tali dati, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante.
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Per ciascun trimestre di riferimento, il soggetto attuatore deve inviare alla Regione il format
di dichiarazione della spesa generato direttamente dal sistema informativo regionale, che
dovrà essere trasmesso in via telematica tramite posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo PEC istituzionale di “Regione Toscana” regionetoscana@postacert.toscana.it,
oppure, per le amministrazioni pubbliche attive sul sistema InterPRO, tramite protocollo
interoperabile o altrimenti in formato cartaceo.
Nel caso di Associazione Temporanea, l’obbligo di alimentazione del sistema informativo
regionale e di validazione ed invio alla Regione della dichiarazione della spesa,
comprensiva delle spese sostenute da tutti i soggetti attuatori associati, ricade sul soggetto
capofila.
La corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale FSE della
Regione Toscana da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propria
competenza e sulla base del rispettivo livello di operatività nei confronti del sistema
informatizzato, è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie. Pertanto, il
mancato inserimento ed aggiornamento dei dati nei tempi e con le modalità previste
comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie;
•

rimborsare e/o risarcire, anche dopo la conclusione del progetto, e in ogni caso tenere
indenne la Regione, per il decennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta, sia
amministrativa, sia giudiziaria, conseguente alla realizzazione del progetto, che si manifesti
anche successivamente alla conclusione del progetto medesimo e/o che trovi il suo
fondamento in fatti o circostanze connesse all’attuazione del progetto. Il soggetto attuatore
si impegna, altresì, anche dopo la conclusione del progetto, a rimborsare le somme
erogate dalla Regione, anche in via provvisoria, rilevatesi, ad un controllo successivo, non
dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più
semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorate degli interessi
legali maturati;

•

rispettare e dare attuazione a quanto disposto nella DGR 1343/2017, per quanto concerne
ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato nella presente
convenzione.
Art. 6 – Spese ammissibili

Le sole spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 8 dell'Avviso, vale a dire le spese relative al
costo del lavoro, comprensivo della retribuzione lorda, degli oneri fiscali, previdenziali e
assistenziali, TFR e ogni altro onere previsto dalla normativa vigente sostenuto dall'attuatore/i per
l'assunzione temporanea dei destinatari per la durata prevista dal progetto. Sono ammissibili solo
le spese sostenute successivamente alla data di approvazione del progetto.
Art. 7 - Entità e quantificazione del contributo
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La Regione erogherà al soggetto attuatore un finanziamento di € ____________ (cifra in
lettere______________________), corrispondente alla quota di finanziamento pubblico (contributo
regionale) ammessa. Il soggetto attuatore si impegna a cofinanziare il progetto ammesso con
Decreto dirigenziale n. __________ del __________ per l'importo di €____________(cifra in
lettere______________________). Il finanziamento approvato è solo provvisoriamente assegnato
e costituisce limite massimo di spesa. Il pagamento sarà effettuato secondo le modalità di cui al
successivo

art.

8

mediante

versamento

sul

conto

corrente

bancario

IBAN:

_____________________________, presso la Banca/Istituto __________________ Agenzia
______ intestato a __________________________.
L'indicazione del suddetto conto corrente bancario viene resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.
Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo
L’ erogazione del finanziamento pubblico, a titolo di trasferimento di somme, avviene secondo le
seguenti modalità:
•

anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico, all’avvio del progetto, a
seguito di richiesta, quando sussistano tutte le seguenti condizioni:
� stipula della convenzione;
� comunicazione avvio delle attività ed elenco dei lavoratori coinvolti;
� prima implementazione telematica dei dati di monitoraggio fisico e finanziario.

•

successivi rimborsi, a seguito di richiesta, delle spese quietanzate fino alla concorrenza del
90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di acconto; il rimborso è
subordinato alla verifica del corretto adempimento relativo all'inserimento e validazione nel
sistema informativo regionale, alle scadenze trimestrali, degli importi e dei relativi
giustificativi di spesa di cui si richiede il rimborso;

•

erogazione del saldo, a seguito di richiesta, quando sussistano tutte le seguenti condizioni:
� comunicazione di conclusione delle attività da parte del soggetto attuatore;
� avvenuto inserimento telematico, da parte del soggetto attuatore, dei dati fisici e
finanziari di chiusura del progetto;
� consegna alla Regione, da parte del soggetto attuatore, entro i 60 giorni successivi
al termine delle attività di progetto, del rapporto finale di esecuzione del progetto di
pubblica utilità in cui vengono descritti i risultati raggiunti, le attività realizzate
nell'ambito di progetto ed i destinatari coinvolti e del rendiconto finale delle spese e
della relativa documentazione contabile composta dai seguenti documenti:
•

contratto dei lavoratori coinvolti nel progetto sottoscritto dalle parti;

•

buste paga relative al periodo di svolgimento delle attività

•

documento attestante il pagamento (ricevuta di bonifico, dichiarazione di
quietanza, ecc.);
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•

prospetto di calcolo del costo orario/mensile sottoscritto dal soggetto attuatore

•

modello F24 di versamento delle ritenute

•

relazione descrittiva dell’attività svolta e time card firmata dal lavoratore

� avvenuta verifica del rendiconto da parte della Regione.
L’ eventuale recupero dei finanziamenti indebitamente ricevuti dal soggetto attuatore (beneficiario
finale) sarà incrementato degli interessi legali maturati, per il periodo di disponibilità da parte dello
stesso delle somme antecedentemente erogate, calcolati in base alla normativa in vigore a
chiusura dell'operazione.
Art. 9 - Rinuncia
Qualora il soggetto attuatore intenda rinunciare all’attuazione del progetto, dovrà darne
comunicazione motivata ed immediata alla Regione mediante lettera raccomandata o posta
elettronica

certificata,

provvedendo

contestualmente

alla

restituzione

dei

finanziamenti

eventualmente ricevuti a titolo di acconto, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di
disponibilità da parte dello stesso delle somme antecedentemente erogate.
Art. 10 - Riferimenti normativi
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla
vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola il Fondo Sociale Europeo.
Art. 12 - Domicilio
Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione che comunque si
rendessero necessarie in connessione con la medesima, sia in sede amministrativa che in sede
contenziosa, il soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all’atto della
presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non
preventivamente comunicate alla Regione, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata,
non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.
Art 13 - Inosservanza degli impegni
In caso di inosservanza degli impegni derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e
da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione diffiderà il
soggetto attuatore affinché lo stesso provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate, e, nei
casi più gravi, la Regione potrà disporre la sospensione delle attività e/o dei finanziamenti,
indicando un termine per sanare l’irregolarità. Durante il periodo di sospensione la Regione non
riconoscerà i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida
e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto attuatore abbia
provveduto all’eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revocherà il finanziamento
pubblico e il soggetto attuatore sarà obbligato alla restituzione immediata dei finanziamenti
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ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso
delle somme antecedentemente erogate.
Art. 14 - Foro competente
Per ogni controversia che dovesse sorgere con riferimento alla presente convenzione, ove la
Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di
qualsiasi altro.
Art. 15 – Tutela dei dati personali
Il soggetto attuatore dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati).
Art. 16 - Esenzione d’imposta
La presente convenzione, sottoscritta digitalmente dal dirigente competente della Regione e dal
legale rappresentante del soggetto attuatore, redatta in due originali (di cui uno affidato al soggetto
attuatore e uno conservato dalla Regione) è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi
della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, li ___________________

Per la Regione Toscana

Per il soggetto attuatore

La Dirigente Responsabile

Il/La Legale Rappresentante

(Nome e cognome)
___________________________

(Nome e Cognome)
________________________________
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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

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

DECRETO 15 luglio 2019, n. 12060
certificato il 18-07-2019

Vista la Decisione C(2018) 5595 final del 22/08/2018,
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale;

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando tipo
di operazione 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli
elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità” annualità 2018. Decreto dirigenziale n. 16888 del 23/10/2018 e ss. mm. e
ii. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito
positivo Matini Giovanna (CUP A.R.T.E.A. 829063).
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 delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 final del 26/05/2015, che approva
il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018, con la quale viene preso atto della versione
6.1 del programma approvato dalla Commissione
Europea;
Vista la sottomisura 4.4 - Sostegno a investimenti non
produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali ed in particolare l’operazione 4.4.1
- Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici
del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della
biodiversità di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013, articolo 17
comma 1 lettera d);
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1111 del
8/10/2018 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni specifiche
per l’attuazione dell’operazione 4.4.1 - Conservazione
e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio,
salvaguardia e valorizzazione della biodiversità.
Annualità 2018”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 16888 del 23/10/2018
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
- Bando operazione 4.4.1 “Conservazione e ripristino
degli elementi caratteristici del paesaggi, salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità” - Annualità 2018”;
Visto, in particolare, l’allegato A al decreto n. 16888
del 23/10/2018, contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dal tipo
di operazione 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli
elementi caratteristici del paesaggi, salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità” annualità 2018;
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
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attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del
Programma di sviluppo rurale 20142020, sostituendo i
precedenti ordini di servizio;
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”,
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, 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. 256 del 11/01/2019,
che approva l’Allegato A “Schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi all’operazione 4.4.1
- Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici
del paesaggio, salvaguardia e valorizzazione della
biodiversità” annualità 2018, di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del 28/06/2016
e ss. mm. e ii.;
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 A.R.T.E.A. e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Preso atto che con la delibera di Giunta regionale n.
1111 del 08/10/2018 è stato stabilito che la dotazione
finanziaria per il bando attuativo del tipo di operazione
4.4.1 annualità 2018 ammonta ad euro 659.565,00;
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Preso atto che il richiedente Matini Giovanna (CUP
A.R.T.E.A. 829063) ha presentato domanda di aiuto (prot.
A.R.T.E.A. n. 186088 del 18/12/2018) con richiesta di
sostegno sul bando attuativo del tipo di operazione 4.4.1
“Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici
del paesaggi, salvaguardia e valorizzazione della
biodiversità” annualità 2018, così articolata:
- Spesa richiesta: € 27.252,07,
- Contributo richiesto: € 27.252,07,
- Punteggio priorità dichiarato: 31 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. decreto
n. 21 del 07/02/2019, in base alla quale la domanda di cui
sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 0162550 del 12/04/2019,
con la quale è stata richiesta all’azienda Matini Giovanna
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 0177548 del
29/04/2019, l’azienda di cui trattasi ha presentato tutta la
documentazione richiesta con la nota sopra richiamata e
che la stessa risponde integralmente a quanto richiesto;
Considerato che, esaminando la documentazione
integrativa trasmessa con la nota prot. n. 0177548/2019
ed in seguito al successivo sopralluogo avvenuto in data
30/05/2019, è emerso che il contributo riconoscibile
per l’intervento di cui trattasi ammonta ad € 26.450,90
anziché € 27.252,07, come si evince dal nuovo Computo
Metrico Estimativo presentato dall’azienda stessa con
le integrazioni di cui sopra, il quale è stato adeguato al
prezziario regionale 2018 e alle prescrizioni individuate
per la realizzazione di una recinzione ad arte;
Considerato che, per quanto sopra detto, con nota
prot. n. 0241582 del 14/06/2019 è stata inviata all’azienda
Matini Giovanna comunicazione di riduzione della spesa
ammissibile, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990;
Considerato che ad oggi non sono pervenute
osservazioni alla comunicazione di cui sopra e risultano
scaduti i termini concessi per la presentazione della
documentazione richiesta;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
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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;

2) Di attribuire al beneficiario Matini Giovanna (CUP
A.R.T.E.A. 829063) il punteggio complessivo assegnato
di 31 punti, a seguito della verifica del possesso dei
requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel
bando e da esso dichiarato in domanda, come evidenziato
nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Ufficio.

Dato atto che, ai sensi dell’art. 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;

3) Di assegnare, al beneficiario di cui al punto 2), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
Denominazione Beneficiario: Matini Giovanna
CUP A.R.T.E.A.: 829063
Spesa ammessa tipo di operazione 4.4.1 € 26.450,90
Contributo ammesso tipo di operazione 4.4.1 €
26.450,90;

Valutato positivamente, con prescrizioni, l’esito
dell’istruttoria della domanda di aiuto relativa all’azienda
Matini Giovanna (CUP A.R.T.E.A. 829063);
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 Matini
Giovanna il punteggio di priorità di 31 punti e il
contributo di € 26.450,90, a fronte della spesa ammessa
di € 26.450,90, indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno effettuate al momento del
contratto;

4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
5) Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi),
che verranno 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

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo
della domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 186088 del
18/12/2018) presentata dal beneficiario Matini Giovanna
(CUP A.R.T.E.A. 829063), a valere sul bando attuativo
del tipo di operazione 4.4.1 “Conservazione e ripristino
degli elementi caratteristici del paesaggi, salvaguardia e
valorizzazione della biodiversità” annualità 2018.

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Terr. e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 12 luglio 2019, n. 12063
certificato il 18-07-2019
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D.D. n. 7641 del 15/05/2018. Concessione di garanzie e contributi in conto interesse a favore delle Professioni. Approvazione delle graduatorie.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 30.12.2008 n. 73 e ss. mm.,
(Norme in materia di sostegno alla innovazione delle
attività professionali) ed in particolare l’art. 9 relativo a
“Interventi finanziari a favore del sistema professionale.
Istituzione di Fondo regionale di rotazione per le
professioni”;
Visto il d.p.g.r. del 6 maggio 2009, 23/R “Regolamento
di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 30 dicembre
2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione
delle attività professionali intellettuali). Fondo di
rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani
professionisti” ed in particolare l’art. 4 che rimanda ad
un atto del dirigente della competente struttura regionale,
la definizione delle modalità per la presentazione delle
domande e per l’attivazione delle garanzie;
Richiamato l’affidamento al RTI “Toscana Muove”
composto da Fidi Toscana S.p.a. (C.F.01062640485
-capogruppo), Artigiancredito Toscano S.C. (C.F.
02056250489-mandante) e Artigiancassa S.p.A (C.F.
10251421003-mandante), come da D.D. n. 5725 del
20/12/2013 relativo all’aggiudicazione della gara del
servizio di gestione indetta con Decreto 2910/2013 ai
sensi del D.Lgs. 163/2006, degli interventi regionali
connessi a strumenti di ingegneria finanziaria;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4086/2015
con cui è stata approvata la variante contrattuale ai
sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 per consentire
l’introduzione del contributo in conto interessi a favore
dei giovani professionisti, di cui all’art. 67 bis della l.r.
86/2014;
Visto il D.D. del 22 ottobre 2015, n. 4940 con cui
sono state assegnate le risorse a favore del RTI “Toscana
Muove” per la concessione di contributi in conto interesse
a valere sulle agevolazioni finanziarie previste dall’art. 9,
comma 2 della L.R. 73/2008;
Visto il Regolamento “Per la concessione di
garanzie e di contributi in conto interessi a favore delle
Professioni”, approvato con decreto dirigenziale n.
7641 del 15/05/2018, il cui punto 4 del paragrafo 5.5,
“Concessione della garanzia e del contributo”, stabilisce
l’approvazione di Regione Toscana delle graduatorie
mensili di concessione di contributi in conto interessi
inviate dal soggetto gestore;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
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234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comm 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art.13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
(se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art.14 del medesimo
D.M. (se de minimis);
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione inserito nell’allegato A al presente decreto;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, non si
rende necessario procedere alla verifica della regolarità
contributiva;
Vista la comunicazione di Fidi S.p.A. del 10/07/2019,
pervenuta via PEC AOOGRT/AD prot. n. 0273445,
in data 12/07/2019 a questi uffici e agli atti del settore
competente, recante la graduatoria dei beneficiari
ammessi al contributo in conto interessi pari a un importo
complessivo di 1.941,92 €;
Ritenuto opportuno pertanto approvare l’Allegato
A quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente l’elenco dei suddetti beneficiari al 30 giugno
2019
Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli
opportuni adempimenti, al RTI Toscana Muove;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria dei beneficiari ammessi
al contributo in conto interessi per un importo pari a Euro
1.941,92, deliberata dal soggetto gestore, Alleg. A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del
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Regolamento di cui al decreto dirigenziale n. 7641 del
15/05/2018;
2. di trasmettere il presente atto al soggetto gestore
per gli ulteriori adempimenti.
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
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 15 luglio 2019, n. 12070
certificato il 18-07-2019
POR FSE 2014/2020. Asse A “Occupazione”.
Chiusura dell’Avviso pubblico per il finanziamento di
voucher formativi individuali destinati a liberi professionsiti over 40, approvato con D.D. n. 13634 del
09.08.2018.
IL DIRIGENTE
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 Delibera della Giunta regionale n. 832 del
23.07.2018 avente ad oggetto “Approvazione elementi
essenziali per l’adozione degli avvisi pubblici per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a
professionisti over e under 40”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13634 del 09.08.2018,
con il quale in attuazione dei criteri approvati con la DGR
n. 832/2018, si approva il nuovo Avviso pubblico per il
finanziamento dei voucher formativi individuali destinati
a liberi professionisti over 40;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 111 del
04.02.2019 avente ad oggetto “Assegnazione di ulteriori
risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate
con DGR 269 e 1432/2018 per l’erogazione di voucher
imprenditoriali e liberi professionisti e con DGR 832/2018
per l’erogazione di voucher professionisti under e over
40”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 594 del
06.05.2019 avente ad oggetto “ POR FSE 2014-2020.
Assegnazione di ulteriori risorse, rispetto a quelle
precedentemente assegnate con DGR 111/2019 per
l’erogazione di voucher professionisti over 40 -Avviso
pubblico approvato con DD n. 13634 del 09.08.2018”;
Richiamato l’art. 11 dell’Avviso Pubblico sopra
richiamato dove si precisa che “Le domande sono
finanziate secondo l’ordine di protocollo di presentazione
delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse”;

Considerato che le risorse al momento disponibili
per coprire la richiesta di finanziamento delle domande
di di voucher formativi individuali destinati a liberi
professionsiti over 40, nel frattempo presentate, sono in
esaurimento, si rende pertanto opportuno disporre con
il presente atto la chiusura alle ore 23.59 del 31 luglio
2019 dell’Avviso pubblico approvato con DD n. 13634
del 019.08.2018;
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa,
la chiusura dell’Avviso pubblico “POR FSE 20142020 Asse A “Occupazione”. Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali destinati
a liberi professionisti over 40”, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 13634 del 09.08.2018 alle ore 23.59 del
giorno 31 luglio 2019;
2. di stabilire che non saranno istruite le domande
presentate oltre la scadenza indicata al punto 1.
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

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua,
Terr. e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 15 luglio 2019, n. 12071
certificato il 18-07-2019
POR FSE 2014/2020. Asse A “Occupazione”. Chiusura dell’Avviso pubblico per il finanziamento di
voucher formativi individuali destinati a liberi professionsti under 40, approvato con D.D. n. 13633 del
09.08.2018.
IL DIRIGENTE
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;
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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;

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 della Giunta regionale n. 832 del
23.07.2018 avente ad oggetto “Approvazione elementi
essenziali per l’adozione degli avvisi pubblici per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a
professionisti over e under 40”;

Il Dirigente
Guido Cruschelli

Visto il Decreto Dirigenziale n. 13633 del 09.08.2018,
con il quale in attuazione dei criteri approvati con la DGR
n. 832/2018, si approva il nuovo Avviso pubblico per il
finanziamento dei voucher formativi individuali destinati
a liberi professionisti unde 40;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 111 del
04.02.2019 avente ad oggetto “Assegnazione di ulteriori
risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate
con DGR 269 e 1432/2018 per l’erogazione di voucher
imprenditoriali e liberi professionisti e con DGR 832/2018
per l’erogazione di voucher professionisti under e over
40”;
Richiamato l’art. 11 dell’Avviso Pubblico sopra
richiamato dove si precisa che “Le domande sono
finanziate secondo l’ordine di protocollo di presentazione
delle stesse e fino ad esaurimento delle risorse”;
Considerato che le risorse al momento disponibili
per coprire la richiesta di finanziamento delle domande
di voucher formativi individuali destinati a liberi
professionisti under 40, nel frattempo presentate, sono
in esaurimento, si rende pertanto opportuno disporre con
il presente atto la chiusura alle ore 23.59 del 31 luglio
2019 dell’Avviso pubblico approvato con DD n. 13633
del 019.08.2018;
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa,
la chiusura dell’Avviso pubblico “POR FSE 20142020 Asse A “Occupazione”. Avviso pubblico per il
finanziamento di voucher formativi individuali destinati
a liberi professionisti under 40”, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 13633 del 09.08.2018 alle ore 23.59 del
giorno 31 luglio 2019;
2. di stabilire che non saranno istruite le domande
presentate oltre la scadenza indicata al punto 1.
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

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 26 giugno 2019, n. 93
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - Annualità 2018. Decreto RT n. 19542 del 03/12/2018 e
successive modifiche di cui al Decreto RT n. 1961 del
15/02/2019. Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco.
IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modifiche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’ art. 3 comma
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modificazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che approva
il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Toscana, ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) n.1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 19542 del
03/12/2018 “Reg. UE n. 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 8.5 –
Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
– Annualità 2018”;
Visto, in particolare l’allegato A al Decreto RT n.
19542 del 03/12/2018 e successive modifiche introdotte
con Decreto RT n. 1961 del 15/02/2019, contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione dei
contributi previsti dalla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Annualità
2018” e i criteri per l’ammissibilità degli interventi
finanziabili, ed in particolare:
- il paragrafo 5.1 “Criteri di selezione/valutazione” e
paragrafo 5.2 “Formazione della graduatoria”;
- l’importo del contributo concedibile per i beneficiari
e per gli interventi eseguiti, determinato da limiti di
importo stabiliti da massimali e minimali di cui al
paragrafo 3.3;
- il paragrafo 5.1 concernente le disposizioni che
indicano che a parità di punteggio è prioritaria la
domanda presentata con minor importo di investimento
complessivo indicato in domanda di aiuto;
Visto il Decreto Dirigenziale RT n. 1961 del
15/02/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR Regione
Toscana 2014-2020 - Bando Sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - Annualità
2018: proroga del termine di presentazione delle
domande di aiuto ed modifiche al decreto dirigenziale
n. 19542/2018 ”, recante la proroga dei termini di
presentazione delle domande di aiuto entro le ore 13:00
del 30 Aprile 2019;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2018, per
la copertura delle domande iniziali presentate ammonta
attualmente a 1.928.118,00 di euro, come stabilito
dall’allegato A al decreto n. 19542 del 03/12/2018 e
s.m.i;
Dato atto che le domande pervenute sono state inserite
in un ELENCO GRADUATORIA in base al punteggio

dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo
i criteri di priorità stabiliti dall’allegato A al Decreto RT
n. 19542 del 03/12/2018 e successive modificazioni,
e che sono state per questo individuate le domande
potenzialmente finanziabili e quelle non finanziabili per
carenza di risorse;
Preso atto, per quanto precede, che l’Elenco
Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto,
parte integrante e sostanziale, indica le domande:
- FINANZIABILI in base alle risorse finanziarie
disponibili (“FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’);
- NON FINANZIABILI per carenza di risorse (“NON
FINANZIABILE”, nella colonna ‘Note’);
- NON RICEVIBILE poiché fuori termine (“Non
ricevibile - Fuori Termine”, nella colonna ‘NOTE’);
Dato atto che l’individuazione dei potenziali
beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione
definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti
per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle procedure di attuazione indicate dall’allegato A al
Decreto n. 19542 del 03/12/2018 e successive modifiche
di cui al Decreto RT n. 1961 del 15/02/2019;
Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notifica di potenziale finanziabilità
derivante dall’Elenco Graduatoria di cui all’allegato
1 al presente decreto non è effettuata con modalità di
comunicazione personale ma che la pubblicazione sul
sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT
costituisce notifica personale;
Dato atto che nell’elenco Graduatoria di cui all’allegato
1 del presente decreto non sono comprese quelle chiuse
non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali
ARTEA non ha proceduto alla relativa protocollazione;
Visto il Decreto del Direttore dell’ARTEA n. 66
del 29 giugno 2016 con il quale al sottoscritto è stato
attribuito l’incarico di responsabile del Servizio Sostegno
allo Sviluppo Rurale e Interventi strutturali dell’ARTEA
e confermato con Decreto del Direttore di ARTEA n. 131
del 30/12/2016;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui
all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, relativo al Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando Sottomisura 8.5
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
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la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali” - Annualità 2018 disposto con Decreto RT n.
19542 del 03/12/2018 e s.m.i, indicando nella colonna
‘NOTE’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente finanziabili in base alle risorse
disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non finanziabili per carenza di risorse;
- NON RICEVIBILE poiché fuori termine (“Non
ricevibile – Fuori Termine”, nella colonna ‘NOTE’);

BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla
comunicazione individuale;

2. Di dare atto che nell’elenco di cui al punto 1 non
sono comprese le domande chiuse non presentate e quelle
aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto
alla relativa protocollazione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1
lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.

3. Di stabilire che l’approvazione definitiva
della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come
indicato dalle procedure di attuazione stabilite con
Decreto RT n. 19542 del 03/12/2018 2018 e successive
modifiche di cui al Decreto RT n. 1961 del 15/02/2019;
4. Di stabilire che, per quanto indicato in premessa,
la pubblicizzazione sul sito ARTEA del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti
integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul

5. Che la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali
avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA
www.artea.toscana.it;
6. Che il presente provvedimento sia notificato alla
Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.

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 ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente
Stefano Segati

SEGUE ALLEGATO
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2016PSRINVD_____________0J
2016PSRINVD_____________07
2016PSRINVD_____________0E
2016PSRINVD_____________0A
2016PSRINVD_____________46
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________0N
2016PSRINVD_____________09
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________06
2016PSRINVD_____________04
2016PSRINVD_____________08
2016PSRINVD_____________09
2016PSRINVD_____________0C
2016PSRINVD_____________0N
2016PSRINVD_____________1A
2016PSRINVD_____________07
2016PSRINVD_____________0D
2016PSRINVD_____________0C
2016PSRINVD_____________08
2016PSRINVD_____________0N
2016PSRINVD_____________07
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________06
2016PSRINVD_____________08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ndomanda

Pr.

Beneficiario

AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO DI SELVENA
COMUNE DI VAGLI SOTTO
COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
COMUNE DI MINUCCIANO
COMUNE DI MINUCCIANO
UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

UNIONE COMUNI AMIATA GROSSETANA
ASBUC DI GIUNCUGNANO
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
COMUNE DI GALLICANO
COMUNE DI MOLAZZANA
COMUNE MONTEVERDI MARITTIMO
COMUNE DI COMANO
COMUNE DI BAGNONE
COMUNE DI PONTREMOLI
COMUNE DI CAREGGINE
COMUNE DI PESCIA
COMUNE DI VAIANO
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
CONSORZIO FORESTALE ALTA VERSILIA
COMUNE DI BIBBONA
MENGOLI STEFANO
COMUNE DI RIPARBELLA
COMUNE DI SCARLINO
SOCIETA' MACCHIA FAGGETA
CONSORZIO FORESTALE DELL'AMIATA
COMUNE DI VOLTERRA
COMUNE DI VIAREGGIO
COMUNE DI CALCI
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO S.ROSSORE MASSACIUCCOLI
CONSORZIO FORESTALE DELLE CERBAIE
UNIVERSITA' DI PISA
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
TERRE REGIONALI TOSCANE
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE CASTELL AZZARA
AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI SILLANO
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
A.S.B.U.C. DELLA FRAZIONE STORICA DI DALLI COMPRENDENTE DALLI SOTTO
E DALLI SOPRA
MADONNA DEL MONTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
COMUNE DI MULAZZO
COMUNE VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
MATTONI LEONARDO
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
SOCIETA' AGRICOLA FABIO S.S.

Allegato al Decreto ARTEA n. 93 del 26/6/2019

01360590457
06096360489
00418430450
00105700454
02098160514
00117250530
01655620514
02146200460
02146200460
02146200460
02146200460
02146200460
02146200460
02335530461
02146200460
02335530461
02095920514
01923600975
CUAA
80003010537
00398720466
00204360465
00316330463
00316330463
01845470473
00335280467
00335280467

02328560467

01499380531
02428920462
02335530461
01043420460
00337570469
00187490503
00193880457
00081870453
00067470450
00398730465
00141930479
00251280970
02259390462
02088310467
00286130497
01668940461
00344970504
00186560538
00069980522
01143950531
00183970508
00274950468
00231650508
00986640506
02001740501
00286820501
00117100537
00316400530
02032270502
00124100538
01226560462
01326270525

PartitaIva

564069
339117
318580
117153
117153
564084
255243
255243

590444
331894
255352
117052
364296
321719
54987
275137
275137
275137
275137
275137
275137
516463
275137
516463
360909
120917

562975

364742
585947
516463
338021
306104
400632
316661
255461
255453
248773
292163
236358
362223
591006
563094
558427
244452
245241
245981
121217
348330
85915
117141
43463
341228
43429
129942
36508
378563
331621
667063
364572

843038
846532
846448
846551
846555
846568
846526
846531

846143
846120
846733
846571
846300
846622
841173
846700
846617
846694
846704
846706
846709
846777
846712
846742
846025
846297

846768

846320
845424
846735
846535
846407
846026
846747
846714
846157
846461
846445
846545
846459
846462
843297
846629
843533
846345
846348
846136
846028
845709
846033
846578
846760
846548
846639
846621
845766
846356
846737
841932

Identificativo cupArtea
UTE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
Misura 8.5 - Annualità 2018 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.576,56
42.881,65
44.028,56
46.289,60
47.980,88
48.716,56
50.496,02
50.976,28

49.472,17
51.007,37
123.039,13
147.595,70
167.170,06
77.445,76
16.445,68
17.049,56
19.968,87
21.090,23
21.601,82
21.831,53
22.936,17
24.848,78
25.519,54
33.718,24
35.590,03
38.993,67

44.917,60

41.340,50
47.061,18
81.562,35
90.728,79
103.332,46
110.294,57
139.000,00
139.215,73
140.463,98
144.080,47
148.254,18
170.546,51
249.988,24
104.844,41
105.347,22
57.665,95
142.866,60
249.240,94
17.906,98
39.053,03
91.249,41
98.171,74
106.303,07
113.828,78
116.808,23
145.848,28
150.000,00
160.332,57
209.145,26
10.875,93
20.196,87
35.000,00

Spesa
investimento

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

40.576,56
42.881,65
44.028,56
46.289,60
47.980,88
48.716,56
50.496,02
50.976,28

49.472,17
51.007,37
123.039,13
147.595,70
167.170,06
77.445,76
16.445,68
17.049,56
19.968,87
21.090,23
21.601,82
21.831,53
22.936,17
24.848,78
25.519,54
33.718,24
35.590,03
38.993,67

44.917,60

41.340,50
47.061,18
81.562,35
90.728,79
103.332,46
110.294,57
139.000,00
139.215,73
140.463,98
144.080,47
148.254,18
170.546,51
249.988,24
104.844,41
105.347,22
57.665,95
142.866,60
249.240,94
17.906,98
39.053,03
91.249,41
98.171,74
106.303,07
113.828,78
116.808,23
145.848,28
150.000,00
160.332,57
209.145,26
10.875,93
20.196,87
35.000,00

Contributo

71500
81022
79851
81318
81477
84982
81399
81460

83825
75923
84486
84343
82404
84038
43052
83835
83590
83791
84013
83949
84046
85001
84111
84568
82517
78447

84881

81126
81946
84226
81904
79030
84987
84484
84149
83342
80458
81863
82910
81584
83151
60662
84824
66054
84573
79249
80826
81262
83200
78196
84018
85228
85254
83241
85117
81408
83046
84590
42555

N. Protocollo

2019-04-16 12:00:39.647
2019-04-25 12:00:10.540
2019-04-24 12:01:19.817
2019-04-26 11:30:19.357
2019-04-26 12:30:23.177
2019-04-30 12:01:55.270
2019-04-26 12:00:25.047
2019-04-26 12:00:25.297

2019-04-29 17:30:19.700
2019-04-19 08:00:09.890
2019-04-30 10:00:49.450
2019-04-30 09:30:49.340
2019-04-29 10:30:34.763
2019-04-29 18:30:16.857
2019-03-18 11:31:16.600
2019-04-29 17:30:19.733
2019-04-29 16:30:28.390
2019-04-29 17:00:35.967
2019-04-29 18:00:26.000
2019-04-29 18:00:25.733
2019-04-29 18:30:16.890
2019-04-30 12:01:55.367
2019-04-29 19:00:15.227
2019-04-30 10:00:49.810
2019-04-29 10:30:35.280
2019-04-23 15:00:23.513

2019-04-30 11:30:58.970

2019-04-16 11:58:33.400
2019-04-25 11:56:42.057
2019-04-24 11:34:34.233
2019-04-26 11:29:13.943
2019-04-26 12:08:19.323
2019-04-30 11:50:18.383
2019-04-26 11:49:28.210
2019-04-26 11:38:09.330

2019-04-29 17:08:07.457
2019-04-19 07:48:17.140
2019-04-30 09:49:33.393
2019-04-30 09:00:22.833
2019-04-29 10:02:49.307
2019-04-29 18:13:49.443
2019-03-18 11:26:17.097
2019-04-29 17:11:16.810
2019-04-29 16:24:13.053
2019-04-29 16:49:03.340
2019-04-29 17:35:36.947
2019-04-29 17:52:39.247
2019-04-29 18:10:37.470
2019-04-30 11:42:49.537
2019-04-29 18:36:01.500
2019-04-30 09:39:38.713
2019-04-29 10:14:42.120
2019-04-23 14:48:24.910

2019-04-30 11:01:16.327

2019-04-26 09:51:15.447
2019-04-27 10:17:33.537
2019-04-30 08:06:52.980
2019-04-26 20:40:23.523
2019-04-23 18:27:51.810
2019-04-30 11:42:57.347
2019-04-30 10:00:06.553
2019-04-29 19:06:39.980
2019-04-29 15:23:04.350
2019-04-24 16:00:09.523
2019-04-26 17:34:04.273
2019-04-29 12:27:26.133
2019-04-26 13:48:09.780
2019-04-29 13:51:00.573
2019-04-04 16:52:38.640
2019-04-30 11:01:56.040
2019-04-10 16:02:03.633
2019-04-30 09:59:11.897
2019-04-24 09:17:51.350
2019-04-24 17:47:46.797
2019-04-26 10:51:52.600
2019-04-29 14:04:52.750
2019-04-23 12:28:04.497
2019-04-29 17:57:30.527
2019-04-30 12:56:37.070
2019-04-30 12:57:20.337
2019-04-29 14:52:00.337
2019-04-30 12:10:21.330
2019-04-26 11:37:38.267
2019-04-29 12:41:33.943
2019-04-30 10:15:15.263
2019-03-15 18:32:15.573

Data Ricezione

43
43
43
43
43
43
43
43

48
48
48
48
48
45
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

48

70
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
58
58
55
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
48
48
48

Punteggio
complessivo

Paragrafo 1.3 Bando - Dotazione finanziaria pari a:

2019-04-26 10:00:16.127
2019-04-27 10:30:09.000
2019-04-30 08:30:28.153
2019-04-27 07:00:17.830
2019-04-23 18:30:07.417
2019-04-30 12:01:55.320
2019-04-30 10:00:49.450
2019-04-29 19:30:17.053
2019-04-29 15:30:38.750
2019-04-24 16:00:40.053
2019-04-26 18:00:12.800
2019-04-29 12:30:39.373
2019-04-26 14:00:12.113
2019-04-29 14:00:36.873
2019-04-04 17:00:17.127
2019-04-30 11:30:58.707
2019-04-10 16:30:17.690
2019-04-30 10:00:49.843
2019-04-24 09:30:35.530
2019-04-24 18:00:32.650
2019-04-26 11:00:14.993
2019-04-29 14:30:34.640
2019-04-23 12:30:31.570
2019-04-29 18:00:26.013
2019-04-30 13:03:12.030
2019-04-30 13:03:12.217
2019-04-29 15:00:51.250
2019-04-30 12:33:05.070
2019-04-26 12:00:25.080
2019-04-29 13:00:32.950
2019-04-30 10:30:56.060
2019-03-15 19:00:15.017

Data Protocollo

1.928.118,00

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

NOTE

Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

4.581.372,70
4.624.254,35
4.668.282,91
4.714.572,51
4.762.553,39
4.811.269,95
4.861.765,97
4.912.742,25

3.674.944,00
3.725.951,37
3.848.990,50
3.996.586,20
4.163.756,26
4.241.202,02
4.257.647,70
4.274.697,26
4.294.666,13
4.315.756,36
4.337.358,18
4.359.189,71
4.382.125,88
4.406.974,66
4.432.494,20
4.466.212,44
4.501.802,47
4.540.796,14

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

3.625.471,83 Non Finanziabile

41.340,50
88.401,68
169.964,03
260.692,82
364.025,28
474.319,85
613.319,85
752.535,58
892.999,56
1.037.080,03
1.185.334,21
1.355.880,72
1.605.868,96
1.710.713,37
1.816.060,59
1.873.726,54
2.016.593,14
2.265.834,08
2.283.741,06
2.322.794,09
2.414.043,50
2.512.215,24
2.618.518,31
2.732.347,09
2.849.155,32
2.995.003,60
3.145.003,60
3.305.336,17
3.514.481,43
3.525.357,36
3.545.554,23
3.580.554,23

Somma Contributi
concedibili

€
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2016PSRINVD_____________07
2016PSRINVD_____________0D
2016PSRINVD_____________0A
2016PSRINVD_____________0B
2016PSRINVD_____________0F
2016PSRINVD_____________08
2016PSRINVD_____________09
2016PSRINVD_____________0C
2016PSRINVD_____________11
2016PSRINVD_____________09
2016PSRINVD_____________08
2016PSRINVD_____________09
2016PSRINVD_____________0B
2016PSRINVD_____________09
2016PSRINVD_____________07
2016PSRINVD_____________02

2016PSRINVD_____________08
2016PSRINVD_____________06
2016PSRINVD_____________0R
2016PSRINVD_____________08
2016PSRINVD_____________0Z
2016PSRINVD_____________0K
2016PSRINVD_____________0H
2016PSRINVD_____________18
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________0T
2016PSRINVD_____________08
2016PSRINVD_____________06
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________05
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________06
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________0I
2016PSRINVD_____________05
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________0E
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________0E
2016PSRINVD_____________04
2016PSRINVD_____________07
2016PSRINVD_____________07

2016PSRINVD_____________0A
2016PSRINVD_____________0Y
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________04

2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________01

2016PSRINVD_____________08
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________05
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________05
2016PSRINVD_____________05
2016PSRINVD_____________04

2016PSRINVD_____________0P
2016PSRINVD_____________05

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

103
104
105
106
107
108
109
110

111
112

113
114
115
116
117
118
119
120
121

122
123

PARROCCHIA SANT'ANTONINO MARTIRE
MIAZZO SERENA

GIGLIO DI MARE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
BELLAVISTA INSUESE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
PANICHI SILVIA
COMUNE DI SORANO
ILEX PARK S.R.L.
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
IL RINNOVAMENTO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA
BAZZICHI NICOLA
RENIERI GIANLUCA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO MIGRATORIA
MORGANTINI ALESSANDRA

AMM NE USI CIVICI
MEI PIERLUIGI
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
SCHOENMAKERS
FLORIO RAMONA
PEDOCCHI MARIA TERESA
ORI PAOLO
COMUNE DI QUARRATA

ASSOCIAZIONE EREMO DEI TOSCHI
PRATESI LUCIA
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO
COMUNE DI SOVICILLE
VICHI LUIGI
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
GHERARDI CRISTIANA
CLU ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MASSA
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO
GALEOTTI PIERO
MASSEI CARLO
SILVA SOC. COOP. AGRICOLA
MARCONI ELENA
CLU ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MASSA
CTM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CLUB ALPINO ITALIANO SEZ.CARRARA
WWF OASI SOCIETA' UNIPERSONALE A R.L.
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
MATTEONI SIMONE
COMUNE DI MASSA
CARNOVALE SRL SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
COMUNE DI CAPANNORI
COMUNE DI PONTASSIEVE
PACINI LAURA E PACINI PIETRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
COMUNE DI VAGLIA

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO
COMUNE DI VAGLI SOTTO
COMUNE DI VAGLI SOTTO
COMUNE DI MINUCCIANO
COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
TERRE DI LUNI ONLUS
COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO
COMUNE DI SANTA LUCE
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
COMUNE DI GALLICANO
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
COMUNE DI PONTREMOLI
ISCHETUS SOCIETA COOPERATIVA

00099190530
01584260531
00118800499
00403430507
01827720465
01280830538
CUAA
90001670463

01595390533
00474080504

00146470471
CUAA
92060370530
01060430525

01326270525
02493600460

01174360535
01484100472
00613010453
01441160536
00705080455
09515521004
06207690485
03306850367
00181760455
01415100526
00170780464
00492810486
00894520535
00864490487
CUAA
80002310532

01906480478
00114630528
00939020467
01326270525
01506330537
06096360489
02065470466
00613010453
02018520359
01813030481

00204360465
02095920514
00398720466
00398720466
00316330463
00204360465
01081460451
00141290452
02018520359
00345510507
02261240465
06207690485
01043420460
01326270525
00067470450
02263210482
CUAA
94282310484

594272
667897

574290
36846
663741
292238
593879
656798
36767
551756
116131

669042
87152

124868
667881
364572
667894
667883
583042
663745
274044

663075
608752
653787
231242
107602
364572
367990
331894
246082
596031
664342
50890
400445
41706
578338
596031
389530
666043
595736
371468
367578
585526
560264
341435
224546
38870
590902

318580
360909
339117
339117
117153
318580
121409
316759
664342
318997
599543
371468
338021
364572
255453
596066

846506
846576

846687
846382
846201
846636
846432
842498
846163
846336
846803

846804
839937

846749
846516
846333
846517
846519
846397
846416
846686

846248
846579
846683
846603
846414
840757
846283
846139
846556
846632
840655
840152
846641
845549
846581
846623
845557
846689
846379
846626
846583
846640
846504
845538
846612
846500
841905

846365
846027
846534
846533
846515
846053
840611
846731
846546
846707
846765
846468
846518
846688
846675
846415

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

36.985,81
40.057,14

69.205,95
78.210,68
84.177,34
87.071,81
104.390,00
149.999,00
150.411,87
7.284,13
36.205,00

40.616,07
41.249,67

154.000,00
7.964,52
10.051,08
19.233,53
25.249,47
13.706,51
25.601,29
36.059,64

135.858,56
143.874,99
149.171,67
149.906,66
149.976,17
246.849,53
33.711,63
69.067,16
11.061,00
15.000,00
49.392,87
57.528,55
58.161,37
64.040,61
66.391,18
69.500,00
78.133,23
96.813,35
117.893,00
121.811,33
135.345,08
146.000,00
174.106,70
84.521,69
130.000,00
142.359,00
149.983,29

52.164,22
52.794,36
52.887,96
54.210,27
54.742,62
54.801,14
66.643,77
73.146,61
81.104,68
82.994,34
88.470,16
89.314,52
93.465,47
98.913,93
99.057,22
134.415,52

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

36.985,81
40.057,14

69.205,95
78.210,68
84.177,34
87.071,81
104.390,00
149.999,00
150.411,87
7.284,13
36.205,00

40.616,07
41.249,67

154.000,00
7.964,52
10.051,08
19.233,53
25.249,47
13.706,51
25.601,29
36.059,64

135.858,56
143.874,99
149.171,67
149.906,66
149.976,17
246.849,53
33.711,63
69.067,16
11.061,00
15.000,00
49.392,87
57.528,55
58.161,37
64.040,61
66.391,18
69.500,00
78.133,23
96.813,35
117.893,00
121.811,33
135.345,08
146.000,00
174.106,70
84.521,69
130.000,00
142.359,00
149.983,29

52.164,22
52.794,36
52.887,96
54.210,27
54.742,62
54.801,14
66.643,77
73.146,61
81.104,68
82.994,34
88.470,16
89.314,52
93.465,47
98.913,93
99.057,22
134.415,52

80917
83229

83735
80159
83206
84863
83256
84942
83713
77297
85119

85214
35487

84607
83464
84829
84404
83105
83680
83233
84082

75876
82098
84192
83794
82246
61639
84403
76181
84170
84663
84857
80706
83135
69931
82060
84637
69962
83912
78664
85147
82076
83502
84137
85180
83231
84711
41274

78289
82733
81025
81026
81311
78242
37422
84203
81571
84056
84990
80196
81019
84820
83679
80848

2019-04-24 19:30:12.037
2019-04-29 14:30:34.763

2019-04-29 17:00:35.780
2019-04-24 14:00:15.850
2019-04-29 14:30:34.653
2019-04-30 11:30:58.893
2019-04-29 15:00:51.327
2019-04-30 12:01:54.770
2019-04-29 17:00:35.670
2019-04-21 07:00:20.070
2019-04-30 12:33:05.087

2019-04-30 13:03:11.980
2019-03-06 17:30:17.920

2019-04-30 10:30:56.123
2019-04-29 16:00:26.840
2019-04-30 11:30:58.737
2019-04-30 09:30:49.577
2019-04-29 13:30:17.653
2019-04-29 16:30:28.843
2019-04-29 14:30:34.780
2019-04-29 18:30:17.077

2019-04-18 19:30:12.060
2019-04-29 08:30:58.263
2019-04-30 07:00:18.670
2019-04-29 17:00:35.967
2019-04-29 09:38:37.153
2019-04-05 14:30:17.657
2019-04-30 09:30:49.577
2019-04-19 10:00:41.310
2019-04-30 07:00:18.593
2019-04-30 10:30:56.357
2019-04-30 11:30:58.860
2019-04-24 17:30:15.863
2019-04-29 14:00:36.780
2019-04-15 12:00:29.000
2019-04-27 18:30:05.213
2019-04-30 10:30:56.247
2019-04-15 12:00:29.143
2019-04-29 17:30:20.030
2019-04-23 16:30:23.387
2019-04-30 12:33:05.197
2019-04-28 12:30:09.853
2019-04-29 16:00:27.090
2019-04-29 19:30:17.007
2019-04-30 13:03:11.793
2019-04-29 14:30:34.763
2019-04-30 11:00:45.170
2019-03-14 13:00:28.030

2019-04-23 13:00:25.623
2019-04-29 11:30:26.187
2019-04-25 13:00:11.937
2019-04-25 13:00:11.953
2019-04-26 11:30:19.327
2019-04-23 13:00:25.420
2019-03-08 18:00:13.903
2019-04-30 07:00:18.780
2019-04-26 13:30:09.340
2019-04-29 18:30:16.950
2019-04-30 12:01:55.320
2019-04-24 14:30:21.870
2019-04-25 11:30:13.847
2019-04-30 11:30:58.673
2019-04-29 16:30:28.843
2019-04-24 18:30:12.653

2019-04-24 19:08:38.683
2019-04-29 14:29:22.287

2019-04-29 16:40:06.060
2019-04-24 13:43:18.930
2019-04-29 14:25:55.580
2019-04-30 11:21:10.963
2019-04-29 14:49:24.063
2019-04-30 11:50:58.840
2019-04-29 16:39:47.323
2019-04-20 21:20:00.320
2019-04-30 12:10:06.487

2019-04-30 12:55:14.963
2019-03-06 17:06:01.677

2019-04-30 10:20:28.120
2019-04-29 15:33:07.017
2019-04-30 11:24:11.043
2019-04-30 09:10:15.777
2019-04-29 13:00:42.257
2019-04-29 16:00:20.037
2019-04-29 14:17:06.787
2019-04-29 18:06:44.507

2019-04-18 19:04:37.907
2019-04-29 08:21:27.850
2019-04-30 05:26:41.083
2019-04-29 16:43:22.123
2019-04-29 09:26:28.403
2019-04-05 14:21:52.053
2019-04-30 09:00:32.990
2019-04-19 09:31:59.893
2019-04-29 20:05:49.790
2019-04-30 10:09:10.113
2019-04-30 11:10:39.333
2019-04-24 17:12:36.067
2019-04-29 13:51:45.997
2019-04-15 11:48:24.243
2019-04-27 18:10:58.793
2019-04-30 10:09:31.140
2019-04-15 11:49:07.803
2019-04-29 17:15:16.717
2019-04-23 16:19:52.780
2019-04-30 12:07:07.477
2019-04-28 12:23:20.600
2019-04-29 15:59:36.177
2019-04-29 19:04:59.923
2019-04-30 12:55:50.523
2019-04-29 14:25:15.110
2019-04-30 10:33:50.140
2019-03-14 12:14:13.717

2019-04-23 12:58:31.703
2019-04-29 11:20:24.730
2019-04-25 12:50:22.857
2019-04-25 12:32:31.753
2019-04-26 11:06:02.937
2019-04-23 12:32:51.190
2019-03-08 17:54:28.017
2019-04-29 23:15:40.720
2019-04-26 13:13:18.867
2019-04-29 18:25:40.530
2019-04-30 11:54:48.143
2019-04-24 14:00:44.353
2019-04-25 11:05:00.703
2019-04-30 11:11:28.670
2019-04-29 16:29:56.283
2019-04-24 18:17:47.390

28
28

30
30
30
30
30
30
30
28
28

30
30

35
33
33
33
33
30
30
30

43
43
43
43
43
43
40
40
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
35
35
35
35

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

9.320.809,77 Non Finanziabile
9.362.059,44 Non Finanziabile

9.142.327,66
9.150.292,18
9.160.343,26
9.179.576,79
9.204.826,26
9.218.532,77
9.244.134,06
9.280.193,70

6.277.727,60
6.421.602,59
6.570.774,26
6.720.680,92
6.870.657,09
7.117.506,62
7.151.218,25
7.220.285,41
7.231.346,41
7.246.346,41
7.295.739,28
7.353.267,83
7.411.429,20
7.475.469,81
7.541.860,99
7.611.360,99
7.689.494,22
7.786.307,57
7.904.200,57
8.026.011,90
8.161.356,98
8.307.356,98
8.481.463,68
8.565.985,37
8.695.985,37
8.838.344,37
8.988.327,66

4.964.906,47
5.017.700,83
5.070.588,79
5.124.799,06
5.179.541,68
5.234.342,82
5.300.986,59
5.374.133,20
5.455.237,88
5.538.232,22
5.626.702,38
5.716.016,90
5.809.482,37
5.908.396,30
6.007.453,52
6.141.869,04

€ 10.166.001,03 Non Finanziabile
€ 10.206.058,17 Non Finanziabile

€ 9.431.265,39 Non Finanziabile
€ 9.509.476,07 Non Finanziabile
€ 9.593.653,41 Non Finanziabile
€ 9.680.725,22 Non Finanziabile
€ 9.785.115,22 Non Finanziabile
€ 9.935.114,22 Non Finanziabile
€ 10.085.526,09 Non Finanziabile
€ 10.092.810,22 Non Finanziabile
€ 10.129.015,22 Non Finanziabile

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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2016PSRINVD_____________0E
2016PSRINVD_____________01

2016PSRINVD_____________01

167
168

01

00142920479

01499950507
06773430480

02059220505
01581460506
04725240487
00188210462
02047270513

00341620508
00800600520
CUAA
92047740466
04380740482
00363790478
01177350517
06759760488

00127190478
01141070480
00188210462
05090030486
01482920525
01275210522
02319460511
00989270467
01482920525
01254060526

01713960498

01254060526
01254060526
01253330524

01980270514
01298630482
01305620484
02373340468
01101760476
00192250512
02479700128
06207690485
01774660979
CUAA
90053120474
01980270514

669080

100799
598352

660622
604483
292666
41719
599820
668167
590454
313268
288610
43265
117274
330879

545392
663349
87893
382407
117274
108343
659462
305688
641508
667639
659462
377720
585859
138673
668712

669027
274720
667884
85671
377720
377720
276474

274720
341406
356660
545630
47799
587788
256603
371468
590829

846785

846553
846501

846472
846309
846577
845402
846567
846723
846724
846575
842652
846495
846384
841185

846310
846496
846582
839868
846780
846713
846634
846088
842435
845405
846547
846226
846475
846437
846630

846812
846734
846507
843597
846211
846197
846069

846096
846613
846682
845934
846398
839949
846585
846129
846536

115.124,21
149.721,20
149.958,58
164.691,61
169.932,13
72.212,80
75.096,36
9.736,51
12.527,42
76.438,66
78.585,58
97.525,74

162.624,13
20.573,72
149.289,49
18.416,28
29.097,00
49.500,00
158.947,09
178.246,89
108.488,49
9.573,65
22.860,88
33.200,00
34.501,39
89.664,00
98.046,00

164.160,00
180.872,53
14.828,30
34.303,87
37.000,00
93.000,00
108.262,80

47.892,04
61.190,40
71.000,00
80.000,00
92.060,30
130.000,00
132.788,70
157.356,85
160.604,00

€

114.490,35

€
16.528,46
€
54.205,43
€ 14.176.691,66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

115.124,21
149.721,20
149.958,58
164.691,61
169.932,13
72.212,80
75.096,36
9.736,51
12.527,42
76.438,66
78.585,58
97.525,74

162.624,13
20.573,72
149.289,49
18.416,28
29.097,00
49.500,00
158.947,09
178.246,89
108.488,49
9.573,65
22.860,88
33.200,00
34.501,39
89.664,00
98.046,00

164.160,00
180.872,53
14.828,30
34.303,87
37.000,00
93.000,00
108.262,80

47.892,04
61.190,40
71.000,00
80.000,00
92.060,30
130.000,00
132.788,70
157.356,85
160.604,00

€

114.490,35

€
16.528,46
€
54.205,43
€ 14.176.691,66

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

85332

83646
83006

83859
82375
82357
72503
84946
84763
84699
83107
57811
81864
82099
54797

81455
83208
82437
37218
85002
84221
85234
84836
46669
84752
82972
84390
83621
84229
85251

85202
85226
83224
83483
84372
84308
79707

85220
84762
83910
85054
81667
31103
84075
82665
85057

2019-04-30 13:30:15.613

2019-04-29 16:30:28.670
2019-04-29 13:00:32.763

2019-04-29 17:30:19.827
2019-04-29 10:00:53.263
2019-04-29 10:00:53.170
2019-04-17 09:00:21.477
2019-04-30 12:01:54.803
2019-04-30 11:00:45.357
2019-04-30 11:00:45.123
2019-04-29 13:30:17.653
2019-04-02 17:30:13.697
2019-04-26 18:00:12.800
2019-04-29 08:30:58.280
2019-03-29 12:30:59.603

2019-04-26 12:00:25.283
2019-04-29 14:30:34.687
2019-04-29 10:30:34.950
2019-03-08 15:00:17.650
2019-04-30 12:01:55.367
2019-04-30 08:30:28.107
2019-04-30 13:03:12.060
2019-04-30 11:30:58.767
2019-03-21 11:00:20.640
2019-04-30 11:00:45.327
2019-04-29 12:30:39.733
2019-04-30 09:30:49.513
2019-04-29 16:30:28.547
2019-04-30 08:30:28.153
2019-04-30 13:03:12.200

2019-04-30 13:03:11.933
2019-04-30 13:03:12.030
2019-04-29 14:30:34.747
2019-04-29 16:00:26.950
2019-04-30 09:30:49.437
2019-04-30 09:00:25.937
2019-04-24 11:31:07.250

2019-04-30 13:03:11.997
2019-04-30 11:00:45.357
2019-04-29 17:30:20.030
2019-04-30 12:33:04.790
2019-04-26 15:30:16.420
2019-02-28 09:30:31.657
2019-04-29 18:30:17.030
2019-04-29 11:30:25.733
2019-04-30 12:33:04.790

2019-04-30 13:02:23.547

2019-04-29 16:05:00.390
2019-04-29 12:57:28.577

2019-04-29 17:29:02.360
2019-04-29 09:56:01.320
2019-04-29 09:51:12.910
2019-04-17 08:36:26.990
2019-04-30 11:50:55.933
2019-04-30 10:31:36.923
2019-04-30 10:35:09.823
2019-04-29 13:13:41.017
2019-04-02 17:15:16.497
2019-04-26 17:47:36.153
2019-04-29 08:29:01.607
2019-03-29 12:19:52.367

2019-04-26 11:53:33.400
2019-04-29 14:23:00.070
2019-04-29 10:17:50.583
2019-03-08 14:40:31.587
2019-04-30 11:49:02.570
2019-04-30 08:19:00.363
2019-04-30 12:49:24.940
2019-04-30 11:01:39.613
2019-03-21 10:45:54.787
2019-04-30 10:32:59.800
2019-04-29 12:17:11.737
2019-04-30 09:09:07.090
2019-04-29 16:11:49.427
2019-04-30 08:08:19.687
2019-04-30 12:58:10.797

2019-04-30 12:50:49.117
2019-04-30 12:43:52.160
2019-04-29 14:21:38.343
2019-04-29 15:55:04.310
2019-04-30 09:08:11.673
2019-04-30 08:53:20.583
2019-04-24 11:25:15.780

2019-04-30 12:58:28.210
2019-04-30 10:37:00.787
2019-04-29 17:17:18.287
2019-04-30 12:16:49.017
2019-04-26 15:22:25.723
2019-02-28 09:21:05.097
2019-04-29 18:18:45.073
2019-04-29 11:21:08.683
2019-04-30 12:20:27.110

3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

SVILUPPO TURISTICO COLLODI SRL.

PSP ASSOCIAZIONE PER SAN PIETRO
GOLF CLUB FIRENZE SUD SRL
COMUNE DI MONSUMMANO T.
PETROLO SOCIETA' AGRICOLA
GIUGNI GABRIELLA
CELLA MARISA
VANNINI CLAUDIA
FAILLACE GIULIO
VITTURINI MARIA GRAZIA
FATTORIA VILLA SALETTA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
COMUNE DI PIETRASANTA
SOCIETA' AGRICOLA VANNETTI LINO SRL
SOCIETA' AGRICOLA CAMPO DEI LUPI DI CISINT MANUELA E C. SOCIETA'
SEMPLICE
PARIS GIUSEPPE

2016PSRINVD_____________07
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________04
2016PSRINVD_____________0G
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________01

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

133
134
135
136
137
138
139

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
COMUNE DI LONDA
COMUNE DI RUFINA
COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
CORSINI GIUSEPPE
COMUNE DI ANGHIARI
MONTEDOMINI S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
CAPACCI FABIO
L'OSSERVATORIO ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA VALBISENZIO
2016PSRINVD_____________02 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
2016PSRINVD_____________0M UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
2016PSRINVD_____________0C MEI BIANCA
2016PSRINVD_____________01 PASQUINUCCI NELLA MARIA
2016PSRINVD_____________06 UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
2016PSRINVD_____________02 UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
2016PSRINVD_____________06 UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
SOCIETA' AGRICOLA LA CASETTA DI DELLA CHIESA MEINRADO E RUTH
2016PSRINVD_____________05 SOCIETA' SEMPLICE
2016PSRINVD_____________02 CARPI MARGHERITA
2016PSRINVD_____________01 SOCIETA AGRICOLA MONTANA
2016PSRINVD_____________02 COMUNE DI GAMBASSI TERME
2016PSRINVD_____________01 COMUNE DI PIETRASANTA
2016PSRINVD_____________02 EDLMANN RAFFAELE
2016PSRINVD_____________0H SOCIETA' AGRICOLA LA BOSCAGLIA SRL
2016PSRINVD_____________02 SOCIETA' AGRICOLA PIAZZOLA SRL
2016PSRINVD_____________02 WONG KIN TING
2016PSRINVD_____________01 COMITATO PAESANO DI AQUILEA
2016PSRINVD_____________01 SOCIETA' AGRICOLA LA BOSCAGLIA SRL
2016PSRINVD_____________05 UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
2016PSRINVD_____________06 PILKINGTON COLIN JAMES
2016PSRINVD_____________01 COMUNE DI PISA
2016PSRINVD_____________01 VILLA MARIANNA SRL

2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________0V
2016PSRINVD_____________04
2016PSRINVD_____________02
2016PSRINVD_____________01
2016PSRINVD_____________0T
2016PSRINVD_____________03
2016PSRINVD_____________0A
2016PSRINVD_____________02

124
125
126
127
128
129
130
131
132

55

8
8

15
15
15
15
15
13
13
10
10
10
10
10

25
23
23
20
20
20
20
20
18
15
15
15
15
15
15

28
28
25
25
25
25
25

28
28
28
28
28
28
28
28
28

13.049.531,18
13.199.252,38
13.349.210,96
13.513.902,57
13.683.834,70
13.756.047,50
13.831.143,86
13.840.880,37
13.853.407,79
13.929.846,45
14.008.432,03
14.105.957,77

11.934.002,09
11.954.575,81
12.103.865,30
12.122.281,58
12.151.378,58
12.200.878,58
12.359.825,67
12.538.072,56
12.646.561,05
12.656.134,70
12.678.995,58
12.712.195,58
12.746.696,97
12.836.360,97
12.934.406,97

11.303.110,46
11.483.982,99
11.498.811,29
11.533.115,16
11.570.115,16
11.663.115,16
11.771.377,96

10.253.950,21
10.315.140,61
10.386.140,61
10.466.140,61
10.558.200,91
10.688.200,91
10.820.989,61
10.978.346,46
11.138.950,46

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile
Non Finanziabile

Digitally signed
by SEGATI
STEFANO
Date:
2019.06.26
15:38:29 CEST
Reason:
Location:

NOTE
Non Ricevibile
Fuori Termine

€ 14.122.486,23 Non Finanziabile
€ 14.176.691,66 Non Finanziabile

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

172
24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30
GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO
REGIONE TOSCANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 Reg. UE n.
1305/2013. Predisposizione e approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco. Operazione
6.4.3. “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali”.
IL GAL “CONSORZIO APPENNINO ARETINO”
SOC. CONS. A RL:
Visto:
- La DGRT n. 1005 del 18 settembre 2018 Reg.
(UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione europea
- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale
viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione finanziaria;
- la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg
(UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL
della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
finanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 6 del 19/10/2017 che ha
approvato il Bando Operazione 6.4.3 “Sostegno ad
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
artigianali”;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino n. 17 del 04/09/2018 che ha approvato
il Bando Operazione 6.4.3 “Sostegno ad investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali” a
seguito di osservazioni/integrazioni da parte dell’Autorità
di Gestione Regione Toscana;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento- Versione4.0” ed in modo particolare
quanto riportato nel paragrafo 5
- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da
ARTEA in data 04/07/2019 relative al bando PSR
2014/2020 - Operazione 6.4.4 “Sostegno ad investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali”;
- che conformemente alle procedure operative
previste dalle disposizioni comuni, è stato trasmesso
l’elenco delle domande di aiuto ricevute e protocollate
dal sistema informativo ARTEA in ordine alfabetico,
contenente tutti gli elementi necessari alla predisposizione
e determinazione della graduatoria di merito;
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RENDE NOTA
- la graduatoria preliminare approvata con Delibera di
Consiglio di Amministrazione del Gal n.8 del 16/07/2019,
di cui all’ALLEGATO 1
- che nella graduatoria le domande sono così
indicate:
- con il termine “POTENZIALMENTE FINAN
ZIABILI” le domande che sono potenzialmente finan
ziabili in base alle risorse disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non finanziabili per carenza di risorse;
- con il termine “ESCLUSE” le domande che non
rientrano nella graduatoria con la relativa motivazione;
2. nell’Elenco Graduatoria trasmesso da ARTEA di
cui al punto precedente, sono comprese esclusivamente
le domande protocollate. Non sono oggetto di
protocollazione le domande chiuse non presentate e
aperte non chiuse;
di stabilire che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come
indicato dalle “Disposizioni Comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” Decreto del Direttore
ARTEA n. 77 del 15/05/2019, e dal bando del Gal
Appennino Aretino pubblicato sul BURT n. 15 parte III^
del 10/04/2019;
3. di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la
pubblicizzazione sul sito del Gal Appennino Aretino del
presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT;
4. di stabilire che la pubblicizzazione sul sito del
Gal Appennino Aretino del presente atto, comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva
pubblicazione sul BURT sostituisce la notifica personale
ed assolve alla comunicazione individuale;
5. che la pubblicazione del presente atto, comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali avviene, oltre
che sul BURT, anche sul sito del Gal Appennino Aretino
www.galaretino.it
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it nella
sezione “bandi - graduatorie”.
Il Presidente
Sandro Sassoli
SEGUE ALLEGATO

FORNO DI PARTINA F.LLI DONATI EC. S.N.C.

1

2016PSRINVD00000012739005120510150101

DOMANDENON AMMESSE
N.
Ndomanda

2016PSRINVDLRNSFN79S19D649G0510250101 LORENZONI

7

PANIFICIO RIMBOCCHI S.R.L.

PANIFICIO RIMBOCCHI S.R.L.

Beneficiario

PANIFICIO EDOLCI ARTIGIANI DEI F.LLI FILIPPELLI SNC

2016PSRINVD00000012739005120510150102

2016PSRINVD00000003543005190510350101

5

F.LLI BREZZI SNC

6

2016PSRINVD00000018894905100510040101

2016PSRINVD00000011357605180510410101

3

2016PSRINVDSMNLSN67B61F137D0510040201 SIMONCINI ALESSANDRA

2

4

2016PSRINVDGDTYRU88P24A851T0510100102 GUIDOTTI YURI

1

Beneficiario

01889490510

00354300519

01273900512

01135760518

01273900512

Codice Fiscale

671095

371097

671215

670626

324889

392281

01273900512

671215

Partita Iva Identificativo
UTE

LRNSFN79S19D649G 01757270515

00354300519

01273900512

01135760518

01889490510

SMNLSN67B61F137D 02131060515

671277

Partita Iva Identificativo
UTE

GDTYRU88P24A851T 02267240519

Codice Fiscale

PSR2014/ 2020 - Misura 6.4.3 - GALConsorzio Appennino Aretino - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività artigianali

DOMANDEPOTENZIALMENTEFINANZIABILI
N.
Ndomanda

CHIUSI DELLA VERNA

Comune UTE

MONTESAN SAVINO

SESTINO

CHIUSI DELLA VERNA

PRATOVECCHIO STIA

BIBBIENA

BIBBIENA

CASTEL SAN NICCOLO'

Comune UTE

91.335,00

79.190,00

13.245,00

37.010,00

16.231,00

26.580,00

Spesa

853254

cup Artea

14545

Spesa

853168 125.000,00
TOTALE 388.591,00

849683

853280

853181

853195

853186

853085

cup Artea

5818

Contributo

50.000,00
155.436,40

36.534,00

31.676,00

5.298,00

14.804,00

6.492,40

10.632,00

Contributo
2019-06-07
15:30:25.007
2019-06-11
10:30:25.707
2019-06-11
11:00:22.387
2019-06-10
18:00:23.543
2019-06-12
12:00:37.837
2019-06-10
16:56:05.193
2019-06-11
15:00:27.700

2019-06-07
15:05:33.313
2019-06-11
10:24:57.610
2019-06-11
10:39:11.053
2019-06-10
17:31:25.297
2019-06-12
11:30:22.810
2019-06-10
16:22:50.827
2019-06-11
14:44:55.800

123019

2019-06-12
09:30:40.123

2019-06-12
09:17:15.973

N. Prot. OP Data Prot. OP Data Ricezione

122404

121412

123402

121592

122025

121898

120325

N. Prot. OP Data Prot. OP Data Ricezione

14

Punteggio
complessivo

11

14

14

14

18

19

20

Punteggio
complessivo

ALLEGATO 1

SOSTITUITA CON
AL SECONDA
DOMANDA
PRESENTATA
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GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO
REGIONE TOSCANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 Reg. UE n.
1305/2013. Predisposizione e approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco. Operazione
6.4.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività commerciali”.
IL GAL “CONSORZIO APPENNINO ARETINO”
SOC. CONS. A RL:
Visto:
- La DGRT n. 1005 del 18 settembre 2018 Reg.
(UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione europea
- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale
viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione finanziaria;
- la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg
(UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL
della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
finanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 6 del 19/10/2017 che ha
approvato il Bando Operazione 6.4.4 “Sostegno ad
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
commerciali”;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino n. 17 del 04/09/2018 che ha approvato il
Bando Operazione 6.4.4 “Sostegno ad investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività commerciali” a
seguito di osservazioni/integrazioni da parte dell’Autorità
di Gestione Regione Toscana;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento- Versione4.0” ed in modo particolare
quanto riportato nel paragrafo 5;
- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da
ARTEA in data 15/07/2019 relative al bando PSR
2014/2020 - Operazione 6.4.4 “Sostegno ad investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali”;
- che conformemente alle procedure operative
previste dalle disposizioni comuni, è stato trasmesso
l’elenco delle domande di aiuto ricevute e protocollate
dal sistema informativo ARTEA in ordine alfabetico,
contenente tutti gli elementi necessari alla predisposizione
e determinazione della graduatoria di merito;
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RENDE NOTA
- la graduatoria preliminare approvata con Delibera di
Consiglio di Amministrazione del Gal n.9 del 16/07/2019,
di cui all’ALLEGATO 1
- Che nella graduatoria le domande sono così
indicate:
con
il
termine
“POTENZIALMENTE
FINANZIABILI” le domande che sono potenzialmente
finanziabili in base alle risorse disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non finanziabili per carenza di risorse;
- con il termine “ESCLUSE” le domande che non
rientrano nella graduatoria con la relativa motivazione;
2. nell’Elenco Graduatoria trasmesso da ARTEA di
cui al punto precedente, sono comprese esclusivamente
le domande protocollate. Non sono oggetto di
protocollazione le domande chiuse non presentate e
aperte non chiuse;
di stabilire che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come
indicato dalle “Disposizioni Comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” Decreto del Direttore
ARTEA n. 77 del 15/05/2019, e dal bando del Gal
Appennino Aretino pubblicato sul BURT n. 15 parte III^
del 10/04/2019;
3. di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la
pubblicizzazione sul sito del Gal Appennino Aretino del
presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT;
4. di stabilire che la pubblicizzazione sul sito del
Gal Appennino Aretino del presente atto, comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva
pubblicazione sul BURT sostituisce la notifica personale
ed assolve alla comunicazione individuale;
5. che la pubblicazione del presente atto, comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali avviene, oltre
che sul BURT, anche sul sito del Gal Appennino Aretino
www.galaretino.it
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it nella
sezione “bandi - graduatorie”.
Il Presidente
Sandro Sassoli
SEGUE ALLEGATO

2016PSRINVD00000021944705100510310101

2016PSRINVD00000020929805110510230101

2016PSRINVDPRZFRZ75H15A468M0510210102

2016PSRINVDCMNLDA41L01F628G0510250201

23

24

2016PSRINVD00000013928405160510410101

14

22

2016PSRINVD01841860511000000510040101

13

21

2016PSRINVD00000021065705140510310101

12

2016PSRINVDMGLSRD74E31Z112R0510040201

2016PSRINVD00000013815105180510010101

11

20

2016PSRINVD02317540512000000510080101

10

2016PSRINVDCPRCLN51R64H008H0510310101

2016PSRINVD00000018466905170510360101

9

2016PSRINVDRGGPLA76P67A851R0510310101

2016PSRINVDPZZMRT78A52H501Q0510040201

8

19

2016PSRINVD00000015908305170510100101

7

18

2016PSRINVDGVNFPP73A10A851W0510040101

6

2016PSRINVDBRLMRZ82T21A851X0510410201

2016PSRINVD02135360515000000510040101

5

17

2016PSRINVD00000001097805100510320101

4

2016PSRINVD00000022715005100510040101

2016PSRINVD00000010951605190510150101

3

2016PSRINVDCCAMCL74S62A851A0510310201

2016PSRINVD00000012402305140510100101

2

15

2016PSRINVDVRESMN66P63C745C0510340301

1

16

Ndomanda

N.

00109780510
02135360515

FANI NARCISA DEI F.LLI GIULIANI SNC

PIUCCHEPANE S.N.C. DI MERCANTINI M. E SALVI A.

02317540512
01381510518
02106570514
01841860511
01392840516

PASTICCERIA CASENTINESE SNC DI LAZZERINI SHEILA E C.

LA PINETA SASDI NERI CLAUDIA E C.

IL BISTROT S.N.C. DI FRANCIONI E QUARATESI

ALEX S.N.C. DI ACCIAI SIMONE E C.

BAR SCARPACCIA S.N.C. DI BENUCCI STEFANO E C.
TUSCANY BRUSCHETTERIE S.A.S. DI SCATOLINI MARIAGIULIA E
C.

MGLSRD74E31Z112R

MAGLIOCCO ESTERO DOMENICO

PRZFRZ75H15A468M
CMNLDA41L01F628G

PERUZZI FABRIZIO

IACOMONI ALDO
TOTALE

02092980511

CPRCLN51R64H008H

CIPRIANI CAROLINA

02194470510

RGGPLA76P67A851R

RAGGI PAOLA

TI.TA.CA SRL

BRLMRZ82T21A851X

BRILLI MAURIZIO

RISTORANTE CASENTINO DA BENITO DI RAPERONI S. E C. S.N.C.

CCAMCL74S62A851A

ACCIAI MARCELLA

02271500510

01846690517

PZZMRT78A52H501Q

01590830517

BAR LA PIAZZA S.A.S. DI CLAUDIA BALINT E C.

PIAZZA MARTA

ALIMENTARI, PANIFICIO, PASTICCERIA FRATELLI ALOIGI S.R.L.

GVNFPP73A10A851W

01095160519

ALIMENTARI FABBRI DI FABBRI ANTONIO E C. SNC

GIOVANNINI FILIPPO

01240230514

VRESMN66P63C745C

CodiceFiscale

PACCHIANI S.N.C. DI BUCARELLI LUCA E C.

VERI SIMONA

Beneficiario

00006770515

01409630520

02092980511

02194470510

02040560514

01240640514

01777080514

02197330513

02037810518

02271500510

01392840516

01841860511

02106570514

01381510518

02317540512

01846690517

02260580515

01590830517

02168520514

02135360515

00109780510

01095160519

01240230514

01962230510

Partita IVA

394921

670434

670774

670673

671209

669944

355206

670515

670845

671102

671453

325336

393562

670835

670604

355261

671009

670675

670379

391396

324578

671281

324917

670920

Identificativo UTE

MONTESAN SAVINO

LUCIGNANO

MONTEMIGNAIO

POPPI

BIBBIENA

POPPI

POPPI

PRATOVECCHIO STIA

POPPI

BIBBIENA

PRATOVECCHIO STIA

POPPI

POPPI

ANGHIARI

CASTEL FOCOGNANO

PRATOVECCHIO STIA

BIBBIENA

CASTEL SAN NICCOLO'

BIBBIENA

BIBBIENA

PRATOVECCHIO STIA

CHIUSI DELLA VERNA

CASTEL SAN NICCOLO'

SANSEPOLCRO

Comune UTE

853091

853274

853191

853034

853182

853262

853245

848939

849268

853075

853199

853256

846503

849270

853019

853241

853216

849711

853077

853076

853092

853187

848950

853101

CUP Artea

PSR 2014/ 2020 - Misura 6.4.4 - GALConsorzio Appennino Aretino - Fase I - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività commerciali
DOMANDE POTENZIALMENTE FINANZIABILI

631.434,96

62.500,00

15.768,00

48.950,00

34.890,00

10.126,00

96.810,53

41.469,60

31.850,00

11.558,00

11.382,20

30.151,69

59.635,00

29.111,15

14.850,00

11.313,88

22.731,51

12.900,00

9.600,00

8.450,00

16.250,00

14.467,70

9.100,00

12.469,70

15.100,00

Spesa

252.573,98

25.000,00

6.307,20

19.580,00

13.956,00

4.050,40

38.724,21

16.587,84

12.740,00

4.623,20

4.552,88

12.060,68

23.854,00

11.644,46

5.940,00

4.525,55

9.092,60

5.160,00

3.840,00

3.380,00

6.500,00

5.787,08

3.640,00

4.987,88

6.040,00

Contributo

238.849,77

25.000,00

6.307,20

19.580,00

13.956,00

4.050,40

25.000,00

16.587,84

12.740,00

4.623,20

4.552,88

12.060,68

23.854,00

11.644,46

5.940,00

4.525,55

9.092,60

5.160,00

3.840,00

3.380,00

6.500,00

5.787,08

3.640,00

4.987,88

6.040,00

Contributo da
MAX

122414

123383

121608

119792

121294

123386

122856

120332

118589

122665

122407

122921

84800

121174

118824

122674

122084

118613

122732

122799

119965

123124

120423

121045

Prot. OP

Data Ricezione OP
2019-06-10
11:56:58.780
2019-06-07
16:37:40.367
2019-06-12
10:13:25.290
2019-06-07
10:35:48.357
2019-06-11
17:53:09.227
2019-06-11
17:13:01.803
2019-06-05
14:43:02.900
2019-06-11
11:08:31.597
2019-06-11
16:50:56.900
2019-06-05
17:39:11.810
2019-06-10
13:27:52.990
2019-04-30
10:32:54.980
2019-06-12
08:50:10.663
2019-06-11
14:34:58.710
2019-06-11
16:42:21.687
2019-06-05
14:50:03.667
2019-06-07
15:38:57.980
2019-06-11
18:38:13.800
2019-06-12
11:56:04.223
2019-06-10
15:29:50.717
2019-06-07
08:36:24.477
2019-06-10
18:20:10.357
2019-06-12
11:47:21.860
2019-06-11
14:36:04.083

Data Prot. OP
2019-06-10
12:00:42.573
2019-06-07
17:00:36.470
2019-06-12
10:30:27.383
2019-06-07
11:00:35.953
2019-06-11
18:00:17.600
2019-06-11
17:30:20.390
2019-06-05
15:00:19.523
2019-06-11
11:30:31.513
2019-06-11
17:00:19.010
2019-06-05
18:00:28.953
2019-06-10
13:30:16.930
2019-04-30
11:00:45.480
2019-06-12
09:00:15.650
2019-06-11
15:00:27.713
2019-06-11
17:00:18.980
2019-06-05
15:00:19.430
2019-06-07
16:00:28.370
2019-06-11
19:00:13.700
2019-06-12
12:00:37.773
2019-06-10
15:30:26.617
2019-06-07
09:00:21.810
2019-06-10
18:30:10.627
2019-06-12
12:00:37.760
2019-06-11
15:00:27.747

ALLEGATO 1

9

9

14

14

14

16

16

16

16

16

16

19

19

19

20

21

21

21

21

23

23

23

25

27
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GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO
REGIONE TOSCANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 Reg. UE n.
1305/2013. Predisposizione e approvazione graduatoria preliminare al finanziamento delle domande
presentate. Notifica ai soggetti in elenco. Operazione
6.4.5 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività turistiche”.
IL GAL “CONSORZIO APPENNINO ARETINO”
SOC. CONS. A RL:
Visto:
- La DGRT n. 1005 del 18 settembre 2018 Reg.
(UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione europea
- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale
viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione finanziaria;
- la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg.
(UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL
della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
finanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 6 del 19/10/2017 che ha
approvato il Bando Operazione 6.4.5 “Sostegno ad
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività
turistiche”;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino n. 17 del 04/09/2018 che ha approvato il
Bando Operazione 6.4.5 “Sostegno ad investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività turistiche” a seguito
di osservazioni/integrazioni da parte dell’Autorità di
Gestione Regione Toscana;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento- Versione 4.0” ed in modo particolare
quanto riportato nel paragrafo 5;
- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da
ARTEA in data 15/07/2019 relative al bando PSR
2014/2020 - Operazione 6.4.5 “Sostegno ad investimenti
nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche”;
- che conformemente alle procedure operative
previste dalle disposizioni comuni, è stato trasmesso
l’elenco delle domande di aiuto ricevute e protocollate
dal sistema informativo ARTEA in ordine alfabetico,
contenente tutti gli elementi necessari alla predisposizione
e determinazione della graduatoria di merito;
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RENDE NOTA
- la graduatoria preliminare approvata con Delibera
di Consiglio di Amministrazione del Gal n.10 del
16/07/2019, di cui all’ALLEGATO 1
- Che nella graduatoria le domande sono così
indicate:
con
il
termine
“POTENZIALMENTE
FINANZIABILI” le domande che sono potenzialmente
finanziabili in base alle risorse disponibili;
- con il termine “NON FINANZIABILE” le domande
non finanziabili per carenza di risorse;
- con il termine “ESCLUSE” le domande che non
rientrano nella graduatoria con la relativa motivazione;
2. nell’Elenco Graduatoria trasmesso da ARTEA di
cui al punto precedente, sono comprese esclusivamente
le domande protocollate. Non sono oggetto di
protocollazione le domande chiuse non presentate e
aperte non chiuse;
di stabilire che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi
delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come
indicato dalle “Disposizioni Comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” Decreto del Direttore
ARTEA n. 77 del 15/05/2019, e dal bando del Gal
Appennino Aretino pubblicato sul BURT n. 15 parte III^
del 10/04/2019;
3. di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la
pubblicizzazione sul sito del Gal Appennino Aretino del
presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT;
4. di stabilire che la pubblicizzazione sul sito del
Gal Appennino Aretino del presente atto, comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva
pubblicazione sul BURT sostituisce la notifica personale
ed assolve alla comunicazione individuale;
5. che la pubblicazione del presente atto, comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali avviene, oltre
che sul BURT, anche sul sito del Gal Appennino Aretino
www.galaretino.it
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it nella
sezione “bandi - graduatorie”.
Il Presidente
Sandro Sassoli
SEGUE ALLEGATO

PLVLNZ01B04A851L
NRCMRZ73M03A851A

2016PSRINVD00000008981805180510310101

2016PSRINVD02248110518000000510270202

2016PSRINVDBCCFNC85D53A851X0510100101 BOCCALINI FRANCESCA

2016PSRINVDTPNMHL89B02A851Q0510100101 TAPINASSI MICHELE

2016PSRINVD00000012798105170510310101

2016PSRINVD00000021500905180510040101

2016PSRINVDPLVLNZ01B04A851L0510040101 POLVERINI LORENZO

2016PSRINVDNRCMRZ73M03A851A0510310201NORCINI MAURIZIO

2016PSRINVDCCCFNC66M06F704U0510100201 CECCARELLI FRANCESCO
CCCFNC66M06F704U
COOPERATIVA DEL POPOLO DI BADIA PRATAGLIA 00275720514
2016PSRINVD00000002757205140510310101 SOCIETA' COOPERATIVA

2016PSRINVDBTTNDR75S15A851M0510310101 BETTI ANDREA

2016PSRINVD00000014178205190510150101

2016PSRINVD02139210518000000510010101

2016PSRINVD01356140523000000510170101

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

CORTONA WELLNESSS.R.L.

CASA VACANZEVILLA MARIA SRL

ALBERGO BELLAVISTA SNCDI GABELLI EC.

BORGO ANTICO DI DANALACHEFLORINA EC. S.N.C

ALBERGO CASENTINO S.R.L.

DIELLEDI BIANCHINI DANIELA EC. S.N.C.

LEVANTEDI VITELLOZZI DANIELEEC. S.A.S.

01356140523

02139210518

01417820519

BTTNDR75S15A851M

02150090518

02150090518

01417820519

01356140523

02139210518
671268

394424

671128

324831

670727

00275720514
01921020515

670708

670410

671105

671452

355260

670499

325551

670600

355129

670447

671013

Identificativo
UTE

10054950968

01443400518

02347160513

01279810517

02288620517

02049750512

02248110518

00898180518

02144300510

02281510517

PartitaIVA

01279810517

TPNMHL89B02A851Q

BCCFNC85D53A851X

02248110518

00898180518

02144300510

LBRDNL65S62G879N

3

HOTEL BOSCO VERDEDI TACCONI A. EC. S.N.C.

2016PSRINVD02144300510000000510310102

CodiceFiscale

2016PSRINVDLBRDNL65S62G879N0510310202 ALBERTI DANIELA

Beneficiario

2

Ndomanda

1

N.

CORTONA

ANGHIARI

CHIUSI DELLA VERNA

POPPI

POPPI

CASTEL SAN NICCOLO'

POPPI

BIBBIENA

BIBBIENA

POPPI

CASTEL SAN NICCOLO'

853084
TOTALE

853231

853053

853011

853247

853272

853178

853232

853192

849697

853261

853201

853224

ORTIGNANO RAGGIOLO
CASTEL SAN NICCOLO'

853144

853143

853219

CUP Artea

POPPI

POPPI

POPPI

Comune UTE

GRADUATORIA PRELIMINAREPSR2014/ 2020 - Misura 6.4.5 - GALConsorzio Appennino Aretino - Fase I - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo delle attività turistiche
DOMANDEPOTENZIALMENTE FINANZIABILI

45.302,49
309.479,13

773.697,83

3.256,80

52.865,82

22.141,82

9.497,81

7.206,65

3.250,00

50.000,00

15.000,40

13.266,51

8.316,00

10.945,32

30.679,20

14.440,91

12.949,40

10.360,00

Contributo

113.256,24

8.142,00

132.164,56

55.354,54

23.744,52

18.016,62

8.125,00

125.000,00

37.501,00

33.166,28

20.790,00

27.363,29

76.698,00

36.102,28

32.373,50

25.900,00

Spesa

306.613,31

45.302,49

3.256,80

50.000,00

22.141,82

9.497,81

7.206,65

3.250,00

50.000,00

15.000,40

13.266,51

8.316,00

10.945,32

30.679,20

14.440,91

12.949,40

10.360,00

Contributo da
MAX

122894

122747

120198

119169

122733

123347

121620

122667

121468

119011

123232

122195

122338

122296

120583

122575

Protocollo OP
2019-06-11
16:30:23.227
2019-06-08
16:30:06.433
2019-06-11
13:00:33.213
2019-06-11
13:30:15.560
2019-06-11
12:00:47.207
2019-06-12
11:00:42.173
2019-06-06
10:01:35.313
2019-06-10
17:30:31.760
2019-06-11
17:00:18.980
2019-06-10
18:30:10.720
2019-06-12
12:00:37.557
2019-06-11
17:30:20.390
2019-06-06
11:30:34.800
2019-06-07
13:00:24.890
2019-06-11
17:30:20.470
2019-06-12
07:00:37.197

Data Prot. OP

Data Ricezione
OP
2019-06-11
16:28:53.667
2019-06-08
16:17:01.387
2019-06-11
12:38:13.330
2019-06-11
13:27:33.143
2019-06-11
11:41:52.153
2019-06-12
10:56:39.647
2019-06-06
09:51:40.297
2019-06-10
16:54:41.180
2019-06-11
16:56:05.020
2019-06-10
18:06:17.420
2019-06-12
11:32:26.060
2019-06-11
17:28:55.140
2019-06-06
11:22:36.540
2019-06-07
12:51:49.027
2019-06-11
17:16:15.260
2019-06-11
19:57:03.953

ALLEGATO 1
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9

10

14

14

14

14

16

16

16

16

18

19

21

21
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GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO
REGIONE TOSCANA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 Reg. UE n.
1305/2013. Approvazione graduatoria DEFINITIVA
al finanziamento delle domande presentate Operazione 7.6.2 “Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale”.
IL GAL “CONSORZIO APPENNINO ARETINO”
SOC. CONS. A RL:
Visto:
- la DGRT n. 1005 del 18 settembre 2018 Reg.
(UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione europea;
- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale
viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione finanziaria;
- la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg
(UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL
della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
finanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 6 del 19/10/2017 che ha
approvato il Bando Operazione 7.6.2 “Riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio culturale”;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 9 del 27/06/2018 che ha
approvato il Bando Operazione 7.6.2 “Riqualificazione
e valorizzazione del patrimonio culturale” a seguito
di osservazioni/integrazioni da parte dell’Autorità di
Gestione Regione Toscana;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019
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“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento . versione 4” ed in modo particolare quanto
riportato nella sezione 5;
- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da ARTEA
l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da ARTEA
in data 20/02/2019 relative al bando PSR 2014/2020 Operazione 7.6.2 “Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale” pubblicato sul BURT n. 20 parte III
del 16/05/2018;
- la Delibera di Consiglio di Amministrazione n.4 del
27/03/2019 che approva la graduatoria delle domande
potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non
ricevibili dell’ Operazione 7.6.2 “Riqualificazione e
valorizzazione del patrimonio culturale” pubblicata sul
BURT n. 15 parte terza del 10/04/2019;
- gli esiti istruttori presentati dalla Commissione
istruttoria del Gal Appennino Aretino nel Consiglio di
Amministrazione del Gal il 16/07/2019;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 7 del 16/07/2019 che ha
preso atto degli esiti istruttori e di conseguenza approvato
la graduatoria definitiva delle domande ammesse dell’
Operazione 7.6.2 “Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio culturale”;
RENDE NOTA
- la graduatoria definitiva degli Ammessi di cui
all’allegato 1.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet
ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul
sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it nella
sezione “bandi - graduatorie”.
Il Presidente
Sandro Sassoli

SEGUE ALLEGATO

2016PSRINVD00000820010905110510032404
2016PSRINVD0000002095920514051031010S

00138700513

00133400515

02169070519

80002140517

00284000510

00137130514

00267800514

00231910514

00192250512

00274760511

82001090511

02095920514

00272160516

00256420514

00137520516

00243790516

00256440512

00197650518

90035500512

00193430519

00191290519

00259290518

02166020517

COMUNEDI CASTEL FOCOGNANO

COMUNEDI CASTEL SAN NICCOLO'

COMUNEDI PRATOVECCHIO STIA

COMUNEDI POPPI

COMUNEDI SESTINO PROVINCIA DI AREZZO

COMUNEDI BIBBIENA

COMUNEDI PIEVESANTO STEFANO

COMUNEDI BUCINE

COMUNEDI ANGHIARI

COMUNEDI SUBBIANO

COMUNEDI BADIA TEDALDA
UNIONEDEI COMUNI MONTANI DEL
CASENTINO

COMUNEDI MONTESAN SAVINO

COMUNEDI CASTIGLION FIORENTINO

COMUNEDI CORTONA

COMUNEDI LUCIGNANO

COMUNEDI MARCIANO DELLA CHIANA

COMUNEDI MONTERCHI

COMUNEDI LATERINA PERGINEVALDARNO

COMUNEDI SANSEPOLCRO

COMUNEDI CAPOLONA

COMUNEDI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

COMUNEDI CASTELFRANCO PIANDISCO'
2016PSRINVD00000021660205170510400101

2016PSRINVD00000002592905180510160303

2016PSRINVD00000001912905190510060203

2016PSRINVD00000001934305190510340301

2016PSRINVD00000900355005120510420501

2016PSRINVD00000001976505180510240207

2016PSRINVD00000002564405120510220102

2016PSRINVD00000002437905160510210102

2016PSRINVD00000001375205160510170102

2016PSRINVD00000002564205140510120305

2016PSRINVD00000002721605160510250102

2016PSRINVD00000002747605110510370405

2016PSRINVD00000001922505120510010404

2016PSRINVD0000000231910514051005010C

2016PSRINVD00000002678005140510300502

2016PSRINVD00000001371305140510040501

2016PSRINVD00000002840005100510350503

2016PSRINVD00000800021405170510310502

2016PSRINVD0000002169070519051041010A

2016PSRINVD00000001334005150510100601

2016PSRINVD00000001387005130510080202

2016PSRINVD00000002680305170510150103

00268030517

COMUNEDI CHIUSI DELLA VERNA

2016PSRINVD00000820009105110510070201

Numero domanda

82000910511

Codice Fiscale

COMUNEDI CAPRESEMICHELANGELO

Denominazione

52.000,00
20.000,00

835391
831846

89.062,82
82.605,78
1.449.974,99

835619
833943
TOTALE

56.000,00

50.000,00

835417

833641

112.000,00

833933

39.932,33

103.693,79

834246

834608

53.860,00

834180

42.424,74

21.000,00

831863

835385

20.000,00

61.253,17

20.329,45

835723

834602

834594

66.000,00

833708

89.000,00

834248

20.200,00

70.000,00

835630

832741

64.984,48

834730

78.797,10

77.000,00

833138

835610

25.331,33

45.500,00

834733
833776

89.000,00

82.605,78
1.432.281,20

89.062,82

56.000,00

39.932,33

42.424,74

20.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

53.860,00

21.000,00

20.000,00

61.253,17

20.329,45

66.000,00

20.200,00

78.797,10

89.000,00

70.000,00

64.984,48

77.000,00

25.331,33

45.500,00

89.000,00

DOMANDE AMMESSE
Importo da scheda progetto
contributo da
Spesa
scheda progetto

833311

CUP

82.605,78
1.449.974,99

89.062,82

56.000,00

39.932,33

42.424,74

20.000,00

52.000,00

50.000,00

112.000,00

103.693,79

53.860,00

21.000,00

20.000,00

61.253,17

20.329,45

66.000,00

20.200,00

78.797,10

89.000,00

70.000,00

64.984,48

77.000,00

25.331,33

45.500,00

89.000,00

SPESA

82.605,78
1.375.868,38

53.150,00

56.000,00

39.932,33

42.424,74

20.000,00

50.000,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

53.860,00

21.000,00

20.000,00

61.253,17

20.329,45

66.000,00

20.200,00

78.797,10

89.000,00

70.000,00

64.984,48

77.000,00

25.331,33

25.000,00

89.000,00

CONTRIBUTO

Importo RICHIESTO nel progetto

GRADUATORIA DEFINITIVA OPERAZIONE 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

Punteggio

4

12

7

8

9

10

12

16

14

14

15

16

16

20

17

19

19

20

21

21

21

24

24

32

31

80.540,51
1.436.049,72

89.062,82

56.000,00

39.932,33

42.424,74

20.000,00

52.000,00

50.000,00

100.000,00

103.693,79

53.860,00

21.540,00

20.000,00

61.253,17

20.329,45

66.000,00

20.200,00

78.797,10

89.000,00

70.000,00

64.984,48

77.000,00

25.331,33

45.100,00

80.540,51
1.370.532,59

53.150,00

56.000,00

39.932,33

42.424,74

20.000,00

50.000,00

47.052,41

100.000,00

100.000,00

53.860,00

21.000,00

20.000,00

61.253,17

20.329,45

65.738,10

20.200,00

78.797,10

89.000,00

70.000,00

64.984,48

76.938,97

25.331,33

25.000,00

89.000,00

CONTRIBUTO

AMMESSO

89.000,00

SPESA

ALLEGATO 1

Punteggio

4

4

7

8

9

10

12

12

14

14

15

16

16

17

17

19

19

20

21

21

21

24

24

29

31
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GAL MONTAGNAPPENNINO
PSR 2014/2020 Misura 6.4.3. “Sostegno a investimenti nella creazione e nollo sviluppo delle attività artigianali”. Graduatoria.
SEGUONO ALLEGATI
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G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l.
REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nr. 38/2019 del 16/07/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria
Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione i Consiglieri:
Membro
Lauri Marina Presidente

Espressione
Pubblica

Bonfanti Andrea Vice P.

Pubblica

Gherardi Aldo

Pubblica

Fantini Maurizio

Pubblica

Ceccarelli Marco

Privata

Ciniero Giovanni

Privata

Dini Luca

Privata

Focacci Alberto

Privata

Signorini Duccio

Privata

Presente
x
x

Assente Favorevole Contrario
x
x

x
x
x
x
x

Per il Collegio sindacale è presente:
Membro
Presente
X

Cassettai Stefano

Regione Toscana PSR 2014/2020
METODO LEADER

Misura
Sottomisura/operazione

RTA Stefano Stranieri
ALLEGATO A

19
6.4.3

PROPONENTE
ALLEGATI N 1

/

Astenuto
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

-

-

-

-

-

Visto l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
Visto la DGR n. 1381/17 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione n. 7705 C(2017) del 14/11/2017, relativi allegati e
s.m.i.;
Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 20142020 Regione Toscana;
Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale”
approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di
Investimento Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”;
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 65 del 15/06/2018 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure a investimento s.m.i;
Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con
Decreto 1730 del 04/04/2016;
Visto il Decreto 11311 del 28/10/2016 di riconoscimento come Gal e di ammissibilità
della SISL presentata da MontagnAppennino scrl;
Vista la DGR n. 1243 del 5 dicembre 2016 allegato E che approva la SISL presentata
dal GAL MontagnAppennino e pubblicata sul supplemento n 175 parte II del Burt n
48 del 29/11/2017;
Visto il verbale dell’assemblea dei soci del 25/10/2017 di approvazione del bando
operazione 6.4.3;
Vista la comunicazione di nullaosta alla pubblicazione del bando operazione 6.4.3
della Regione Toscana n. AOOGRT_0405477_2018-08-24;
Vista la pubblicazione del bando operazione 6.4.3 agli albi degli Enti locali del
territorio eligibile del GAL MontagnAppennino, il comunicato sulle testate
giornalistiche locali anche online, la pubblicazione sul Supplemento n. 65 del BURT
n. 17 parte III del 24.04.2019, sul sito del GAL MontagnAppennino
www.montagnappennino.it e sul portale della Regione Toscana;
Vista la comunicazione di ARTEA relativa all’Elenco delle domande di aiuto ricevute
e protocollate, Bando PSR 2014/2020 operazione 6.4.3 del 04/07/2019 prot. N.
0134984;
Visto l’accordo GAL-ARTEA approvato dal CdA del 1 agosto 2018;

Visto e considerato quanto sopra all’unanimità

DELIBERA
1) Di adottare la graduatoria come risultante dal sistema ARTEA protocollo n. 0134984
DEL 04/07/2019, di cui all’allegato A);
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2) Di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul BURT, agli albi degli Enti
Pubblici locali e sul sito del GAL MontagnAppennino www.montagnappennino,it;
3) Di dare mandato al RTA di procedere all’istruttoria delle domande Potenzialmente
finanziabili secondo il Decreto 65 del 15/06/2018 di ARTEA relativo alle
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento s.m.i e il
Regolamento interno del GAL MontagnAppennino approvato con delibera
dell’assemblea dei soci del 18 gennaio 2017 e s.m.i;

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.ssa

Marina Lauri

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

F.to RTA Stefano

Stranieri

Beneficiario

2016PSRINVD00
89361047700000 IL BAGGIOLO S.R.L.
0470010401

2016PSRINVD01
91795047700000 MARFIL LEGNO SRL
0470230104
2016PSRINVD00
O.M. LEGNO DI
49405047900000 MUCCI TIZIANO E
0470190101
C. S.N.C.
2016PSRINVD02
COOPERATIVA
24298046000000
MIRO'
0460150101
2016PSRINVDGN
GIANNINI
NNRN87T57A657
Z0460030103
2016PSRINVD01
SEI SOCIETA' A
70940047500000 RESPONSABILITA'
0470240101
LIMITATA

Ndomanda

02242980460
02252940461
01709400475

02242980460

GNNNRN87T5
7A657Z

01709400475

00893610477

00494050479

00494050479

00893610477

01917950477

PartitaIva

01917950477

CodiceFiscale

853736

854178

853907

853995

853983

847704

cupArtea

139.559,85 €

38.950,00 €

11.377,07 €

44.100,00 €

83.319,00 €

39.900,00 €

Spesa

83.735,91 €

23.370,00 €

6.826,24 €

26.460,00 €

49.991,40 €

23.940,00 €

Contributo
richiesto

Progetto

0,00 €

23.370,00 €

6.826,24 €

26.460,00 €

49.991,40 €

23.940,00 €

Contributo
potenzialmente
finanziabile

13
9
8

2019-06-25
17:55:07.333
2019-06-26
15:44:02.060
2019-06-27
12:22:50.003

13

26

2019-06-26
18:44:13.087

2019-06-27
13:09:01.927

28

2019-06-25
22:47:11.297

Data
Ricezione

Criteri
Selezione
Punteggio
complessivo

Domanda
Potenzialmente
finanziabile
Domanda
Potenzialmente
finanziabile
Domanda
Potenzialmente
finanziabile
Domanda
Potenzialmente
finanziabile
Domanda
Potenzialmente
finanziabile
Domanda Non ricevibile
(ora di ricezione: ore
13:09, oltre l'orario di
scadenza del bando)

Stato della domanda

ALLEGATO A) - GRADUATORIA APPROVATA DAL C.D.A. DEL GAL MONTAGNAPPENNINO CON DELIBERA N. 38 del 16.07.2019

Ricevuta con protocollo ARTEA n. 0134984 DEL 04/07/2019

PSR 2014/2020 - MISURA 6.4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ARTIGIANALI
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GAL MONTAGNAPPENNINO
PSR 2014/2020 bando PIT - Progetti Integrati Terrioriali - graduatoria.
SEGUONO ALLEGATI
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G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l.
REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nr. 39/2019 del 16/07/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria
Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione i Consiglieri:
Membro
Lauri Marina Presidente

Espressione
Pubblica

Bonfanti Andrea Vice P.

Pubblica

Gherardi Aldo

Pubblica

Fantini Maurizio

Pubblica

Ceccarelli Marco

Privata

Ciniero Giovanni

Privata

Dini Luca

Privata

Focacci Alberto

Privata

Signorini Duccio

Privata

Presente
x
x

Assente Favorevole Contrario
x
x

x
x
x
x
x

Per il Collegio sindacale è presente:
Membro
Presente
X

Cassettai Stefano

Regione Toscana PSR 2014/2020
METODO LEADER

Misura
Sottomisura/operazione

RTA Stefano Stranieri
ALLEGATO A

19
Bando PIT

PROPONENTE
ALLEGATI N 1

A

Astenuto

24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

188

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

-

-

-

-

Visto l’Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
Visto la DGR n. 1381/17 di presa d’atto del PSR approvato con Decisione di
esecuzione della Commissione n. 7705 C(2017) del 14/11/2017, relativi allegati e
s.m.i.;
Visto la scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” PSR 20142020 Regione Toscana;
Visto le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale”
approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 “Costi di
Investimento Materiali ed Immateriali” e Scheda “Leader e CLLD”;
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 65 del 15/06/2018 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure a investimento s.m.i;
Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con
Decreto 1730 del 04/04/2016;
Visto il Decreto 11311 del 28/10/2016 di riconoscimento come Gal e di ammissibilità
della SISL presentata da MontagnAppennino scrl;
Vista la DGR n. 1243 del 5 dicembre 2016 allegato E che approva la SISL presentata
dal GAL MontagnAppennino e pubblicata sul supplemento n 175 parte II del Burt n
48 del 29/11/2017;
Visto il verbale dell’assemblea dei soci del 21/02/2018 di approvazione del Bando
PIT;
Vista la comunicazione di nullaosta alla pubblicazione del Bando PIT della Regione
Toscana n. AOOGRT_0446518_2018-09-26;
Vista la pubblicazione del Bando PIT agli albi degli Enti locali del territorio eligibile
del GAL MontagnAppennino, il comunicato sulle testate giornalistiche locali anche
online, la pubblicazione sul BURT n. 40 parte III del 03.10.2018, sul sito del GAL
MontagnAppennino www.montagnappennino.it e sul portale della Regione
Toscana;
Vista la comunicazione di ARTEA relativa all’Elenco delle istanze ricevute e
protocollate Bando PIT del 29/01/2019;
Visto l’accordo GAL-ARTEA approvato dal CdA del 1 agosto 2018;

Visto e considerato quanto sopra all’unanimità

DELIBERA
1) Di adottare all’unanimità la graduatoria come da esiti della commissione di
valutazione di cui all’allegato A);
2) Di procedere alla pubblicazione della graduatoria sul BURT, agli albi degli Enti
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Pubblici locali e sul sito del GAL MontagnAppennino www.montagnappennino,it;
3) Di dare mandato al RTA di procedere all’istruttoria delle domande Potenzialmente
finanziabili secondo il Decreto 65 del 15/06/2018 di ARTEA relativo alle
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento s.m.i e il
Regolamento interno del GAL MontagnAppennino approvato con delibera
dell’assemblea dei soci del 18 gennaio 2017 e s.m.i;

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.ssa

Marina Lauri

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

F.to RTA Stefano

Stranieri
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Careggine montagnana viva

4

Porte di San Marcello Piteglio

17

13

12

16

N. PROGETTO

Tra sentieri e borghi

Una passeggiata sul lago

TITOLO DEL PROGETTO

Villa Basilica e Bagni di Lucca attraverso le
loro vie e cammini

3

5

Porte di Marliana

La quadratura del Serchio
La Piazza al centro! Strategia coordinata PIT
per la riqualificazione del centro storico di
Castelnuovo di Garfagnana

8

1

9

7

6

PIT "T.E.A. - Tradizione/TerritorioEconomia/Ecologia-Azione/Attualità"
Dalle Verrucole all'Orecchiella, da San Romano
a Orzaglia: progettualità integrata per la
conservazione del contesto paesaggistico e la
rivitalizzazione delle attività socioeconomiche

TITOLO DEL PROGETTO

PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE
A.P.U.A.N.E. (Azioni Per Unire
Aziende/Amministrazioni, Natura,
Economia/Ecologia)
Alla riscoperta dei Borghi: strategie per una
Coreglia 2.0. Interventi coordinati tra pubblico
Dall'ospitale di Tea alle valli del Tassonaro e
del Serchio
La Circolare della Montagna e La Via dei
Quattro Passi

14

11

N. PROGETTO

Allegato A - GRADUATORIA BANDO PIT - PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI

2018PITGALA00000002043604650000000001

2018PITGALA00000002854204690000000001

2018PITGALA00000900601104760000000001

COMUNE DI CASTELNUOVO
DI G.NA

COMUNE DI VILLA
BASILICA
COMUNE DI SAN
MARCELLO- PITEGLIO

COMUNE DI PIEVE
FOSCIANA

2018PITGALA00000004234604680000000001

COMUNE DI VAGLI SOTTO 2018PITGALA00000003987204660000000001

ISTANZA

29

44

PUNTEGGIO
COMMISSIONE

46

47

49

51

MOTIVAZIONE

499.999,21 €

487.301,09 €

470.897,49 €

484.081,10 €

496.226,02 €

497.620,00 €

498.126,20 €

491.826,34 €

478.226,18 €

499.902,50 €

499.232,00 €

498.899,21 €

CONTRIBUTO
RICHIESTO

421.999,41 €

487.301,90 €

464.954,99 €

403.561,10 €

448.226,02 €

403.900,00 €

408.446,81 €

491.826,34 €

469.226,18 €

379.201,70 €

424.432,00 €

498.899,21 €

CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE

Il progetto non ha raggiunto il punteggio minimo di 46 punti in fase di valutazione.

Il progetto non ha raggiunto il punteggio minimo di 46 punti in fase di valutazione.

631.295,81 €

645.983,37 €

643.124,98 €

605.042,60 €

629.376,69 €

518.000,00 €

53
52

576.677,99 €

655.563,03 €

55
55

616.211,18 €

469.758,00 €

618.970,00 €

689.653,69 €

IMPORTO COMPLESSIVO
INVESTIMENTI

56

61

61

67

PUNTEGGIO
COMMISSIONE

ELENCO ISTANZE PROGETTUALI NON FINANZIABILI

2018PITGALA00000800038904660000000001

COMUNE DI BORGO A
MOZZANO

COMUNE CAPOFILA

2018PITGALA00000003619704780000000001

COMUNE DI MARLIANA

2018PITGALA00000003987304650000000001

2018PITGALA00000900601004770000000001

COMUNE DI ABETONECUTIGLIANO
COMUNE DI CAREGGINE

2018PITGALA00000003163304630000000001

2018PITGALA0000000358804670000000001

COMUNE DI COREGLIA
ANTELMINELLI
COMUNE DI MINUCCIANO

2018PITGALA00000023355304610000000001

2018PITGALA00000003306804630000000001

COMUNE DI SAN ROMANO
IN G.NA

COMUNE DI FABBRICHE DI
VERGEMOLI

2018PITGALA00000003904804650000000001

ISTANZA

COMUNE DI PIAZZA AL
SERCHIO

COMUNE CAPOFILA

Pubblicato sul BURT n. 40, parte III del 03 ottobre 2018 approvata con delibera n° 39 del CDA del 16/07/2019

carenza di

carenza di

carenza di

carenza di

Non finanziabili per carenza di
risorse

Non finanziabili per carenza di
risorse

Non finanziabili per
risorse
Non finanziabili per
risorse
Non finanziabili per
risorse
Non finanziabili per
risorse

Non finanziabili per carenza di
risorse

Potenzialmente finanziabile
parzialmente per € 329.192,54

Potenzialmente finanziabile

Potenzialmente finanziabile

Potenzialmente finanziabile

Potenzialmente finanziabile
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DISPOSIZIONE 15luglio 2019, n. 47
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 3/06/2019 al 24/06/2019.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia
S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana
S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, la Legge R.T.
n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo Toscana la funzione
di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di
gestione, controllo e pagamento del programma operativo
FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta regionale n.110 del
05/02/2018 di approvazione del Piano di attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2018 e, in
particolare, l’attività 20 del punto 1 “POR FESR 20142020” relativa alle funzioni di Organismo intermedio per
i bandi di cui all’Azione 1.1.2;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana
e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n.
7053 del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016
e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e
considerato che a seguito dell’approvazione della L.R.
19/2018 con riferimento alle suddette attività con decreto
13211 del 14/08/2018 sono stati assunti gli impegni per
l’annualità 2018 sui capitoli POR a ciò destinati secondo
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
775/2018;
Vista la Disposizione n. 09 del 20 febbraio 2018
recante “Aggiornamento provvedimento organizzativo
di Sviluppo Toscana”, la quale individua l’articolazione
organizzativa per Aree Strategiche di Attività
dell’Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in
relazione alle attività connesse alla gestione del POR
FESR 2014 - 2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa
Francesca Lorenzini, nell’ambito dell’A.S.A. denominata
“O.I. POR FESR 2014-2020”, la responsabilità dell’Unità
Organizzativa “Gestione POR Regimi di Aiuto” RdGRA;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del 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
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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
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 2014-
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2020 Azione 1.1.2 “Aiuti alle MPMI per l’acquisizione
di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” ed Azione
1.1.3 “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI
manifatturiere mediante aiuti agli investimenti per
l’innovazione” - Indirizzi per l’attivazione dei bandi per
il sostegno;
Considerate la delibera della Giunta regionale n. 427
del 24/04/2018 relativa ad “Indirizzi per l’accelerazione
della spesa” e la deliberazione della Giunta regionale n
561 del 29/05/2018 avente ad oggetto PRS 2016-2020
Progetti regionali n. 10 e 14 - POR FESR 2014-2020
Asse 1 e 3 strumenti di sostegno alle imprese - Indirizzi
per:
a)semplificazione dei procedimenti anche ai fini
dell’accelerazione della spesa
b) miglioramento efficacia interventi;
Visto Decreto n. 16807 del 19 ottobre 2018 con
oggetto “Regolamento (CE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013,
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013
– POR FESR 2014-2020 – Azione 1.1.2 Approvazione
Bando A “Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di
servizi per l’innovazione”;
Preso atto:
- che il Decreto Dirigenziale n. 16807/2018 ha
impegnato la dotazione finanziaria complessivamente
disponibile per l’apertura 2018 del bando a valere
sull’Azione 1.1.2 POR FESR 2014-2020, per le
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 26 domande
di aiuto pervenute dalla data del 03/06/2019 alla data del
24/06/2019 (per 6 progetti è stato necessario richiedere
integrazioni che non sono ancora state presentate e per
2 non è stato ancora rilasciato il DURC, tali progetti non
sono pertanto stati inseriti negli elenchi allegati),
Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le integrazioni

pervenute per 8 progetti che non erano stati inseriti nella
Disposizione n. 44 del 03/07/19;
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;
- gli elenchi di cui al punto precedente sono stati
trasmessi all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana
in data 15/07/2019;
- a seguito dell’istanza di riesame pervenuta dall’impresa
SEMIDAS SRL CUP 16807.19102018.132000347,
ammessa a finanziamento con Disposizione n. 44 del
03/07/2019, si è deciso di riammettere alcune voci di
spesa portando un incremento del contributo ammesso di
€ 4.500,00 (COR 1014975);
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 domande non ammesse per il settore
turismo e commercio sono quelle riportate nell’Allegato
B1) al presente Atto, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Considerato che complessivamente le risorse
necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili,
di cui all’Allegato A), sono pari ad € 650.449,40, tenuto
conto dell’incremento del contributo ammesso per l’
impresa SEMIDAS SRL; le risorse necessarie a finanziare
le domande ritenute ammissibili, di cui all’Allegato A1),
sono pari ad € 222.891,15 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
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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 24/06/2019;
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
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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 domande ritenute non ammesse per
il settore turismo e commercio sono quelle riportate
nell’Allegato B1) al presente Atto,
costituenti parte integrante e sostanziale il presente
atto;
2. di concedere il contributo spettante alle imprese
di cui all’Allegato A) a seguito del rilascio del “codice
concessione RNA” di cui sopra;
3. di non ammettere le imprese di cui all’Allegato B)
al presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di
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;
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 Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
DECRETO 17 luglio 2019, n. 12160
certificato il 19-07-2019

incarico di responsabilità dirigenziale del Settore “Ufficio
per la transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie
per lo sviluppo della società dell’informazione” della
Direzione Organizzazione e sistemi informativi della
Giunta regionale, per il periodo di un anno, ai sensi
degli articoli 13 o 18 bis della l.r. n. 1/2009, in relazione
alle caratteristiche del soggetto selezionato e delle
determinazioni delle amministrazioni di provenienza;

LA DIRIGENTE

Ritenuto pertanto di approvare l’avviso di selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico dirigenziale,
per un anno, ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r.
n.1/2009, relativo alla copertura del Settore “Ufficio
per la transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie
per lo sviluppo della società dell’informazione” della
Direzione Organizzazione e sistemi informativi della
Giunta Regionale, di cui all’ allegato A), parte integrante
e sostanziale al presente decreto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” in particolare gli articoli 13 o 18 bis della
citata l.r. n. 1/2009, che disciplinano il conferimento
degli incarichi dirigenziali;

Considerato che con il conferimento del suddetto
incarico si procederà anche alla contestuale nomina al
ruolo di “Responsabile per la transizione digitale”, così
come previsto dall’art. 17, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
“Codice dell’amministrazione digitale”;

Considerato che si rende necessario attivare le
procedure per la copertura dell’incarico dirigenziale del
Settore di alta complessità organizzativa denominato
“Ufficio per la transizione al Digitale. Infrastrutture e
tecnologie per lo sviluppo della società dell’informazione”,
della Direzione Organizzazione e sistemi informativi
della Giunta Regionale;

Dato atto altresì che l’incarico sarà conferito, nel
rispetto delle percentuali del 10% della dotazione organica
dei dirigenti e dei direttori della Giunta Regionale, ai
sensi degli articoli 13 o 18 bis della

Avviso di selezione pubblica per titoli, per il conferimento di un incarico dirigenziale della durata di un
anno, del Settore Ufficio per la transizione al Digitale.
Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell’informazione della Direzione Organizzazione e
sistemi informativi della Giunta regionale.

Vista la nota Prot. AOOGRT/0236652/C.060.060
del giorno 12/06/2019 con la quale il Direttore Generale
della Giunta Regionale chiede di procedere all’
attivazione delle procedure necessarie per la copertura
dell’incarico dirigenziale del Settore “Ufficio per la
transizione al Digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo
sviluppo della società dell’informazione” della Direzione
Organizzazione e sistemi informativi della Giunta
regionale;
Dato atto che è stata disposta la verifica dell’esistenza
di professionalità interna, tramite avviso, pubblicato
sulla Intranet regionale in data 17 giugno 2019, rivolto ai
dirigenti in servizio presso la Giunta Regionale, nonché
mediante presa visione dei curricula, dei dirigenti a tempo
indeterminato in servizio presso la Giunta regionale;
Vista la nota Prot. AOOGRT/0261444/C.060.060
del 03/07/2019, con la quale il Direttore Generale della
Giunta Regionale, preso atto che la suddetta istruttoria
relativa alla verifica di professionalità interna ha avuto
esito negativo, chiede di procedere all’ indizione di un
avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’

l.r. n.1/2009, nonché nel rispetto dei limiti previsti per
gli incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’ art. 11 della
legge regionale 9 agosto 2016, n.58, in considerazione
delle caratteristiche del soggetto selezionato e delle
determinazioni delle amministrazioni di provenienza;
Dato atto che il Settore “Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane” provvederà ad effettuare l’istruttoria
formale e a trasmettere al Direttore Generale della
Giunta regionale e all’eventuale Commissione tecnica
ove costituita, in relazione al numero di candidature
pervenute, l’elenco dei candidati così come previsto
dall’allegato A) parte integrante e sostanziale al presente
atto;
Dato atto che l’incarico dirigenziale sarà conferito,
dal Direttore Generale, secondo le modalità di cui agli
articoli 13 o 18 bis della l.r. n.1/2009;
Precisato che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento, da parte dell’amministrazione
di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti;
DECRETA

24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
l’avviso di selezione pubblica per titoli, per il
conferimento dell’incarico dirigenziale della durata di un
anno, del Settore “Ufficio per la transizione al Digitale.
Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società
dell’informazione” della Direzione Organizzazione
e sistemi informativi della Giunta regionale, allegato
A) parte integrante e sostanziale al presente atto, ai
sensi degli articoli 13 o 18 bis della citata l.r. n.1/2009,
in considerazione delle caratteristiche del soggetto
selezionato e delle determinazioni delle amministrazioni
di provenienza;
2. di conferire con il suddetto incarico anche alla
contestuale nomina al ruolo di “Responsabile per la
transizione digitale”, così come previsto dall’art. 17,
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione
digitale”;
3. di provvedere ad effettuare l’istruttoria formale e
trasmettere al Direttore Generale della Giunta regionale

199

e all’eventuale Commissione tecnica ove costituita, in
relazione al numero di candidature pervenute, l’elenco
dei candidati così come previsto dall’ allegato A) parte
integrante e sostanziale al presente atto;
4. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento, da parte dell’amministrazione
di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti.
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
SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Rettifica e riapertura dei termini di presentazione
delle domande dell’avviso di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno di n. 2 unità di personale nel profilo
di Collaboratore Tecnico Professionale - categoria D,
livello iniziale - Laurea in Ingegneria gestionale - da
assegnare allo staff del Direttore Generale per la stipula di contratti di formazione e lavoro della durata
di mesi ventiquattro ciascuno.
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
Visto l’art. 33 del CCNL integrativo 1998/01 di
disciplina del contratto di formazione lavoro;
Vista la propria Deliberazione n. 397 del 02/05/2019;
SI RENDE NOTO
che, in esecuzione del Decreto Dirigenziale n. 2400
del 09/07/2019, sono riaperti i termini di scadenza
per la presentazione delle domande di partecipazione
alla pubblica selezione per titoli e colloquio per
l’assunzione a tempo determinato ed a tempo pieno di n.
2 unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico
Professionale - categoria D, livello iniziale - rivolte ai
candidati in possesso di Laurea in Ingegneria Gestionale
- da assegnare allo Staff del Direttore Generale per la
stipula di n. 2 contratti di formazione lavoro della durata
di mesi ventiquattro ciascuno.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
2. Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento del
l’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme
in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura
pubblica del SSN. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del
DPR 20 dicembre 1979 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
3. Diploma di Laurea triennale in Ingegneria
Gestionale (L09) e/o Laurea vecchio ordinamento o
specialistica 34/S o magistrale LM 31 o equipollenti;
4. Età non superiore ad anni 32;
5. Non possono accedere all’impiego coloro che
siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
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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 alla selezione.
La domanda deve essere sottoscritta, pena la non
ammissione alla selezione in oggetto.
I beneficiari della L. 104/1992 devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario
per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al
proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati devono far pervenire la propria
domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso e corredata di curriculum formativo e professionale
redatto su conforme modello europeo, all’Azienda USL
Toscana Nord Ovest - Via COCCHI, 7/9 - 56121 PISA,
entro il termine perentorio:13 AGOSTO 2019.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile:
- Se inviate entro il termine di cui sopra tramite
casella personale di Posta Elettronica Certificata
(PEC) - intestata al candidato – esclusivamente in un
unico file formato PDF di dimensioni non superiori a
50 MB anche se compresso – al seguente indirizzo di
Posta Elettronica Certificata direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale(CAD)”. In caso di
utilizzo di PEC, per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende
automaticamente eletta a domicilio informatico. Chi
utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della
PEC la dicitura :“ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,
PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N.
2 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI N. 2
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CATEGORIA D, LIVELLO INIZIALE - LAUREA IN
INGEGNERIA GESTIONALE e dovrà dichiarare che la
casella dalla quale invia la documentazione è personale.
- Se spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest Zona Pisana Via Cocchi 7/9 - 56121
- Pisa entro il 13/08/2019 termine fissato dal bando.
A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio
e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti
oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande
ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva
eventualmente espressa dal candidato.
I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta la
seguente dicitura:“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA,
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PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N.
2 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI N. 2
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CATEGORIA D, LIVELLO INIZIALE - LAUREA IN
INGEGNERIA GESTIONALE”.
Se consegnate a mano all’Ufficio protocollo
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest Ambito territoriale
di Pisa - Via Cocchi 7/9 lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 16.00; martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 - chiuso il sabato.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni
responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da
parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato,
o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio e non si terrà conto alcuno delle domande,
dei documenti e titoli presentati dopo la scadenza del
termine stesso.
Nella domanda di ammissione alla selezione gli
aspiranti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e/o 47
del D.P.R. 445/00, consapevoli delle responsabilità penali
cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
445/00:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la
residenza;
- l’indicazione della cittadinanza posseduta;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
- le eventuali condanne penali riportate o procedimenti
penali in corso;
- il possesso dei titoli richiesti ai punti 3) e 4)
dei requisiti di ammissione (nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del
conseguimento e della sede, la denominazione completa
dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché,
nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del
provvedimento del Ministero della Salute con il quale ne
è stato disposto il riconoscimento in Italia);
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
- un solo domicilio (ed eventuale recapito telefonico)
presso il quale deve esser loro fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente la selezione. In caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza
indicata nella domanda. I candidati hanno l’obbligo
di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo
all’Azienda USL Toscana Nord Ovest. L’Azienda non
assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del

recapito da parte del candidato ovvero 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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i
concorrenti devono allegare dichiarazioni sostitutive
ai sensi degli artt. 46 e/o 47 DPR 445/2000 dalla quale
risulti il possesso dei seguenti requisiti:
1. Autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti di cui ai punti 3) e 4);
2. Curriculum formativo e professionale, datato e
firmato, formalmente corredato di tutte le certificazioni
relative ai titoli che il candidato ritenga opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito;
3. Pubblicazioni edite a stampa, ove esistenti
4. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso
di validità;
5. Elenco in carta semplice dei documenti e titoli
presentati.
Si fa presente che il servizio prestato può essere
autocertificato solo con la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 e deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il
quale il servizio è stato prestato, profilo, disciplina ed area
di appartenenza e tipologia dell’incarico affidato, il tipo
di rapporto di lavoro (esclusivo e non esclusivo, full-time
o ad impegno orario ridotto; nel caso di impegno orario
ridotto specificare la percentuale di riduzione), il periodo
di servizio effettuato, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare etc.) e
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre, se il servizio è stato prestato presso il S.S.N.
deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/79, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la
misura della riduzione del punteggio.
Per la valutazione del servizio prestato all’estero
o presso organismi internazionali si rimanda a quanto
previsto dall’art. 23 del DPR 483/97 e ss.mm.ii.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa
e presentate in originale ovvero in copia purché il
candidato dichiari che la stessa è conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, avendo cura di
evidenziare il proprio nome. Le pubblicazioni saranno
valutate solo se allegate alla domanda.
I documenti e i titoli redatti in lingua straniera,
escluse le pubblicazioni, devono essere corredati da
una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o
consolari ovvero da un traduttore ufficiale.
In mancanza l’Ente potrà non procedere alla relativa
valutazione.
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Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di atto di notorietà dovranno essere rese una sola volta
all’interno del curriculum vitae e devono contenere
espressa assunzione di responsabilità ai sensi del DPR
445/2000 nonché tutti gli elementi e le informazioni
necessarie previste dal titolo cui si riferiscono. La
mancanza anche parziale di tali elementi preclude la
possibilità di procedere alla relativa valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere presentate
unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento
in corso di validità. La mancanza del documento
d’identità preclude la possibilità di procedere alla relativa
valutazione.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000, è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, ed in tutti i casi laddove sussistano ragionevoli
dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La redazione di dichiarazioni mendaci e/o l’omissione
di informazioni richieste da ogni specifico bando,
determinano l’esclusione della procedura o, se riscontrate
in seguito, successivamente alla stipulazione del contratto
individuale, sono causa di decadenza dall’impiego.
IN APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DELLA
LEGGE 183/2011 NON POTRANNO ESSERE
ACCETTATI CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
PERTANTO
QUALORA IL CANDIDATO PRESENTI TALI
CERTIFICATI GLI STESSI NON SARANNO PRESI
IN CONSIDERAZIONE.
A) Selezione preliminare ed ammissione
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande la U.O.C. Politiche del Personale Inquadramento
Giuridico e Rapporti con Estar provvede alla verifica dei
requisiti formali, generali e specifici di ammissione degli
aspiranti, che formalizza con apposito atto.
Non saranno prese in considerazione le istanze di
coloro che:
- non siano in possesso dei requisiti di accesso previsti
dal bando;
- non siano state sottoscritte;
- siano pervenute fuori dei termini di presentazione
previsti dall’avviso di mobilità;
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi
sarà pubblicato sul sito internet aziendale al seguente
indirizzo: www.uslnordovest.toscana.it sezione bandi e
concorsi.
Modalità di svolgimento della selezione - valutazione
dei titoli e colloquio
L’accertamento della qualificazione professionale
e delle competenze richieste sarà effettuato da apposita
commissione di esperti appositamente designati
dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest e nominata con
provvedimento della stessa.
La commissione procederà, altresì, all’accertamento
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della qualificazione professionale e delle competenze
degli aspiranti, sulla base di un colloquio diretto a
verificare le capacità professionali con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate desumibili
sia dalla documentazione prodotta che dal curriculum
formativo e professionale, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione
del candidato stesso con riferimento all’incarico da
svolgere.
La Commissione Esaminatrice procederà, altresì, alla
valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio ed
avrà a disposizione complessivi 60 punti.
Per la valutazione dei titoli, che saranno valutati
ai sensi del DPR 220/01 e successive modifiche e
integrazioni, sono disponibili 30 punti così ripartiti:
- punti 15 - Titoli di carriera
- punti 03 - Titoli accademici e di studio
- punti 03 - Pubblicazioni
- punti 09 - Curriculum formativo e professionale.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine
di scadenza del presente bando, né saranno prese in
considerazione copie di documenti non autenticate ai
sensi di legge. Saranno valutate le autocertificazioni rese
nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
Per il Colloquio saranno a disposizione della
commissione 30 punti.
Le materie previste per il colloquio sono:
PER
IL
PROFILO
COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE - CATEGORIA D,
LIVELLO INIZIALE – LAUREA IN INGEGNERIA
GESTIONALE
- Sistemi di monitoraggio dei processi produttivi in
ambito sanitario e controllo di gestione
- Analisi e sviluppo di modelli organizzativi e di
gestione della domanda e dell’offerta sanitarie
- Project Management
- Operations Management.
La data e la sede del colloquio saranno comunicati
agli interessati, almeno 10 giorni prima dell’espletamento
dello stesso, esclusivamente mediante pubblicazione di
apposito avviso sul sito internet aziendale al seguente
indirizzo: www.uslnordovest.toscana.it sezione bandi e
concorsi avente valore di notificazione a tutti gli effetti.
I candidati che non si presenteranno a sostenere
il colloquio nei giorni, ora e sede prestabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale ne sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla loro volontà.
Coloro che non si presenteranno all’eventuale colloquio
saranno automaticamente esclusi dalla procedura. Al
colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un
documento personale di identità in corso di validità.
Graduatoria
La Commissione, al termine della procedura selettiva,
formula la graduatoria generale di merito e la trasmette
ai competenti uffici dell’Azienda USL Toscana Nord
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Ovest per i successivi provvedimenti di competenza. La
graduatoria generale di merito dei candidati è formata
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato.
Verranno applicate, a parità di punteggio, le norme
vigenti in materia di preferenza e precedenza previste
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii..
Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione
dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguano
pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel
modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria di merito della selezione sarà approvata
con Decreto Dirigenziale.
Le assunzioni saranno effettuate nel rispetto della
graduatoria finale di merito.
Adempimenti del vincitore
I candidati utilmente classificati riceveranno apposita
comunicazione a cura dell’Azienda USL Toscana
Nord Ovest - ambito territoriale Lucca - con l’invito di
presentarsi presso la . U.O.C. Politiche del Personale,
Inquadramento Giuridico e Rapporti con Estar - Settore
Assunzioni e Mobilità - Presidio Campo di Marte - Via
dell’Ospedale 1 - Edificio B piano IV° - 55100 Lucca per gli eventuali adempimenti relativi all’assunzione.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione con l’Azienda USL
Toscana Nord Ovest, con un periodo di prova di mesi
due.
I contenuti di tale atto saranno vincolati al rispetto
della normativa derivante dalla contrattazione collettiva
al momento vigente e dovranno inderogabilmente
prevedere una clausola di automatico adeguamento
alle eventuali successive modifiche apportate alla
disciplina economica e giuridica del rapporto dalla futura
contrattazione collettiva di lavoro.
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,
i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti

presso le strutture organizzative di amministrazione del
personale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest per
le finalità di gestione della selezione e saranno trattati
presso una banca dati eventualmente 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 dalla selezione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate
alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate
allo svolgimento della selezione o alla posizione giuri
dico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari
tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest.
Norme di salvaguardia
L’Azienda USL Toscana Nord Ovest si riserva in ogni
caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente bando,
ove ricorrano validi motivi, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati
potranno contattare i seguenti numeri telefonici: 0583970753/970777/970778.
Con la presentazione delle domande i concorrenti
accettano senza riserve tutte le prescrizioni del presente
bando.
Il Responsabile del procedimento è Michela Masotti.
Il Direttore Generale
Maria Letizia Casani
SEGUE ALLEGATO
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Fac-simile domanda di partecipazione
Al DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest
VIA Cocchi 7/9 - 56121 Pisa

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ chiede di
essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli (valutazione curriculum) e colloquio per l’assunzione a tempo
determinato ed a tempo pieno di n. 2 unità di personale nel profilo di Collaboratore Tecnico Professionale categoria D, livello iniziale - rivolte ai candidati in possesso di Laurea in Ingegneria Gestionale - da assegnare allo
Staff del Direttore Generale per la stipula di n. 2 contratti di formazione lavoro della durata di mesi ventiquattro
ciascuno
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, si sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1.

di essere nato/a a ________________________________________________ il __________________

2.

di essere residente nel comune di ______________________________________ Prov. ___________,

3.

di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________________,

4.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________ (ovvero di
non
essere
iscritto
nelle
liste
elettorale
per
il
seguente
motivo
_________________________________________________________________________________),

5.

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali ___________________________________________________);

6.

di trovarsi nella seguente posizione per quanto riguarda gli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985):
__________________________________________________________________________

di aver conseguito il diploma di laurea _________________________________________________ nell’anno
accademico
_________________________________
presso
l’Università
degli
Studi
di
________________________________________________________________________________;
8. di essere in possesso dell’esperienza professionale maturata presso __________________________
________________________________________ dal _______________ al ___________________ nel profilo
professionale ____________________________________________________________
9. di aver ottenuto il riconoscimento in Italia del seguente/i titolo/i professionale/i, conseguito/i all’estero:
____________________________________________________ (indicazione del titolo), conseguito il
______________ presso ___________________________________, riconosciuto in Italia in data
_______________________
con
il
seguente
provvedimento
del
Ministero
della
Salute:
________________________________________________________________________________;
10. di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero (barrare la casella che interessa):
o di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
o _____________________________________________________________________________
o _____________________________________________________________________________
o _____________________________________________________________________________
o di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile, con provvedimento in data ____________________, dalla seguente
Pubblica Amministrazione (da allegare documentazione);
7.

Allega alla presente:
�� curriculum formativo e professionale redatto in forma europea, datato, firmato e corredato dei documenti e titoli
probatori ai fini della valutazione di merito (comprese le pubblicazioni, ove esistenti)
�� copia di documento di riconoscimento in corso di validità
�� elenco di tutti i documenti allegati
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�� pubblicazioni edite a stampa, ove esistenti
Il sottoscritto dichiara inoltre:
�� di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute
nel bando di selezione;
�� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto della presente domanda e
nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla
decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere
Il/La sottoscritto/a autorizza, infine, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, l’Amministrazione dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati successivamente
nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalità espresse nell’apposito paragrafo inserito nel Bando
sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla mobilità sia inviata al seguente indirizzo:
Comune ___________________________________________ Prov. ________ C.A.P. _____________
Via/Pza _____________________________________________________________ n. _____________
telefono _____________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ autorizza il trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03, in quanto necessario per consentire l’assunzione in servizio e la gestione
del rapporto di lavoro in adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi.
Data, __________________

Firma ______________________________________
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BORSE DI STUDIO

nelle dichiarazioni di certificazioni o nel curriculum del
candidato, pena esclusione.

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Art. 2
Il vincitore della borsa di studio non dovrà avere
rapporti di lavoro di tipo continuativo con strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate.
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale nè
a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera,
nè a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio riservata a soggetti in
possesso del Diploma di Laurea triennale in Dietistica
per la realizzazione del progetto “Valutazione dell’intervento di dietoterapia sul controllo metabolico ed
evoluzione della malattia renale cronica in soggetti
con Diabete tipo 1 e 2. Confronto tra due coorti di
studio”.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale n. 590 del 3/7/2019, in corso di esecutività,
è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio annuale riservata
a soggetti in possesso del Diploma di Laurea triennale in
Dietistica per la realizzazione del progetto “Valutazione
dell’intervento di dietoterapia sul controllo metabolico ed
evoluzione della malattia renale cronica in soggetti con
diabete tipo 1 e 2 . Confronto tra due coorti di studio”.
Oggetto dell’attività di studio e sue finalità:
1) Valutare il grado di progressione della malattia
renale in soggetti con DM1 e DM2 in seguito ad intervento
di dietoterapia mirata.
Detta Borsa di studio, individuale ed indivisibile, ha
la durata di mesi 12 (dodici), eventualmente rinnovabile
e dovrà essere svolta il Presidio Ospedaliero di Livorno
e il Presidio Ospedaliero Versilia comunque nell’ambito
territoriale dell’Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest,
con un impegno dedicato all’attività per almeno 15
ore settimanali, ed ammonta a € 11.000,00* lordi
omnicomprensivi.
Art. 1
Possono partecipare al concorso coloro che risultano
in possesso di:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’unione europea.
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001 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 sussidiari;
2. diploma di Laurea triennale in Dietistica;
3. comprovata esperienza in ambito diabetologico e
nefrologico;
L’esperienza richiesta dovrà essere ben evidenziata

Art. 3
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in
carta libera, dovranno essere consegnate direttamente
o inviate all’Ufficio Protocollo della Zona Pisana Via
Cocchi 7/9 56121 Ospedaletto Pisa (orario di apertura:
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 16.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle
13.00, sabato chiuso). Esse devono pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Le domande si considerano prodotte in
tempo utile se:
- spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
- inviate entro il termine di scadenza tramite casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC) - intestata al candidato
esclusivamente in un unico file formato PDF, pena
esclusione, indicando nell’oggetto della Pec la dicitura,
“Domanda per l’assegnazione di n. 1 Borsa di studio
Dietista diabete 1 e 2” al seguente indirizzo di posta
elettronica Certificata dell’Azienda USL Toscana Nord
Ovest: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it, in
applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione
Digitale” (CAD);
Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio e non si terrà conto alcuno delle domande
dei documenti e dei titoli comunque presentati dopo la
scadenza del termine stesso.
Nella domanda di ammissione il concorrente dovrà
dichiarare il cognome e nome, la data ed il luogo di
nascita, la cittadinanza, la residenza ed il domicilio
presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta
pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso. Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare sotto
la propria personale responsabilità, di non avere riportato
condanne penali o, in caso contrario, quali condanne
abbia riportato;
Documentazione da dichiarare e allegare ai sensi
dell’art. 15 legge 12/11/2011 n. 183:
la domanda dovrà essere corredata di idonea
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000,
attestante il possesso di quanto segue:
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a) Diploma di Laurea con votazione;
b) Curriculum formativo e professionale datato e
firmato, redatto in carta semplice e in formato europeo (a
pena di esclusione), con precisa individuazione temporale
di ogni esperienza formativa e lavorativa che il candidato
ritenga opportuno dichiarare;
c) tutti i titoli scientifici e di carriera che il candidato
ritenga opportuno autocertificare nel proprio interesse e
agli effetti della valutazione di merito e alla formazione
della graduatoria;
e) qualsiasi altro titolo atto a comprovare l’esperienza
specifica del concorrente con particolare riferimento a
quanto previsto al punto 3 dell’art. 1.
Il possesso di quanto sopra deve essere certificato
con dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge, ovvero è
facoltà del candidato presentare dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà nei casi e con le modalità previste dal D.P.R.
28.12.2000, n. 445. In ogni caso la dichiarazione resa dal
candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che il candidato intende dichiarare,
l’omissione di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale
ed edite a stampa. Qualora vengono prodotte in fotocopia,
il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, nella quale dichiara che le copie sono
conformi agli originali ed allegare copia di un documento
d’identità valido.
Il candidato dovrà, inoltre, presentare in duplice
copia, l’elenco dei documenti sopra indicati.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di
scadenza fissato, alcun altro documento, certificato, me
moria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto
già presentato.

Art. 5
La selezione è per titoli ed esami. L’esame consisterà
in un colloquio sugli argomenti oggetto della Borsa di
Studio, e precisamente:
1) il diabete, la malattia renale cronica (principi
generali);
2) Ruolo della dietoterapia nella cura del diabete con
e senza complicanza renale.

Art. 4
L’Azienda procederà all’ammissione dei candidati
mediante pubblicazione sul sito web aziendale, nella
sezione “bandi e concorsi”, almeno 10 giorni prima della
data della selezione.
L’elenco delle domande non ammesse perché giunte
oltre i termini o escluse per vizi di forma sarà pubblicato
sul sito web aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
almeno 10 giorni prima della data della selezione.
Nessuna comunicazione individuale verrà inviata
ai candidati, che potranno comunque contestare la
propria non ammissione o esclusione entro 5 giorni dalla
pubblicazione delle suddette liste.
Nella stessa pagina sarà pubblicato, almeno 5 gg.
prima della prova, anche l’elenco dei candidati convocati,
specificando il giorno e l’ora in cui dovranno presentarsi
per il colloquio. La graduatoria finale sarà pubblicata
nella stessa pagina e rimarrà consultabile, almeno fino
alla scadenza. All’esame colloquio i candidati dovranno
presentarsi muniti di valido documento di identità
personale.

Art. 8
Il concorrente dichiarato vincitore della Borsa di
Studio riceverà comunicazione dall’Azienda U.S.L.
Toscana Nord Ovest, dell’attribuzione della Borsa.

Art. 6
La selezione sarà giudicata da una apposita Com
missione Giudicatrice nominata dall’Azienda e composta
dal Direttore Area che la presiede, dal Responsabile del
progetto, da un Collaboratore Professionale Sanitario
- Dietista e da un dipendente amministrativo come
segretario.
Art. 7
La Commissione Giudicatrice valuterà i titoli
pervenuti secondo la seguente ripartizione:
1) Voto del Diploma di Laurea
2) Pubblicazioni e titoli indicatori dell’attitudine a
svolgere attività di carattere scientifico
3) Eventuali altri titoli
4) Voto dell’esame colloquio.
Per le voci di cui ai punti 2 e 3 saranno valutati solo
quelli aventi attinenza con le attività e competenze della
figura professionale messa a selezione.
La Commissione, al termine dei lavori, redigerà una
tabella dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente,
distribuiti secondo le voci indicate nel precedente comma
e dovrà, inoltre, compilare la graduatoria generale di
merito contenente il punteggio complessivo attribuito a
ciascun concorrente.

Art. 9
Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, il vincitore dovrà far
pervenire all’U.O.C. Gestione Specialisti ambulatoriali
e contratti atipici dell’Azienda U.S.L. Toscana Nord
Ovest, a pena di decadenza, esplicita dichiarazione di
accettazione e copia di polizza di assicurazione per
il caso di infortunio o malattia ed eventi di qualsiasi
altra natura che possano accadere al contraente durante
l’attività relativa alla Borsa di studio. La polizza, ad
intero ed esclusivo carico del borsista, dovrà coprire
l’intero periodo della durata della Borsa di studio.
Art. 10
La Borsa di Studio potrà essere revocata nel caso che
l’assegnatario, senza giustificato motivo, non eseguisse
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regolarmente ed ininterrottamente per tutta la durata
della Borsa, l’attività iniziata o si rendesse responsabile
di gravi e ripetute negligenze.
Potranno essere giustificati solo ritardi dovuti a gravi
motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente
comprovate.
Art. 11
Il vincitore della Borsa di Studio svolgerà l’attività
presso il Presidio Ospedaliero di Livorno; e il Presi
dio Ospedaliero Versilia e comunque nell’ambito
dell’Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest secondo le
direttive del Direttore dell’Unità Operativa.
Art. 13
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate
mensili posticipate, previa presentazione di dichiarazione
di regolare svolgimento dell’attività prevista dalla Borsa
di Studio stessa, per un tempo impiegato non inferiore
alle 15 ore settimanali. Detta dichiarazione dovrà essere
vistata dal responsabile del progetto. Sull’importo della
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borsa di studio saranno operate le ritenute fiscali di
legge.
Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto
soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività.
In caso contrario la borsa sarà assegnata ad altro
concorrente risultato idoneo secondo l’ordine della
graduatoria.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, annullare
il presente bando, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Specialisti
ambulatoriali e contratti atipici e borse di studio della
U.S.L. Toscana Nord Ovest (Tel. 0584/6059659).
Il Direttore - U.O.C Gestione Specialisti
Ambulatoriali e Contratti Atipici
Maida Pistolesi
SEGUONO ALLEGATI
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SCHEMA DI DOMANDA (da compilare in modo leggibile)
AL DIRETTORE
U.O.C. GESTIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI
E CONTRATTI ATIPICI
AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9
56021 – OSPEDALETTO PI
___l___ sottoscritt_________________________________(cognome e nome), chiede di essere
ammess____ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1
Borsa di Studio annuale riservata a soggetti in possesso del Diploma di Laurea in Dietistica per la
realizzazione del progetto “Valutazione dell’intervento di dietoterapia sul controllo metabolico ed
evoluzione della malattia renale cronica in soggetti con diabete tipo 1 e 2. Confronto tra due coorti
di studio”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci,
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1 - di essere nat____a________________________prov._________il___________________;
2 - di essere residente nel Comune di____________________________ prov._____________;
Via______________________________rec. tel._______________________;
3 - di essere in possesso della cittadinanza _________________(indicare se Italiana; se diversa,
specificare di quale Stato membro dell'Unione Europea);
4 - di essere iscritt____nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________________;
5 - di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne:_________
___________________________________________________);
6 - di essere in possesso del Diploma di Laurea in Dietistica______________________________
conseguita presso Universita' di__________________________ con il punteggio di
________________
7 – di avere prestato servizio ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8 – di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
Il/la sottoscritto/a:
- unisce alla presente domanda curriculum formativo e professionale, datato e firmato e un elenco
in carta semplice, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati;
- dichiara di aver preso visione del bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni
in esso stabilite;
- chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive :
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_______________________________________________________________________
Comune________________________Prov.__________________Cap.______________
Via/Piazza________________________________n._______Tel.___________________
Mail_____________________________________________

____l____ sottoscritt___ autorizza infine, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 196/2003,
l'Amministrazione dell'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della
procedura selettiva per le finalita' espresse nell'apposito paragrafo inserito nella selezione pubblica
sotto il titolo "Trattamento dei dati personali".
Data___________________

Firma candidato___________________________________

N.B. In caso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese contestualmente o allegate
alla domanda di partecipazione al concorso, non è necessaria l'autentica della
sottoscrizione,ove sia allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore, oppure la firma sia apposta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto.

Word/Doc.s/bandi/domanda borsa di studio dietista 1 e 2 giugno
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio riservata a soggetti in
possesso del Diploma di Laurea triennale Ostetrica/o
per la realizzazione del progetto Presa in carico integrata, Peer Education e Activation: strategia per una
efficace promozione di comportamenti protettivi tra
le donne con diabete gestazionale a rischio di sviluppare diabete tipo II.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale n. 604 del 10/7/2019, in corso di esecutività,
è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio riservata a soggetti
in possesso del Diploma di Laurea triennale Ostetrica/o
per la realizzazione del progetto “Presa in carico integrata,
peer education e activation: strategia per un’efficace
promozione di comportamenti protettivi tra le donne con
diabete gestazionale a rischio di sviluppare diabete tipo
II”.
Oggetto: Il progetto, approvato dal Ministero della
Salute e inserito nel programma CCM 2018, prevede la
strutturazione di un intervento educazionale rivolto alle
donne in gravidanza affette da diabete gestazionale, al
fine di garantire una gravidanza sicura e nel contempo
svolgere nella stessa popolazione un’efficace azione di
prevenzione rispetto allo sviluppo del diabete tipo 2 negli
anni successivi al parto.
Il borsista dovrà collaborare sia agli aspetti
educazionali che nella raccolta dati relativi all’esito della
gravidanza.
Detta Borsa di studio, individuale ed indivisibile,
avrà durata di 16 mesi, e, dovrà essere svolta presso
l’UOC Diabetologia e UUFF Attività Consultoriali
- Zona Livorno e comunque, al bisogno, nell’ambito
dell’Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest secondo le
direttive del Responsabile del progetto, con un impegno
dedicato all’attività per almeno 30 ore settimanali per un
ammontare totale di € 20.200,00 lordi omnicomprensivi,
da liquidare in rate mensili.
Art. 1
Possono partecipare alla selezione coloro che risultano
in possesso di:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabi
lite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’unione europea.
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001 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 sussidiari;
2. diploma di Laurea triennale Ostetrica/o con
votazione di almeno 108 su 110;
3. iscrizione al Collegio delle Ostetriche;
4. abilitazione alla professione di ostetrica/o.
5. documentata esperienza nell’ambito del diabete in
gravidanza.
Art. 2
Il vincitore della borsa di studio non dovrà avere
rapporti di lavoro di tipo continuativo con strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate.
Le borse di studio non danno luogo a trattamento
previdenziale né a valutazioni giuridiche ed economiche
ai fini di carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini
previdenziali.
Art. 3
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in
carta libera, dovranno essere consegnate direttamente
o inviate all’Ufficio Protocollo della Zona Pisana Via
Cocchi 7/9 56121 Ospedaletto Pisa (orario di apertura:
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 16.00, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle
13.00, sabato chiuso). Esse devono pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia
festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Le domande si considerano prodotte in
tempo utile se:
- spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio Postale accettante;
- inviate entro il termine di scadenza tramite casella
di Posta Elettronica Certificata (PEC) - intestata al
candidato esclusivamente in un unico file formato PDF,
pena esclusione, indicando nell’oggetto della Pec la
dicitura, “Domanda per l’assegnazione di n. 1 Borsa
di studio Ostetrica/o” al seguente indirizzo di posta
elettronica Certificata dell’Azienda USL Toscana Nord
Ovest: direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it, in
applicazione del “Nuovo Codice dell’Amministrazione
Digitale” (CAD);
Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio e non si terrà conto alcuno delle domande
dei documenti e dei titoli comunque presentati dopo la
scadenza del termine stesso.
Nella domanda, debitamente firmata, di ammissione
il concorrente dovrà dichiarare il cognome e nome, la
data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza ed
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli
fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il
concorso. Il concorrente dovrà, altresì, dichiarare sotto la
propria personale responsabilità, di non avere riportato
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condanne penali o, in caso contrario, quali condanne
abbia riportato;
Documentazione da dichiarare e allegare ai sensi
dell’art. 15 legge 12/11/2011 n. 183:
la domanda dovrà essere corredata di idonea
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000,
attestante il possesso di quanto segue:
a) Diploma di Laurea TRIENNALE con votazione;
b) Curriculum formativo e professionale datato e
firmato, redatto in carta semplice e in formato europeo
( a pena di esclusione) , con precisa individuazione
temporale di ogni esperienza formativa e lavorativa che
il candidato ritenga opportuno dichiarare;
c) tutti i titoli scientifici e di carriera che il candidato
ritenga opportuno autocertificare nel proprio interesse e
agli effetti della valutazione di merito e alla formazione
della graduatoria;
d) qualsiasi altro titolo atto a comprovare l’esperienza
specifica del concorrente.
Il possesso di quanto sopra deve essere certificato
con dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge, ovvero è
facoltà del candidato presentare dichiarazioni sostitutive
di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà nei casi e con le modalità previste dal D.P.R.
28.12.2000, n. 445. In ogni caso la dichiarazione resa dal
candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione del titolo che il candidato intende dichiarare,
l’omissione di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed
edite a stampa. Qualora venissero prodotte in fotocopia,
il candidato dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, nella quale dichiara che le copie sono
conformi agli originali ed allegare copia di un documento
d’identità valido.
Il candidato dovrà, inoltre, presentare in duplice
copia, l’elenco dei documenti sopra indicati.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di
scadenza fissato, alcun altro documento, certificato,
memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire
quanto già presentato.
Art. 4
L’Azienda provvederà all’ammissione/non ammis
sione dei candidati dei candidati.
Non saranno ammessi coloro che, in base alle
dichiarazioni contenute nelle domande ed alla docu
mentazione a queste allegata, risultino privi dei requisiti
prescritti, nonché di quelli le cui domande siano irregolari
o pervenute fuori dei termini.
L’elenco delle domande non ammesse perché
giunte oltre i termini o escluse per vizi di forma sarà
pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione “bandi
e concorsi”, almeno 10 giorni prima della data della
selezione. Nessuna comunicazione individuale sarà
inviata ai candidati, che potranno comunque contestare la
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propria non ammissione o esclusione entro 5 giorni dalla
pubblicazione delle suddette liste. Nella stessa pagina
sarà pubblicato, almeno 5 gg. prima della prova, anche
l’elenco dei candidati convocati, specificando il giorno
e l’ora in cui dovranno presentarsi per il colloquio. La
graduatoria finale sarà pubblicata nella stessa pagina
e rimarrà consultabile, almeno fino alla scadenza.
All’esame colloquio i candidati dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identità personale.
Art. 5
La selezioneè per titoli ed esami. L’esame consisterà
in un colloquio sui titoli presentati e sugli argomenti
oggetto della Borsa di Studio e precisamente:
1) Fattori di rischio nella gravida con diabete
gestazionale
2) Ruolo dell’educazione terapeutica nella gestione
del diabete gestazionale…
3) Utilizzo del software Microsoft Office.
Art. 6
La selezione verrà svolta da una Commissione
Giudicatrice nominata con successivo atto.
Art. 7
La Commissione Giudicatrice valuterà i titoli per
venuti secondo la seguente ripartizione:
1) Voto del Diploma di Laurea triennale
2) Pubblicazioni e titoli indicatori dell’attitudine a
svolgere attività di carattere scientifico
3) Eventuali altri titoli
4) Voto dell’esame colloquio.
Per le voci di cui ai punti 2 e 3 saranno valutati solo
quelli aventi attinenza con le attività e competenze della
figura professionale messa a selezione.
La Commissione, al termine dei lavori, redigerà una
tabella dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente,
secondo le regole stabilite dalla medesima e dovrà, inoltre,
compilare la graduatoria generale di merito contenente il
punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.
Art. 8
Il concorrente dichiarato vincitore della Borsa di
Studio riceverà comunicazione dall’Azienda U.S.L.
Toscana Nord Ovest dell’attribuzione della Borsa.
Art. 9
Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, il vincitore dovrà far
pervenire all’U.O.C. Gestione Specialisti ambulatoriali,
contratti libero professionali e borse di studio
dell’Azienda, a pena di decadenza, esplicita dichiarazione
di accettazione e copia di polizza di assicurazione per la
Responsabilità Civile e per il caso di infortunio o malattia
ed eventi di qualsiasi altra natura che possano accadere al
contraente durante l’attività relativa alla Borsa di studio.
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La polizza, ad intero ed esclusivo carico del borsista,
dovrà coprire l’intero periodo della durata della Borsa di
studio.
Potranno essere giustificati solo ritardi dovuti a gravi
motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente
comprovate.
Art. 10
La Borsa di Studio potrà essere revocata nel caso che
l’assegnatario, senza giustificato motivo, non eseguisse
regolarmente ed ininterrottamente per tutta la durata
della Borsa, l’attività iniziata o si rendesse responsabile
di gravi e ripetute negligenze.
Art .11
Il vincitore della Borsa di Studio svolgerà l’attività
presso l’UOC Diabetologia e UUFF Attività Consultoriali
- Zona Livorno e comunque nell’ambito dell’Azienda
U.S.L. Toscana Nord Ovest secondo le direttive Respon
sabile del progetto.
Art. 12
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate
mensili posticipate, previa presentazione di dichiarazione

di regolare svolgimento dell’attività prevista dalla Borsa
di Studio stessa, per un tempo impiegato non inferiore
alle 30 ore settimanali. Detta dichiarazione dovrà essere
vistata dal Responsabile del progetto.
Sull’importo della borsa di studio saranno operate le
ritenute fiscali di legge.
Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto
soltanto se avranno svolto almeno un mese di attività.
In caso contrario la borsa sarà assegnata ad altro
concorrente risultato idoneo secondo l’ordine della
graduatoria.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, annullare
il presente bando, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni gli interessati
potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione Specialisti
ambulatoriali e contratti atipici della U.S.L. Toscana
Nord Ovest (Tel. 0584/6059659).
Il Direttore- U.O.C Gestione Specialisti
ambulatoriali e contratti atipici
Maida Pistolesi
SEGUE ALLEGATO
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SCHEMA DI DOMANDA (da compilare in modo leggibile)
AL DIRETTORE
U.O.C. GESTIONE SPECIALISTI AMBULATORIALI,
CONTRATTI ATIPICI
AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9
56021 – OSPEDALETTO PI
___l___ sottoscritt_________________________________(cognome e nome), chiede di essere
ammess____ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1
Borsa di Studio riservata a soggetti in possesso di Laurea triennale Ostetrica/o per la realizzazione
del progetto “Presa in carico integrata, peer education e activation: strategia per un'efficace
promozione di comportamenti protettivi tra le donne con diabete gestazionale a rischio di
sviluppare diabete tipo II”.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni false e mendaci,
sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
1 - di essere nat____a________________________prov._________il___________________;
2 - di essere residente nel Comune di____________________________ prov._____________;
Via______________________________rec. tel._______________________;
3 - di essere in possesso della cittadinanza _________________(indicare se Italiana; se diversa,
specificare di quale Stato membro dell'Unione Europea);
4 - di essere iscritt____nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (ovvero di non
essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo_____________________________;
5 - di non aver riportato condanne penali (ovvero di aver riportato le seguenti condanne:_________
___________________________________________________);
6 - di essere in possesso del Diploma di Laurea triennale Ostetrica/o conseguita presso Università
di_____________________________ con il punteggio di __________________
7 – iscrizione al Collegio delle Ostetriche n.. ________________________________________
8 - di avere prestato servizio ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9 – di non essere stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non
sanabile.
Il/la sottoscritto/a:
- unisce alla presente domanda curriculum formativo e professionale, datato e firmato e un elenco
in carta semplice, dei documenti, titoli e pubblicazioni presentati;
- dichiara di aver preso visione del bando di concorso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni
in esso stabilite;
- chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo,
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive :
_______________________________________________________________________
Comune________________________Prov.__________________Cap.______________
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Via/Piazza________________________________n._______Tel.___________________
____l____ sottoscritt___ autorizza infine, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 196/2003,
l'Amministrazione dell'Azienda U.S.L. Toscana Nord Ovest al trattamento di tutti i dati personali
forniti con la presente istanza e formati successivamente nell'ambito dello svolgimento della
procedura selettiva per le finalita' espresse nell'apposito paragrafo inserito nella selezione pubblica
sotto il titolo "Trattamento dei dati personali".
Data___________________

Firma candidato___________________________________

N.B. In caso di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', rese contestualmente o allegate alla
domanda di partecipazione al concorso, non e' necessaria l'autentica della sottoscrizione,ove sia
allegata copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore, oppure
la firma sia apposta dall'interessato in presenza del dipendente addetto.

Word/Doc.s/bandi/domanda borsa di studio ostetrico/a li
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio relativa al
progetto: “Progetto di riorganizzazione orientato alla
qualità dell’area Corelab e Ematologia”.
In esecuzione della determina del Direttore dell’U.O.
Dipartimento del Farmaco, n. 1693 del 09.07.2019, questa
Azienda intende assegnare n. 1 borsa di studio relativa
al progetto: “Progetto di riorganizzazione orientato alla
qualità dell’area Corelab e Ematologia”.
La borsa di studio avrà la durata di n. 5 mesi ed è
riservata a coloro che siano in possesso Diploma di
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Medicina
e Chirurgia o Biologia o Chimica, Specializzazione
in Patologia Clinica o Biochimica Clinica e attività
maturata nell’ambito di strutture di laboratorio coinvolte
nel razionale del progetto indicato c/o un ente accreditato
e certificato.
L’ammontare complessivo della borsa è pari a 6.000,00
euro lordi (seimila/00) e omnicomprensivi sia delle
ritenute di legge che dell’IRAP a carico dell’Azienda.
Il vincitore della borsa di studio opererà nell’ambito
della U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico - Clinico
dell’Azienda USL Toscana Sud Est - Sede Operativa di
Arezzo, seguendo le indicazioni del Responsabile del
progetto, ovvero del Direttore della Struttura stessa. Il
progetto relativo alla borsa di studio e i suoi contenuti
riguarderanno l’intera Azienda USL Toscana sud est.
Lo scopo del progetto è la definizione dei percorsi
analitici del Corelab e di Ematologia. L’Obiettivo generale
è la preparazione alla idoneità e adesione dei processi di
laboratorio nell’ottica della gestione della qualità. Gli
obiettivi specifici del progetto sono da individuare nella
revisione delle linee pre-analitiche, analitiche e post
analitiche, nella revisione delle istruzioni operative legate
ai processi e nella revisione dei processi e analisi del
rischio clinico (FMEA, FMECA). Infine nella creazione
di indicatori di efficienza e qualità.
A conclusione della borsa di studio, dovrà essere
redatto un rapporto complessivo finale che evidenzi
i risultati ottenuti, sottoscritto dal responsabile del
progetto.
Art. 1
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro
che risultino in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento
in Medicina e Chirurgia o Biologia o Chimica;
- Specializzazione in Patologia Clinica o Biochimica
Clinica;
- Attività maturata nell’ambito di strutture di
laboratorio coinvolte nel razionale del progetto indicato
c/o un ente accreditato e certificato.
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A pena di esclusione, il candidato deve comprovare il
possesso dei requisiti specifici di ammissione, attraverso la
produzione delle relative certificazioni (compatibilmente
con la vigente normativa) o, in alternativa, attraverso
corretta autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.00,
n. 445. (per le autocertificazioni potrà essere utilizzato il
modello allegato alla domanda).
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti
di età.
Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio,
nonché per tutta la durata della stessa, il borsista non
potrà essere titolare di rapporto di lavoro, a tempo
indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,
presso strutture pubbliche o private. Inoltre non potrà
essere titolare di altre borse di studio, o di altri analoghi
assegni o convenzioni che comportino un impegno
incompatibile con quello previsto per la borsa. Infine, ai
sensi della legge 23.12.94, n. 724, la borsa di studio non
potrà essere conferita al personale delle amministrazioni
(di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3.02.93, n. 29) che cessi volontariamente dal servizio pur
non avendo il requisito previsto per il pensionamento di
vecchiaia, ma che abbia tuttavia il requisito contributivo
per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità.
L’attività libero professionale, qualora non configuri
una situazione anche solo potenziale di conflitto di
interessi, può essere espletata.
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale né
a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di carriera,
né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Art. 3
La domanda di ammissione alla selezione, redatta
obbligatoriamente sul modulo allegato al presente
bando, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore
Generale della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est Sede Operativa di Arezzo - Ufficio Protocollo - Via
Curtatone, 54 - 52100 - Arezzo ENTRO E NON OLTRE
IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO
SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
TOSCANA.
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo
è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
Il termine fissato per la presentazione della domanda,
dei documenti e dei titoli è perentorio. A tal fine, per le
domande spedite tramite raccomandata A.R., farà fede il
timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Qualora la
data di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione potranno essere inviate
anche tramite casella di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente in un unico file PDF - al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata dell’Azienda USL

230

24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

Toscana Sud Est (PEC): ausltoscanasudest@postacert.
toscana.it
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla
domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non
necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti
documenti:
1) Lavori scientifici;
2) Curriculum formativo e professionale, datato e
firmato.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di
scadenza fissato, alcun altro documento, certificato,
memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire
quanto già presentato.
In particolare:
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa
(possono essere autenticate dal candidato ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 28.12.00, n. 445).
Art. 4
L’ammissione dei candidati è disposta dal competente
ufficio dell’Azienda. Lo stesso dispone altresì la non
ammissione dei candidati che, in base alle dichiarazioni
contenute nelle domande ed alla documentazione a queste
allegate, risultino privi dei requisiti prescritti, nonché di
quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori
dai termini.
Art. 5
La selezione è per titoli e colloquio. La data della
prova sarà comunicata ai candidati mediante lettera
raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data
fissata per il suo svolgimento. L’Azienda non assume
alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
Art. 6
Una apposita Commissione esaminatrice, composta
da tre componenti e da un segretario, nominata dal
Direttore della U.O.C. Sviluppo Human Factor Agenzia
della Formazione di Base e di Accesso alle Professioni e
Rapporti con l’Università della Azienda USL Toscana Sud
Est, valuterà i titoli e i risultati del colloquio provvedendo
a formulare la graduatoria di merito redigendo apposito
verbale.
Art. 7
La Commissione ha a disposizione 60 punti, così
ripartiti:
- 30 punti per la valutazione del curriculum formativo
e professionale
- 30 punti per il colloquio.
I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo
e professionale sono così ripartiti:
- Esperienze professionali: fino a un massimo di 15
punti.
In tale categoria saranno valutate le attività

professionali e similari, specifiche rispetto ai requisiti
richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto
di lavoro subordinato, incarichi libero professionali,
collaborazioni coordinate e continuative, borse di
studio,…) oggettivamente quantificabili.
Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio
sarà attribuito dalla Commissione, tenuto conto della
tipologia del rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori
elementi idonei ad evidenziare il livello di qualificazione
professionale acquisito rapportato all’attività da
espletare.
- Altri Titoli: fino a un massimo punti 15.
In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli,
non rientranti nella precedente categoria, idonei ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale
acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di
formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività
didattica, attività scientifica, ecc…).
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione,
devono essere edite a stampa e non possono essere
autocertificate.
Il Colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) è diretto
ad accertare le conoscenze, le competenze, le abilità e
la professionalità risultanti dal curriculum e dai titoli
prodotti dal candidato ed a rilevare la motivazione e
l’attitudine del candidato, con riferimento al progetto
di studio, sperimentazione o ricerca, nonché, ove tale
requisito sia ritenuto utile per un più efficace svolgimento
delle attività connesse alla borsa di studio, la conoscenza
di lingue straniere.
Il candidato che non abbia conseguito la sufficienza,
pari ad un punteggio minimo di punti 16, corrispondente
alla metà più uno del punteggio massimo attribuibile al
colloquio, sarà escluso dalla graduatoria.
Art. 8
Il candidato vincitore della Borsa di Studio riceverà
comunicazione dal Direttore della U.O.C. Sviluppo
human factor, Agenzia della formazione di base e di
accesso alle professioni e Rapporti con l’Università con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero
tramite pec.
Il borsista decade dalla fruizione della borsa di studio
se entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della
lettera di cui al punto precedente non dichiari di accettarla,
oppure se non inizi la propria attività entro la data stabilita.
Potranno essere considerati ritardi giustificati quelli
dovuti a motivi di salute o a cause di forza maggiore,
tempestivamente comunicati e debitamente comprovati
e che non superino comunque i 30 giorni dalla data
fissata per l’inizio. Decorso anche tale termine, qualora il
vincitore non sia comunque in grado di iniziare le attività
connesse alla borsa di studio, si considera decaduto e si
procede a scorrere la graduatoria.
Art. 9
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto
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previsto dalla borsa di studio, sperimentazione o ricerca
il vincitore deve presentare alla U.O.C. Sviluppo human
factor, Agenzia della formazione di base e di accesso
alle professioni e Rapporti con l’Università, copia della
polizza relativa ai rischi per infortuni e responsabilità
civile verso terzi (compresa l’Azienda), i cui oneri
sono totalmente a carico del vincitore. La polizza deve
coprire l’intero periodo della durata della Borsa ed essere
specificatamente correlata alle attività previste.
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al
progetto della borsa di studio, sperimentazione o ricerca
il vincitore deve essere sottoposto a visita di idoneità da
parte del medico competente aziendale.
Art. 10
L’attività relativa alla Borsa potrà essere interrotta
prima della sua conclusione a seguito della rinuncia
del borsista o per eventuali sue inadempienze che
pregiudichino il raggiungimento dell’obbiettivo, ovvero
cause che non consentano la prosecuzione dell’attività.
Art. 11
L’inizio del godimento della Borsa di Studio
decorrerà, per il candidato avente titolo, dalla data che
sarà fissata dopo la conclusione dell’iter procedurale.
Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui che
entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della
lettera di comunicazione, non dichiari di accettarla, o che
non inizi la propria attività entro la data stabilita.
Art. 12
Il vincitore della Borsa di Studio opererà nell’ambito
della U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico - Clinico
dell’Azienda USL Toscana Sud Est - Sede Operativa di
Arezzo, seguendo le indicazioni del Responsabile del
progetto, ovvero del Direttore della Struttura stessa.
Art. 13
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate mensili
posticipate del valore di € 1.000,00 omnicomprensivi,
previa attestazione rilasciata da parte del responsabile
del progetto che verrà trasmessa alla U.O.C. Agenzia
della Formazione di Base e di Accesso alle Professioni
e Rapporti con l’Università - Ufficio Gestione Procedure
Amministrative Formazione di Base e Rapporti con
l’Università - Sede Operativa di Arezzo. Infine verrà
liquidato un saldo finale pari a € 1.000,00 a progetto
concluso certificato dal responsabile del progetto e con
relazione finale di raggiungimento dei risultati.
Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto
soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente
risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria stilata
dalla commissione esaminatrice.
Sarà facoltà del borsista recedere dallo svolgimento
del progetto presentando le dimissioni per iscritto con

231

almeno 15 giorni di preavviso, perdendo in tal caso il
diritto a percepire i ratei mensili seguenti ed il saldo
finale.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, sospendere o annullare il presente
bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Art. 14
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da
parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nell’ambito
delle sedi operative di Siena, Arezzo e Grosseto nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.
n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”, per finalità di rilevante interesse pubblico,in
particolare per le procedure selettive di ammissione e la
successiva gestione della borsa di studio in oggetto.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6
comma 1 lettera a) e 9 comma 2 lettera a) del RGPD,
non rappresenta base giuridica necessaria per la liceità
del trattamento. Le basi giuridiche del trattamento sono
da individuarsi nell’art. 6 paragrafo 1 lett. e) per i dati
personali comuni, e per le “categorie particolari di dati”
eventualmente conferiti dal candidato nell’art. 9 paragrafo
lett. g) del RGPD, nell’art. 2-sexies comma 2 lettera aa)
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di
protezione dei dati personali e (fino a nuove disposizioni
regionali) dalla scheda 11 dell’allegato A al Regolamento
di cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 n. 6/R.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla
stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità e si svolge con modalità cartacea. I dati possono
essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni
unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge
o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica
del candidato e sono conservati in una forma che consenta
l’identificazione dei candidati in conformità ai tempi di
conservazione della documentazione indicati nel vigente
Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto
degli atti d’archivio.
I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea
E’ possibile che i dati personali possano essere
trasferiti all’esterno dell’Unione Europea, se previsto da
un obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi
contrattuali verso un Responsabile del trattamento
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nominato dall’Azienda. In tal caso i trasferimenti saranno
effettuati nel pieno rispetto del RGPD.
Il candidato ha diritto di:
- ottenere in qualsiasi momento informazioni
sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
- accedere ai dati personali che lo riguardano;
- chiederne la rettifica o l’integrazione;
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa,
la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione
dei dati personali e ha, altresì, diritto di presentare reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl
Toscana sud est.
Il soggetto interno preposto al trattamento
nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore
della UOC Sviluppo Human Factor, Agenzia della
Formazione di Base, di Accesso alle Professioni e
Rapporti con l’Università: i restanti soggetti che, a vario
titolo, intervengono nei processi gestionali e tecnicoamministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo
specifico ambito di competenza e adeguatamente istruiti
in tal senso.
Dati di contatto:
Titolare del trattamento dei dati Azienda Usl Toscana
sud est, sede legale in via Curtatone, 54, 52100, Arezzo.

Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore,
tel. 0575 254102, PEC ausltoscanasudest@postacert.
toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali,
tel.0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it
Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti
potranno rivolgersi al dott. Michele Massi o alla dott.ssa
Lucia Stocchi - Ufficio Supporto Amministrativo alle
Attività Agenzia della Formazione afferente all’ U.O.C.
Sviluppo Human Factor, Agenzia della Formazione di Base
e di Accesso alle Professioni e Rapporti con l’Università
- (Tel. 0575/254172 - e-mail michele.massi@uslsudest.
toscana.it ----- lucia.stocchi@uslsudest.toscana.it). Sono
allegati, al presente bando, i facsimili relativi all’istanza
nonché quelli relativi alle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti notori.
Il Direttore U.O.C.
Sviluppo Human Factor
Agenzia della Formazione di Base e di Accesso
alle Professioni e Rapporti con l’Università
Sergio Bovenga
SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. TOSCANA SUD EST
ZONA OPERATIVA DI AREZZO
Via Curtatone, 54 - 52100 - A R E Z Z O
Oggetto: domanda per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio relativa al progetto: “Progetto di
riorganizzazione orientato alla qualità dell’area Corelab e Ematologia”, della durata di n. 5 mesi.
Il
sottoscritto_________________________________________________________,
riferimento alla Borsa di Studio di cui all’oggetto, con la presente

in

CHIEDE
di partecipare alla selezione stessa. A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.00, n. 445, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di
notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di
atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità:
a) essere nato il____________________a________________________ed essere residente
in___________________________________________________________________________
_
cod.fiscale ______________________________________________________
b) * essere cittadino italiano,
* equiparato cittadino italiano in base alle leggi vigenti,
* cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea ;
c) di aver conseguito la Laurea in _____________________________________ presso
l’Università di_________________________________________________________in data
__________________ ;
d)
di
aver
conseguito
la
Specializzazione
in
______________________________________________
presso l’Università di __________________________________________________ in data
__________________
e) di aver svolto attività nell’ambito di strutture di laboratorio coinvolte nel razionale del
progetto
indicato
c/o
un
ente
accreditato
e
certificato_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________
Il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione è il
seguente:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
telefono ______________________________
___l __sottoscritt___ autorizza infine, l’Azienda USL Toscana Sud Est – Sede Operativa di
Arezzo - al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati
successivamente nell’ambito dello svolgimento delle eventuali procedure di assegnazione.
data ____________________
firma
leggibile______________________________________
*) mettere una croce corrispondente al quadro cui si riferisce la propria situazione

234

24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL ____________________________
RESIDENTE IN _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00,
applicabili in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.
Allega alla presente, copia di un documento di riconoscimento.
data

_________
_________________________________
firma
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AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
COMMISSARIO DELEGATO EX ART. 1 COMMA
548 L. N. 228 DEL 24 DICEMBRE 2029
Settore Assetto Idrogeologico
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Risoluzione delle criticità strutturali riscontrate nei lotti n. IX e X sul Torrente Carrione. CIG:
788208022F CUP: J85B18004920005.

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Bando di gara per il servizio di verifica del project
financing per la straordinaria manutenzione, ristrut-
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turazione, rifunzionalizzazione di n. 13 briglie/traverse presenti nel demanio fluviale del fiume Arno nel
territorio della Provincia di Firenze e realizzazione di
relativi impianti per la produzione idroelettrica e la
gestione ai fini della produzione idroelettrica.
SEGUE ALLEGATO
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SEZIONE

I:

AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

I.1)

Denominazione

e

indirizzi:

Regione Toscana - Giunta Regionale – Settore Genio Civile Valdarno Superiore
- Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Ing. Andrea
Morelli e-mail: andrea.morelli@regione.toscana.it/Gestore sistema telematico:
I-Faber

SpA

faber.com.

Divisione

Codice

Pleiade

NUTS:

Tel:

ITE14.

http://www.regione.toscana.it

081.0084010

Indirizzi

Indirizzo

e-mail:

internet:
del

Indirizzo

Profilo

http://www.regione.toscana.it/profilocommittente

Start.OE@PA.i-

del

I.3)

principale

committente:

Comunicazione:

I

documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto

presso:

https://start.e.toscana.it/regione-toscana.

Ulteriori

informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
e le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale;
I.5)

Principali

settori

di

attività:

Servizi

generali

delle

amministrazioni pubbliche.
SEZIONE
Servizio

II:

OGGETTO

di

7939577A33.

II.1)

verifica,
II.1.2)

ai

Codice

Entità
sensi
CPV

dell’appalto
dell’art.

principale:

26

II.1.1)
del

DLgs

71300000-1.

Denominazione:
CIG

50/2016.

II.1.3)

Tipo

di

appalto: Servizi I.1.4) Breve descrizione: oggetto dell’appalto è il servizio
di

verifica,

concessione

ai

sensi

mediante

manutenzione,
briglie/traverse

dell’art.

project

nel

del

financing

ristrutturazione,
presenti

26

DLgs

50/2016,

finalizzata

alla

rifunzionalizzazione

demanio

fluviale

del

inerente

alla

straordinaria
di

fiume

n.
Arno

13
nel

territorio della Provincia di Firenze e realizzazione di relativi impianti
per

la

produzione

idroelettrica.

II.1.5)

Valore

Totale

Stimato,

oneri
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previdenziali
Informazioni
II.2.3)

e

assistenziali

relative

Luogo

di

ai

e

lotti:

esecuzione

Iva

esclusi:

Questo
Codice

appalto
NUTS:

€

è

164.569,24.

suddiviso

ITE14

Luogo

in

II.1.6)

lotti:

principale

no
di

esecuzione: Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Oggetto dell'appalto è
il servizio di verifica, ai sensi dell’art. 26 del DLgs 50/2016, inerente
alla concessione mediante project financing finalizzata alla straordinaria
manutenzione,

ristrutturazione,

briglie/traverse

presenti

nel

rifunzionalizzazione

demanio

fluviale

del

di

n.

fiume

13

Arno

nel

territorio della Provincia di Firenze e realizzazione di relativi impianti
per

la

produzione

II.2.5)

idroelettrica.

Criteri

di

aggiudicazione.

Il

prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati

solo

nei

documenti

di

gara.

II.2.6)

Valore

stimato,

oneri

previdenziali e assistenziali e Iva esclusi: € 164.569,24. II.2.7) Durata del
contratto

d’appalto,

acquisizione

Durata

dell’accordo
in

giorni:

quadro

45.

Il

o

del

contratto

sistema
d’appalto

dinamico
è

oggetto

di
di

rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti:
no

II.2.11)

Informazioni

relative

alle

opzioni

Opzioni:

no.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad
un

progetto

II.2.14)

e/o

programma

Informazioni

finanziato

da

complementari:

I

fondi

dell’Unione

soggetti

Europea:

partecipanti

no

devono

rispettare le condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il soccorso
istruttorio e il contributo ANAC sono regolamentati dal presente bando e dal
disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO

III.1)

Condizioni

di

partecipazione.

III.1.1)

Abilitazione

243

24.7.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

244

all’esercizio

dell’attività

professionale,

inclusi

i

requisiti

relativi

all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e
breve

descrizione

delle

condizioni:

iscrizione

all’albo

professionale

di

riferimento dei prestatori di servizio con le abilitazioni necessarie agli
specifici servizi inclusi nell’appalto ai sensi del D.M. n. 263/2016; per
tutte le tipologie di società e per i consorzi Iscrizione nel registro delle
imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; i
soggetti che possono effettuare il servizio oggetto del presente appalto sono
gli Organismi di ispezione accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del
Regolamento

(CE)

n.

765/2008,

come

da

Linee

Guida

Anac

n.1/2016.

Gli

operatori economici non devono incorrere nei motivi di esclusione previsti al
punto 2.4 delle Linee guida ANAC n. 3 del 26/10/2016. III.1.2) Capacità
economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
fatturato

globale

per

servizi

di

ingegneria

e

di

architettura,

di

cui

all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato
servizi di ingegneria e di architettura all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs.
50/2016 nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. pari ad almeno Euro 250.000,00.
Ammissione alla gara previo raggiungimento del suddetto livello minimo di
capacità. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel
periodo indicato, oppure la parte di essi ultimata e approvata nello stesso
periodo in caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili
anche

i

servizi

svolti

per

committenti

privati

documentati

attraverso
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certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati
o

dichiarati

dall’operatore

dell’Amministrazione,

prova

economico

che

dell’avvenuta

fornirà,

esecuzione

su

richiesta

attraverso

gli

atti

autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il
lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del
contratto

e

delle

fatture

relative

alla

prestazione

medesima.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione: espletamento di servizi di ingegneria e di architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. n. 50/2016, riferiti alle opere con ID
D.02 – IDRAULICA e IB.09 – IMPIANTI(D.M. 17/06/2016) e corrispondenti classi
e

categorie

L.

n.

143/1949.

Livelli

minimi

di

capacità

eventualmente

richiesti: saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato due servizi di
verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori effettuati nel
decennio

antecedente

la

data

di

pubblicazione

del

bando

sulla

G.U.R.I.,

relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di
quelli relativi al presente affidamento e di natura analoga allo stesso, per
un importo minimo complessivo dei lavori pari a: 16.458.089,00 di Euro (ID
D.02 – IDRAULICA D.M. 17/06/2016 o VII/a L. n. 143/1949), 13.465.710,00 di
Euro (IB.09 – IMPIANTI D.M. 17/06/2016 o IV/b L. n. 143/1949).
Ammissione alla gara previo raggiungimento dei suddetti livelli minimi di
capacità. In caso di partecipazione di operatori riuniti o raggruppati si
rinvia

al

Disciplinare

di

gara.

III.2)

Condizioni

relative

al

contratto

d'appalto III.2.1 Informazioni relative ad una particolare professione. La
prestazione è riservata a una particolare professione: sì, art. 46 del D.
Lgs.

50/2016

III.2.2)

Condizioni

di

esecuzione

del

contratto

d'appalto:
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Garanzia a corredo dell'offerta di Euro 3.291,38 con validità 240 giorni
dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta, con impegno del garante
a

rinnovare

scadenza

la

del

garanzia
primo

di

ulteriori

periodo

di

180

giorni,

validità

non

nel

sia

caso
ancora

in

cui

alla

intervenuta

l'aggiudicazione. Garanzia definitiva da parte dell'esecutore del contratto
pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo del contratto al netto
dell'IVA, con l'applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell'art. 103
del

D.Lgs.

50/2016.

Pagamenti

effettuati

secondo

quanto

indicato

nel

contratto all'art. "Fatturazione e pagamenti". Non è ammesso il ricorso al
subappalto.

III.2.3)

Informazioni

relative

al

personale

responsabile

dell’esecuzione del contratto d’appalto. Obbligo di indicare i nomi e le
qualifiche

professionali

del

personale

incaricato

dell’esecuzione

del

contratto d’appalto: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura
aperta IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto

è

disciplinato

dall'accordo

sugli

appalti

pubblici:

sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 12/09/2019 Ora locale:
13:00:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l'offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 10 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte Data: 13/09/2019. Ora locale: 10:30. Luogo: Regione Toscana Uffici della Giunta Regionale - Firenze - Via di Novoli, 26 III piano,
palazzo A, stanza 334 Informazioni relative alle persone ammesse e alla
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procedura

di

apertura:

Il

titolare

o

legale

rappresentante

del

soggetto

concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: ai
sensi

dell’articolo

51,

c.

1,

D.

Lgs.

50/2016,

l’appalto

non

è

stato

suddiviso in lotti perché trattasi di un unico progetto da verificare nella
sua complessità. Le modalità di calcolo dell’importo a base di gara sono
riportate nel disciplinare. Ai sensi dell’art. 48, c. 2, D. Lgs. 50/2016, la
prestazione

principale

è

D.02

–

IDRAULICA.

Il

termine

perentorio

di

presentazione delle offerte è fissato allo scattare delle ore 13 e zero
secondi del giorno di cui al punto IV.2.2. La stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 97 del D. Lgs.50/2016, può procedere alla verifica di anomalia
delle

migliori

offerte

secondo

quando

ivi

stabilito.

Il

contratto

non

conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in
modalità
Tutta

telematica

la

sul

documentazione

telematica

sul

suddetto

sito

https://start.e.toscana.it/regione-toscana/.

richiesta
sito

dovrà

e,

ove

essere

richiesto,

prodotta
firmata

in

modalità

digitalmente.

L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle
“Norme
Regione

tecniche
Toscana

dirigenziale

n.

di
–

funzionamento
Giunta

del

Regionale

3631/2015

e

Sistema
–

Start

consultabili

https://start.e.toscana.it/regione-toscana/.

Al

Telematico
GR”

di

approvate

all’indirizzo
medesimo

Acquisto
con

di

decreto
internet:

indirizzo

sono

disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare in cui è
specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla
gara, nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che
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partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9, del
D.Lgs. 50/2016. L'importo del contributo da versare all'ANAC è di € 20,00. I
criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel
Disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di
chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Viene
garantita una risposta ai chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla
data di cui al punto IV.2.2. La durata dell’appalto è 45 giorni. Il presente
bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della
Regione
spese

Toscana
sostenute

obbligatorie

degli

da

(BURT).

Regione

avvisi

e

Toscana
del

bando

per
devono

Le
le

pubblicazioni

essere

rimborsate

dall’aggiudicatario entro 60 gg dall’aggiudicazione, ai sensi del DM del MIT
del 2 dicembre 2016. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente
a € 5.465,84, oltre IVA nei termini di legge. Atto di indizione dell’appalto:
Decreto Dirigenziale n. 11441 del 02/07/2019. Riferimento alla Programmazione
contrattuale: Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni
2019/2020. La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8, entro 30
giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento
espressamente concordato con l’aggiudicatario. Altre informazioni inerenti il
procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli
sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di
gara. Il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Andrea Morelli. VI.4)
Procedure

di

ricorso

VI.4.1)

Organismo

responsabile

delle

procedure

di
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ricorso

Tribunale

VI.4.3)

Procedure

presentazione

dei

Amministrativo
di

ricorso

ricorsi:

30

Regionale

Informazioni
gg

della

dettagliate

decorrenti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Toscana

dalla

Firenze
sui

Italia

termini

pubblicazione

di

nella
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 15 luglio 2019, n. 11973
certificato il 17-07-2019
L.R. 7/2005 art. 4 bis: manifestazione di interesse
per il recupero fauna ittica a rischio.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 7 del 03/01/2005 “Gestione delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque
interne” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento di attuazione della suddetta
legge DPGR n. 6/R del 07/02/2018;
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
“Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Visto l’art. 8 ter della L.R. 7/2005, che proroga la
validità dei piani provinciali per la pesca nelle acque
interne fino all’approvazione del piano regionale;
Considerato che l’articolo 56 del Decreto Legislativo
3 luglio 2017, n. 117 prevede che le amministrazioni
pubbliche possano stipulare convenzioni con
organizzazioni ed associazioni del terzo settore per lo
svolgimento di attività o servizi di interesse generale
e che dette convenzioni possono prevedere il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate;
Visto l’art. 4bis della L.R. 7/2005, che prevede che
la Regione per le attività di recupero della fauna ittica a
rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela possa
avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni
di pescatori;
Vista la deliberazione di Consiglio regionale del
10/04/2019 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.”;
Considerato che il “Documento di economia e finanza
regionale 2019”, prima citato, individua gli interventi
di dettaglio delle linee di intervento dei Progetti
regionali previsti dal PRS 2016-2020 ed in particolare

quelli afferenti al progetto regionale 3 “Politiche per la
montagna e per le aree interne” - Linea di intervento 3
“Equilibrio faunistico del territorio” le seguenti azioni di
dettaglio:
- Interventi per la gestione degli istituti ittici,
incubatoi e vigilanza ittica, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale
n.869 del 5/07/2019 che approva e finanzia l’attuazione
degli interventi in materia faunistico -venatoria e pesca, di
cui al Progetto regionale n. 3 “Politiche per la montagna
e per le aree interne” del Documento di Economia e
Finanza Regionale 2019, cosi come specificato nelle
schede allegate;
Richiamata in particolare la scheda n. 2 allegata
alla suddetta Delibera di Giunta relativa al sostegno
delle attività di recupero della fauna ittica a rischio ed
interventi di emergenza per la sua tutela per la quale è
stato stanziato nel capitolo di bilancio 2019 n. 55115
l’importo complessivo di € 10.000,00;
Ritenuto pertanto di dover destinare all’ attività
di recupero della fauna ittica a rischio ed interventi
di emergenza per la sua tutela, la somma di € 10.000
facendo riferimento alle risorse di cui al punto precedente,
individuando il soggetto beneficiario tra le associazioni
regionali di pesca dilettantistica di cui all’art. 4 bis della
L.R. 7/20050 mediante una procedura di manifestazione
d’interesse;
Ritenuto pertanto di dover approvare un avviso
pubblico di cui all’allegato A; per acquisire manifestazioni
d’interesse da parte delle associazioni di cui all’art. 4 bis
della L.R. 7/2005 per la attività di recupero della fauna
ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela
art 4 bis comma 1 lett. h della L.R. 7/05;
Ritenuto che l’attività di recupero della fauna ittica
a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela
dovrà essere regolata da apposita convenzione di cui
all’allegato B;
Considerato che dagli esiti del presente avviso
pubblico verrà individuata l’associazione o il gruppo di
associazioni a cui verrà affidata la attività di recupero
della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per
la sua tutela tramite la stipula della convenzione di cui
all’allegato B;
DECRETA
1 - Di approvare l’avviso pubblico per la manifestazione
d’interesse inerente l’adesione all’attività di recupero
della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza
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per la sua tutela di cui all’allegato A, regolata dalla
convenzione di cui all’allegato B al presente atto, facendo
riferimento alla copertura finanziaria per l’importo di €
10.000 data dalla prenotazione n. 20191192/2019 assunta
con Delibera di Giunta regionale n. 869 del 05/07/2019
relativamente al capitolo n. 55115 del bilancio 2019.
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.
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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
Paolo Banti

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uff. Reg.
di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 17 luglio 2019, n. 12017
certificato il 18-07-2019
D.D. nr. 7831 del 12/08/2016 partecipazione di
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge - Elenco delle domande
presentate nel mese di giugno 2019 agli uffici regionali
di Arezzo, Firenze e Prato e istruttoria delle domande
che coprono i posti disponibili.
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:
- 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;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;

Preso atto che il Settore Programmazione formazione
strategica e istruzione e formazione tecnica superioreUffici regionali di Arezzo, Firenze e Prato ha ricevuto
nel mese di giugno 2019 n. 5 domande di partecipazione
agli esami ai fini dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge che risultano elencate
nell’allegato A;
Preso atto che, in relazione alle richieste ricevute,
risultano i seguenti posti disponibili:
“Estetista addetto-Percorso di specializzazione per
la gestione di attività autonoma di estetica” n. 3 posti
disponibili;
“Tecnico qualificato guida turistica” n. 5 posti
disponibili;
“Tecnico qualificato guida ambientale escursionistica”
n. 5 posti disponibili;

Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di giugno
2019,distinte per tipologia di esame, in base all’ordine
cronologico di arrivo (Allegato A);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B)
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- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
giugno 2019 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario (Allegato C
-Tab.1);
Dato atto che le domande contenute nell’Allegato
C-Tab.1 hanno validità 6 mesi decorrenti dalla data 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 tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come
notifica dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di giugno
2019, distinte per tipologia di esame, in base all’ordine
cronologico di arrivo (Allegato A);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
giugno 2019 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario e che hanno
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validità 6 mesi (Allegato C -Tab.1) decorrenti dalla data
del presente atto;
2. di partecipare il presente atto al Dirigente del Settore
Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture
digitali e azioni di sistema.
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3
dell’Allegato A del DD 7831/2016 il presente decreto
è pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a tutti
gli effetti come notifica dell’esito del procedimento, ed è
pubblicato sul sito web della Regione Toscana.
4. che gli allegati A, B, C sono 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
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte
Contemporanea, Memoria
Denuncia di compravendita di bene mobile “Maestro della Natività di Castello (attr) Madonna col
Bambino, frammento ovale di dipinto - olio su tavola
- metà del XV sec.”.
LA REGIONE TOSCANA
Ai sensi dell’art. 62, primo comma, del Decreto
Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali
e del Paesaggio” e vista la comunicazione della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per
la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia
e Prato prot. n. 15519 dell’09.07.2019,
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RENDE NOTA
la denuncia di compravendita della quota di ½ (un
mezzo) del seguente bene mobile:
Maestro della Natività di Castello (attr.)
Madonna col Bambino, frammento ovale di dipinto
olio su tavola - metà del XV sec.
prezzo euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
Gli Enti eventualmente interessati ad esercitare il
diritto di prelazione sull’opera dichiarata di interesse
culturale dovranno trasmettere la proposta al Segretariato
Regionale MIBAC della Toscana.
Il Responsabile
Alessandro Compagnino

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

