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CONCORSI
COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di n. 6 posti di “Istruttore di Vigilanza” cat. C - con riserva di n. 1 posto
ai sensi degli artt. 1014 e 678 comma 9 del D.Lgs.
66/2010.
E’ indetto un concorso pubblico, per solo esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.
6 “Istruttori di Vigilanza” cat. C del CCNL Funzioni
Locali, di cui n. 1 posto, ai sensi di quanto disposto
dagli artt. 1014 e 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, a
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in
servizio permanente e degli ufficiali di completamento in
ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
Il termine per la presentazione della domanda di
ammissione scade il giorno 01/09/2019. La domanda
dovrà essere presentata in forma esclusivamente digitale,
secondo le modalità indicate nel Bando.
Per la partecipazione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato
appartenente all’Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all’art.
38 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, come modificato
dall’art. 7 delle L. 06/08/2013 n. 97;
- età non inferiore ad anni 18;
- idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni
di “Istruttore di Vigilanza” comprensiva dell’idoneità al
maneggio e al porto delle armi da fuoco (da accertarsi
al momento dell’assunzione da parte della competente
autorità sanitaria);
- per i concorrenti di sesso maschile: essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;
- non aver riportato condanne penali e non essere stati
interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti
Locali;
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- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una P.A. ovvero non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art.
127, comma 1, lettera d) del D.P.R. del 10.01.1957, n.
3, ovvero ancora di non essere stato licenziato da una
Pubblica Amministrazione;
- essere in possesso dei seguenti titoli di studio e
professionali:
- Diploma di scuola secondaria di 2° grado (diploma
di maturità).
- Patente di guida cat. A senza limitazioni e B o solo
B se conseguita prima del 25/04/1988;
- assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi,
non essere obiettori di coscienza, ovvero non essere
contrari al porto o all’uso delle armi ed in particolare per
coloro che sono stati ammessi al servizio civile come
obiettori: essere collocati in congedo da almeno cinque
anni e aver rinunciato definitivamente allo status di
obiettore di coscienza, avendo presentato dichiarazione
presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così
come previsto dall’art. 636, comma 3 del D.Lgs.
66/2010;
- essere in possesso dei requisiti previsti al 2° comma
dell’art. 5 della Legge 7/3/1986 n. 65 per il conferimento
della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, e cioè: a)
godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito
condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non
essere sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere
stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito
dell’Ente, all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it,
sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione
“Bandi di concorso”, nonché sull’Albo pretorio Online.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale telefono: 0577-986233 oppure 0577-986231.

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Bando per l’assegnazione di n. 60 posteggi per la
fiera di fine anno 2019.

SEGUONO ALLEGATI
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
 il D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'art.4, comma 4, della L.15 marzo 1997 n.59;
 la L. R. 4/02/2003 n. 10 ;
 la L.R. n.28 del 07/02/2005 “Codice del Commercio” modificata con L.R. n.13 del 05/04/2013;
 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 4/Giugno/2003 n. 29/R;
 la L. 9 febbraio 1963 n.59 recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti
agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;
 il Regolamento e piano del commercio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del
27/06/2000;
 il Nuovo Regolamento per il commercio su Aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 59 DEL 30/11/2006;
 le Delibere di Consiglio Comunale n.17 del 18/04/2013 e n.18 del 31/03/2016 “Piano e regolamento
comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche. Fiera promozionale di natale: riduzione
del numero dei posteggi”.

RENDE NOTO
1) LUOGO E DATA DELLA FIERA
È fissata nel giorno: 08 Dicembre 2019.
Detta fiera, che risulta essere prevista per le strade Via Mazzini, Piazzale della Repubblica, Via
Alessandrini e Via P. Nenni;
è composta di un numero complessivo di 60 posteggi, come individuati nella planimetria allegata, da
destinarsi:
 n. 56 posteggi a commercianti su aree pubbliche del settore alimentare ed extralimentare;
 n. 2 posteggi a commercianti su aree pubbliche portatori di handicap;
 n. 2 posteggi a produttori agricoli;
2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche del settore alimentare e extralimentare.
Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree
pubbliche per il settore alimentare ed extralimentare di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del
D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) della Legge 112/1991 provenienti da
tutto il territorio nazionale e coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche
per il settore alimentare e extralimentare di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998
ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 112/1991 rilasciata da un comune della
Regione Toscana.
B - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche portatori di handicap
Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di autorizzazione al commercio su aree
pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui all'articolo 1 comma
2 lettera c) della Legge 112/1991 provenienti da tutto il territorio nazionale e coloro che sono titolari
di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
114/1998 ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 112/1991 rilasciata da un comune
della Regione Toscana in possesso del certificato di attestazione dell'handicap rilasciato da riservata ai
produttori agricoli
Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di autorizzazione alla vendita di prodotti
agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.59, ovvero siano in possesso denuncia di inizio attività,
inerente la qualifica di produttore agricolo, di cui all'art.2 della legge 9 febbraio 1963, proposta ai
commissione medica delle AA.SS.LL. in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della Legge 5
febbraio 1992, n° 104.
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C - Sezione sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Unitamente alla presentazione del documento di cui sopra, dovranno essere in possesso (se non
espressamente riportato nell'autorizzazione o dichiarazione di inizio attività) dell'attestazione del
Comune nel quale è ubicato il fondo, inerente il non decadimento della qualifica di produttore agricolo.
3) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
I posteggi verranno assegnati, ai sensi della Legge Regionale n.28 del 07/02/2005 modificata e
integrata con la Legge Regionale n.13 del 05/04/2013 art. 4, in base al criterio di priorità
dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.
A parità di punteggio si applica il criterio di anzianità di impresa riferita ala commercio su aree
pubbliche.
In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione con riferimento alla
data di spedizione della domanda.
4) TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare domanda in carta da bollo (marca da bollo da €. 16,00),
dal 16 SETTEMBRE 2019 al 15 OTTOBRE 2019.
Le domande potranno essere presentate tramite Raccomanda con allegata Marca da Bollo da
€.16,00,
oppure
tramite
Posta
Certificata
all’indirizzo
comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it con allegato copia del versamento di €.16,00 da
effettuare mediante modello bancario F23 Codice Tributo 456T – Codice Ufficio TZ9 Agenzia
delle Entrate di Siena – Estremi di Riferimento 0.
Per le domande presentate tramite Raccomandata farà fede la data di presentazione riportata sul
timbro postale di partenza, mentre per le domande presentate tramite Posta Certificata farà fede la
data di invio.
LE DOMANDE PRESENTATE E TRASMESSE CON QUALSIASI ALTRA MODALITÀ DIVERSA DALLA
RACCOMANDATA, NON VERRANNO ACCETTATE PER POTER PARTECIPARE ALLA GRADUATORIA
DELLA FIERA.
Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale o partita IVA e recapito telefonico;
b) per quale settore si intende concorrere all'assegnazione (alimentare ed extralimentare, riservato a
portatori di handicap, produttori agricoli o artigiani e commercianti di prodotti di antiquariato );
c) dichiarazione dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche con la quale si intende
partecipare, ovvero dichiarazione dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività inerente la
qualifica di produttore agricolo, ovvero attestazione della C.C.I.A.A. inerente la qualifica di
artigiano, o industriale, o commerciante all'ingrosso;
d) indicazione della merce che si intende effettivamente porre in vendita;
e) dichiarazione relativa alle presenze effettive maturate nella fiera di fine anno .
Allegati alla domanda
- copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ovvero copia dell'autorizzazione o
della denuncia di inizio attività inerente la qualifica di produttore agricolo, ovvero copia
dell'attestazione della C.C.I.A.A. inerente la qualifica di artigiano, o industriale, o commerciante
all'ingrosso;
- copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- relativamente ai produttori agricoli attestazione inerente il non decadimento della qualifica di
produttore agricolo rilasciata dal Comune nel quale è ubicato il fondo;
- Copia Documento Unico Regolarità Contabile (D.U.R.C.);
- relativamente ai soggetti portatori di handicap certificato di attestazione dell'handicap,
rilasciata dalla prevista Commissione della A.S.L, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio
1992, n.104.
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5) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E SCELTA DEL POSTEGGIO
Le graduatorie saranno redatte entro il 10/11/2019 con i criteri di cui al punto 3) del presente bando e
saranno pubblicate all'albo pretorio del comune fino al giorno precedente a quello della data di
effettuazione della fiera.
Successivamente alla redazione della graduatoria si procederà a dare avviso agli interessati dell'esito
della domanda presentata convocando, coloro che saranno risultati in posizione utile ai fini
dell'assegnazione, per la scelta del posteggio; gli stessi potranno delegare per la scelta altro operatore
o familiare o persona di fiducia mediante dichiarazione da apporre nello stesso invito e debitamente
sottoscritta, o potranno effettuare la scelta a mezzo fax o raccomandata con ricevuta di ritorno; nel
caso i posteggi scelti via fax o a mezzo racc. a.r. fossero già assegnati ad altro commerciante,
l'assegnazione sarà fatta dagli addetti la Polizia Municipale. Nel caso di mancata scelta e assegnazione
del posteggio l'operatore sarà considerato rinunciatario ed escluso dalla fiera.
I posteggi che alle ore 08.00 del giorno della fiera di Fine Anno dovessero risultare non occupati dai
relativi concessionari, saranno assegnati ad altri commercianti su aree pubbliche occasionalmente
presenti.
A tal fine sarà costituito un ruolo di spunta per l'assegnazione, che terrà conto prioritariamente di
coloro che sono risultati inseriti nella relativa graduatoria in posizione non utile, quindi di altri
commercianti su aree pubbliche secondo il requisito della maggiore anzianità di presenza nella fiera e
poi di iscrizione nel Registro delle Imprese.
6) NORME FINALI
In allegato al presente bando è riportato il fac-simile della domanda di partecipazione alla Fiera di Fine
Anno 2019.
Il presente bando è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Rapolano Terme e comunicato alle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative della Toscana.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 DEL 04/02/2003, "Norme
per la disciplina del commercio su aree pubbliche” e alla Legge Regionale n.28 del 07/02/2005 “Codice
del Commercio” modificata con Legge Regionale n.13 del 05/04/2013;
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi a:
Servizio di Polizia Municipale tel. 0577723202.

Rapolano Terme li 29/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.

Tognola Massimiliano
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Marca da
bollo da
€ 16,00
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COMUNE DI RAPOLANO TERME
SUBBORGO GARIBALDI N. 1
53040 RAPOLANO TERME

OGGETTO:

Richiesta di concessione di posteggio nell'ambito della FIERA DI FINE ANNO.

Il

sottoscritto

______________________________________________

______________________________

in

data

______________

e

nato

residente

a
in

______________________________ via ___________________________________________ n° _____
CAP ________ recapito telefonico ____________________ codice fiscale _______________________;

CHIEDE

la concessione di un posteggio nell'ambito del settore _________________________ per la
Fiera

di

Fine

Anno

che

si

svolgerà

il

giorno

08

Dicembre

2019

per

la

vendita

di

______________________________________________________________________________________.
(specificare ai soli fini statistici i prodotti che verranno posti in vendita)
A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato come stabilito dall'art. 26
della Legge 4.1.1968, n.15,
DICHIARA

ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4/1/1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni
di essere:
1. in possesso alla data odierna dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche rilasciata dal
Comune di ____________________________________________ in data _______________________
n. __________________________________________________________________;
2. soggetto portatore di handicap accertato da una commissione medica ai sensi dell'articolo 4 della legge
104/1992 di allega la certificazione comprovante;
3. iscritto nel Registro delle Imprese in data _________________________________________________;
4. in possesso dell'autorizzazione sanitaria relativa al camion-negozio targato ________________
rilasciata in data _____________________________ e valida fino al ____________________________
5. privo di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in quanto:
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Produttore agricolo in possesso di autorizzazione alla vendita o denuncia di inizio attività, rilasciata
dal Comune di _________________________ in data _______________ e attestazione del
Comune nel quale è ubicato il fondo, inerente il non decadimento della qualifica di produttore
agricolo.
 Artigiano iscritto nel Reg. delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio di
________________________________________ al n. ___________________________________
In caso di concessione di posteggio mi impegno ad osservare incondizionatamente tutte le
disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento della fiera stessa ed in particolare:


essere presente al banco di vendita per la durata della fiera; (ovvero di delegare alla vendita il Sig.
_______________________________________________ nato a ______________________________
il ___________________ residente in ____________________________________________________

via _______________________________________________________ n° _____________ come da
annotazione riportata nell'autorizzazione n° ________________ del ____________________________)


effettuare il pagamento di tutti gli oneri dovuti per la partecipazione alla fiera;



occupare per tutto il periodo della fiera il solo spazio assegnato;



lasciare privo da ogni rifiuto, al termine della fiera, lo spazio assegnato.

In fede
______________________________________(firma)

Allegati:
1. Copia autorizzazione commercio su aree pubbliche, ovvero copia attestazione agricoltore e o artigiano;
2. Copia del certificato di iscrizione al registro imprese;
3. Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
4. Relativamente ai soggetti portatori di handicap, certificato di attestazione rilasciato dalla prevista
commissione della USL.

N.B.

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni sopra indicate,
svolgendo un supplemento di indagine nei confronti degli assegnatari.
In caso di difformità, rispetto alle dichiarazioni sopra riportate, sarà proceduto all'annullamento della
concessione e verranno perseguite le false o incomplete dichiarazioni, ai sensi dell'art. 485 del
Codice Penale, con denuncia all'Autorità Giudiziaria alla quale verrà trasmessa la domanda
compilata dall'operatore con gli esiti dei riscontri compiuti e/o segnalati all'Ufficio.

SI RACCOMANDA DI COMPILARE ATTENTAMENTE IN OGNI SUA PARTE LA PRESENTE DOMANDA
AL FINE DI EVITARE CHE LA MANCATA COMUNICAZIONE DI ALCUNI DATI POSSA PROVOCARE
L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DELLA FIERA.

7.8.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32
A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Concorso pubblico, per esami, per 9 posti a tempo
indeterminato di Collaboratore Tecnico Professionale
ad indirizzo Chimico per le sedi regionali dell’agenzia
di cui 2 posti riservati ex art. 1014 D.Lgs. 66/2010.
In esecuzione del decreto del Direttore Generale
n. 101 del 25.07.2019 è indetto un concorso pubblico,
per esami, per 9 posti a tempo indeterminato di
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
AD INDIRIZZO CHIMICO - CAT. D - fascia economica
iniziale - per le sedi regionali dell’Agenzia, di cui 2
riservati ex art. 1014 D.Lgs. 66/2010.
L’assunzione delle unità di personale di cui al presente
avviso è subordinata all’esito negativo delle procedure ex
art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, già avviate.
L’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento dello stesso, per quanto non espressamente
previsto dal presente bando sono quelle stabilite dal
DPR. 220/01 e s.m.i., dalla L. 127/97, dal DPR 445/2000
e s.m.i., dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dal CCNL del
07.04.1999, dal CCNL integrativo del 20.09.2001, dal
CCNL del 19.4.2004, dal CCNL del 10.04.2008, dal
CCNL 21.5.2018, dalla L. 68/99, dalla L. 97/2013 “Legge
europea 2013”, dal D.L. 69/2013 così come convertito
con L. 98/2013, dalla L. 145 del 30.12.2018, del D.L.
4/2019 convertito con Legge 26/2019, dalle Linee guida
del Dipartimento della Funzione pubblica di cui alla
Direttiva 24.4.2018.
A norma dell’ art. 7, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i., è garantita la pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso ed al relativo trattamento sul lavoro.
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare al concorso coloro che
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadini/e di uno degli stati membri
dell’Unione europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello stato di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
b) conoscenza della lingua italiana;
c) posizione regolare nei confronti del servizio
militare (per i soggetti nati entro il 1985);
d) età non inferiore agli anni 18. E’ abolito il limite
massimo di età ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.
127/97, tuttavia è necessario non aver raggiunto l’età
pensionabile;
e) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, non
essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione, ovvero licenziati a decorrere
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dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo.
f) possesso di Laurea (L ex DD.MM. n. 509/99 e n.
270/04) ovvero Diploma di laurea (DL ex ordinamento
previgente al D.M. n. 509/99) ovvero Laurea Specialistica
(LS ex D.M. n. 509/99) o Laurea Magistrale (LM ex D.M.
270/04) in Chimica o Chimica e tecnologie farmaceutiche
e titoli equipollenti e/o equiparati ai sensi di legge;
g) abilitazione alla professione di chimico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Iscrizione all’albo
Premesso che, come sopra esposto, l’abilitazione
all’esercizio della professione costituisce requisito
specifico di ammissione alla presente procedura concorsuale, all’atto della sottoscrizione del contratto i vincitori dovranno risultare iscritti all’albo dell’Ordine dei
chimici e dei fisici - settore chimica.
Idoneità alla mansione specifica
L’accertamento dell’idoneità alla mansione specifica,
in caso di prevista assegnazione a funzioni che comportino
rischio specifico, sarà effettuato a cura dell’Agenzia in
fase preassuntiva. L’assunzione è, pertanto, subordinata
alla dichiarazione di idoneità alla mansione specifica
espressa dal Medico competente.
Data la natura dei compiti previsti per il posto a
concorso, agli effetti della Legge 28.03.1991 n. 120
e della Legge 107/2010, le circostanze di essere non
vedente costituiscono motivo sufficiente per escludere
l’idoneità fisica alla mansione specifica.
Riserve dei posti
Ai sensi dell’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010, due dei
posti a concorso sono riservati agli appartenenti alle
categorie ivi descritte. Ai sensi del medesimo articolo
si determina con la presente procedura una frazione di
riserva di posto inferiore all’unità che verrà cumulata alle
altre frazioni che si dovessero determinare con la futura
ulteriore indizione di bandi di concorso pubblico.
Nel caso in cui non vi sia candidato/a idoneo/a
appartenente a tale categoria, il posto sarà assegnato ad
altro/a candidato/a utilmente collocato/a in graduatoria.
Al momento dell’approvazione della graduatoria potrà
essere applicata la riserva per i beneficiari della L.68/99 al
fine di garantire il rispetto della quota d’obbligo prevista
dalla norma.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, compilate
direttamente sul fac-simile allegato al bando ovvero
su carta semplice in maniera conforme al fac-simile
allegato, indirizzate al Direttore Generale di ARPAT -
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Settore Gestione delle risorse umane - Via N. Porpora,
n.22 - 50144 FIRENZE - devono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale con raccomandata
A.R.
- a mezzo posta certificata (solo da casella di posta
certificata), da inviare all’indirizzo arpat.protocollo@
postacert.toscana.it
entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine
fanno fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante
e/o la ricevuta Pec.
Qualora il 30° giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
non è computato nei 30 giorni utili per presentare la
domanda.
Il termine fissato per la presentazione della domanda
è perentorio.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la
scadenza del termine per la presentazione delle domande,
se non a seguito di esplicita richiesta da parte dell’ufficio
accettante.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., nella domanda di ammissione al concorso il/la
candidato/a deve dichiarare sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R.445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci
e falsità in atti:
- il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita e
la residenza;
- il possesso della cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E.
OVVERO
di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto
di soggiorno o diritto permanente
OVVERO
di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
OVVERO
di essere titolare dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria
- il comune nella cui lista elettorale è iscritto/a ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla
lista medesima;
- di non aver riportato condanne penali passate
in giudicato né di avere procedimenti penali in corso
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni,
la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione ovvero le condanne penali riportate;
- il titolo di studio posseduto, con l’indicazione
completa della data, sede e denominazione dell’Istituto
in cui lo stesso è stato conseguito e, in caso di titolo
conseguito ai sensi del vigente ordinamento, il numero

della classe di appartenenza; 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 concorso, la necessaria equipollenza
ai diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità
(in questo caso indicare gli estremi del provvedimento
Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
- il possesso dell’abilitazione professionale con
indicazione della sessione di conseguimento del titolo;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari,
nonché il periodo di effettuazione e le mansioni svolte (v.
par. “Dichiarazioni sostitutive”);
- di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
licenziato/a a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo;
- i titoli che danno diritto a preferenza nella nomina
(art. 5 D.P.R. 487/94);
- l’eventuale necessità di particolari ausili per lo
svolgimento delle prove concorsuali e/o gli eventuali
tempi aggiuntivi, come previsto dall’art. 20 della legge
104/92; a tal fine il/la candidato/a deve allegare la
certificazione medico-sanitaria attestante l’handicap
posseduto.
Si ricorda che per le dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, tra le quali rientrano alcune delle dichiarazioni
sopra elencate, il/la candidato/a dovrà allegare una
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso
di validità.
L’aspirante deve inoltre indicare il domicilio presso il
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni
necessaria comunicazione inerente il concorso (con esatta
indicazione del numero di CAP, oltre ad un eventuale
recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica
e/o indirizzo di posta elettronica certificata). In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Il/la candidato/a ha l’obbligo di comunicare le
successive eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio mediante fax (055 3206324) indirizzato al Settore
Gestione delle risorse umane e accompagnato da copia
del documento di identità, oppure mediante raccomandata
A.R. o comunicazione via PEC (solo da casella di posta
certificata), all’indirizzo
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
L’Agenzia declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del/la concorrente o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda ovvero per eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa.
Contributo di partecipazione
Per la partecipazione al concorso di cui al presente
bando è previsto il contributo di partecipazione di Euro
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10,00, non rimborsabile, il cui pagamento deve essere
effettuato con versamento mediante bonifico bancario su:
Banco BPM Dip. 2125 , Piazza Davanzati 3 - 50123
Firenze
IBAN: IT59 Y 05034 02801 000000005565
SWIFT: BAPPIT21N2
intestato a: ARPAT, Via N. Porpora 22 - 50144 Firenze,
indicando nella causale del versamento il dettaglio del
concorso e il nome e cognome del/della candidato/a.
Documentazione da allegare
Alla domanda di partecipazione al concorso il/la
candidato/a dovrà allegare i seguenti documenti:
_ copia della documentazione attestante i requisiti di
cui alla lettera a) del paragrafo “Requisiti di ammissione”
(ad eccezione della cittadinanza di stato membro della
U.E.)
- copia di un documento di identità in corso di
validità
- quietanza del versamento del contributo di partecipazione di Euro 10,00, non rimborsabile.
- un elenco in carta semplice dei documenti presentati.
Dichiarazioni sostitutive
SI RICORDA CHE AI SENSI DELL’ARTICOLO
15 DELLA LEGGE 183 DEL 12.11.2011 E DELLA
DIRETTIVA N. 14/2011 DEL MINISTERO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE, ARPAT POTRA’ ACCETTARE
ESCLUSIVAMENTE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NOTORIETA’.
LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A
STATI, QUALITA’ PERSONALE E FATTI SONO
VALIDE SOLTANTO NEI RAPPORTI FRA PRIVATI.
SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE
A TALE DISPOSIZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PRESENTE PROCEDURA.
In luogo delle certificazioni rilasciate dalle autorità
competenti devono essere, per quanto sopra detto,
presentate dichiarazioni sostitutive, così come previsto
all’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazione)
e all’art. 47 (Dichiarazioni sostitutive di atto notorio)
del DPR 445/2000 e s.m.i nonché dell’art. 15 della L.
12.11.2011 n. 183.
Le suddette dichiarazioni devono essere rese nella
consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali
in caso di dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’art.
76 del DPR 445/2000 e che il/la candidato/a decadrà dai
benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera
ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000.
Per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio i
candidati dovranno allegare, pena la non valutazione delle
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attestazioni autocertificate, una fotocopia non autenticata
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, 3, 4 del DPR 28.12.2000,
n. 445 i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani.
Possono altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive i
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati
a soggiornare nel territorio dello Stato nei casi in cui
la produzione delle stesse avvenga in applicazione
di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di
provenienza del dichiarante.
Al di fuori dei casi indicati nei precedenti paragrafi
gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati
mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità
consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
Nelle dichiarazioni sostitutive l’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati
necessari affinché l’Amministrazione sia posta nella
condizione di poter determinare con certezza il possesso
dei requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni ai fini
della graduatoria.
La formale compilazione dell’allegato fac-simile di
domanda costituisce, unicamente per gli elementi ivi
contenuti, dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.
I concorrenti non potranno far riferimento alla
documentazione prodotta per partecipare ad altri concorsi
pubblici, ancorché pendenti o successivi.
L’Amministrazione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del
DPR 445/2000 nonché dell’art. 15, comma 1, della L.
183/2011, effettuerà indagini a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di
notorietà) effettuate e si riserva la facoltà di trasmetterne
le risultanze all’autorità competente, in base a quanto
previsto dalla normativa in materia. L’Amministrazione
si riserva di richiedere direttamente alle amministrazioni
titolari della certificazione la documentazione probante
le dichiarazioni presentate.
Ammissione ed esclusione dei candidati
L’ammissione dei candidati è disposta con decreto
del Direttore Generale, il quale dispone altresì la non
ammissione di coloro che, in base alle dichiarazioni
contenute nelle domande e alla documentazione
presentata, risultano privi dei requisiti prescritti, nonché
di quelli le cui domande risultino non sottoscritte o
pervenute fuori dei termini.
In particolare costituiscono motivo di esclusione:
- la mancanza della cittadinanza di uno degli Stati
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membri dell’Unione Europea o di uno degli altri requisiti
di cui alla lettera a) del paragrafo Requisiti di ammissione
(nel rispetto del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 e della Legge
europea 2013- L. n. 97 del 6.08.2013);
- la non iscrizione nelle liste elettorali;
- l’interdizione dai pubblici uffici;
- la dispensa dall’impiego, la destituzione o il licenziamento;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di
accesso previsti dal bando di concorso;
- l’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori
dai termini di scadenza del bando;
- la mancanza della sottoscrizione della domanda.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa decisione.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con
il decreto di indizione del presente bando ed è così
composta:
- un Dirigente ARPAT esperto nelle materie oggetto
del concorso in qualità di Presidente;
- due operatori ARPAT dello stesso profilo messo a
concorso o, in mancanza, di profilo attinente, appartenenti
alla categoria D.
Le funzioni di segretario sono svolte da un/a dipendente amministrativo/a dell’Agenzia di categoria non
inferiore alla C.
Punteggio
I punteggi per le prove di esame sono complessivamente
70, così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
La votazione complessiva è determinata dal voto
complessivo riportato nelle prove d’esame, costituito
dalla somma dei voti conseguiti nelle prove: scritta,
pratica ed orale.
Prove concorsuali
Le prove d’esame saranno le seguenti:
Prova scritta: svolgimento di uno o più temi o soluzione
di quesiti a risposta aperta riguardanti preparazione ed
analisi di matrici ambientali: acque, aria, suolo; requisiti
e modalità di gestione dei metodi di prova e tenuta sotto
controllo statistico dei metodi di prova e misura ai sensi
della UNI EN ISO IEC 17025.
Prova pratica: predisposizione di atti relativi a
metodiche o procedure operative sulle tematiche oggetto
del concorso con particolare riferimento al procedimento
analitico ed alla conseguente elaborazione e valutazione
dei dati analitici
Prova orale: domande sulle materie oggetto delle
prove scritta e pratica.
In sede di prova orale la Commissione procederà alla

verifica dei requisiti di conoscenza delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua inglese.
Nel caso in cui il numero delle domande di
partecipazione risulti eccessivo da un punto di vista
organizzativo l’Amministrazione si riserva la facoltà di
far precedere le prove di esame da una preselezione, il
cui superamento costituirà requisito di ammissione alla
prova scritta. La votazione conseguita alla preselezione
non concorrerà alla formazione del punteggio finale di
merito.
Delle date di effettuazione della eventuale prova di
preselezione nonché delle prove scritta, pratica e orale
sarà data comunicazione sul sito Internet di ARPAT
www.arpat.toscana.it nella sezione relativa ai Bandi di
concorso.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova pratica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno
14/20.
Alle prove di esame i/le concorrenti dovranno
presentarsi muniti di carta di identità valida ovvero altro
idoneo documento personale di riconoscimento. I/le
candidati/e che non si presenteranno a sostenere le prove
di esame nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita saranno
dichiarati decaduti, quale sia la causa dell’assenza, anche
se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Graduatoria
La graduatoria di merito sarà formulata dalla
commissione sulla base del punteggio totale attribuito
alle prove svolte.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non
abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza in
ciascuna delle prove d’esame.
La graduatoria finale sarà formulata tenuto conto dei
criteri di riserva di cui all’avviso nonché dei criteri di
preferenza,a parità di punteggio, di cui all’art. 5 - commi
4 e 5 del D.P.R. n. 487/94.
Il Responsabile del Settore Gestione delle risorse
umane, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso,
approva con proprio provvedimento la graduatoria
di merito del concorso e la dichiara immediatamente
efficace. La graduatoria di merito del concorso sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
nonché, contestualmente, sul sito Internet dell’Agenzia
www.arpat.toscana.it e rimarrà valida per il periodo
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previsto dalla vigente normativa a partire dalla data della
predetta pubblicazione.
Sede di lavoro e adempimenti dei vincitori
La partecipazione al concorso implica l’accettazione
incondizionata della sede di lavoro indicata nel bando.
Chi, pur inserito, nella graduatoria dei vincitori, rifiuti
l’assunzione presso la sede proposta dall’Amministrazione,
verrà escluso dalla graduatoria stessa.
Nel termine di 30 gg. dal relativo atto di nomina
all’assunzione i/le candidati/e utilmente classificati/e
riceveranno apposita comunicazione con l’invito di
presentarsi presso ARPAT per gli eventuali adempimenti
relativi all’assunzione medesima.
Nel caso in cui dalle verifiche d’ufficio emergano
difformità rispetto a quanto dichiarato, ovvero venga
rilevato il mancato possesso dei requisiti previsti per
l’ammissione al concorso, i/le candidati/e verranno
esclusi/e dalla graduatoria e, ricorrendone gli estremi
perseguiti/e penalmente. Qualora, per motivi di urgenza,
sia già stato provveduto all’immissione in servizio, il
rapporto di lavoro sarà immediatamente risolto.
Nello stesso termine di 30 giorni, sotto la propria
responsabilità, i vincitori dovranno altresì dichiarare di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità
richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
L’assunzione è subordinata al superamento del
periodo di prova ai sensi della contrattazione nazionale.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro
e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione,
senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dell’ARPAT.
Inoltre, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 8,
del D.L.4/2019, l’assunzione in servizio a tempo
indeterminato, comporta l’obbligo di permanenza
alle dipendenze dell’Agenzie e nella sede di prima
destinazione per il minimo di cinque anni, fatte salve
specifiche diverse disposizioni che possano intervenire
in materia.
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(di seguito “RGPD”) recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, i dati stessi forniti dai/dalle candidati/e
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dati è ARPAT nella persona
del Direttore Generale. Il Responsabile della protezione
dei dati (RPD) - Data Protection Officer (DPO) ex art.
37 RGPD è stato individuato con decreto del Direttore
Generale n. 57 del 24.5.2018.
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Il conferimento dei dati personali da parte dei/
delle candidate è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso; il mancato
conferimento comporta l’esclusione dalla procedura.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
del concorso e saranno conservati in una forma che
consenta l’identificazione dei candidati per il tempo
stabilito dalla normativa.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità e
sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o
telematiche.
In ogni momento il/la candidata potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 21 e22 del
RGPD, con richiesta scritta inviata al Responsabile della
protezione dei dati.
La presentazione della domanda di partecipazione al
concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza
riserva alcuna, di tutte le condizioni e prescrizioni ivi
contenute.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso
entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
Il Direttore Generale dell’Agenzia si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente bando qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge, senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Il presente bando, completo dei fac-simile necessari
alla predisposizione della domanda di partecipazione,
sarà disponibile sul sito Internet dell’Agenzia: www.
arpat.toscana.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni i candidati
potranno rivolgersi al Settore Gestione delle risorse
umane di ARPAT - via N. Porpora, 22 - Firenze - al n. tel.
055/3206428/9 o tramite mail all’indirizzo concorsi@
arpat.toscana.it
Il Responsabile del procedimento
Responsabile del Settore
Gestione delle risorse umane
Alessandra Bini Carrara

A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE
DECRETO 31 luglio 2019, n. 93
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 Funzionario Amministrativo-Contabile, categoria D, con
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esperienza e competenze professionali in ambito contabile. Approvazione graduatoria di merito.

graduatoria di merito e rimettendo gli atti al competente
ufficio per gli adempimenti di competenza;

IL DIRETTORE

Esaminato il suddetto verbale, conservato agli atti
dell’ufficio del personale, ed accertata dai medesimi la
regolarità della procedura selettiva;

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. 64 del 05/06/2019
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 Funzionario amministrativocontabile, categoria D, con esperienza e competenze
professionali in ambito contabile;
Dato atto che il bando sopra indicato è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
del 12/06/2019, n. 24, con scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione all’avviso
stabilita in data 12 luglio 2019;
Richiamati altresì i propri decreti:
- n. 86 del 23 luglio 2019 con il quale si costituisce
la commissione esaminatrice della selezione sopra
specificata;
- n. 87 del 23 luglio 2019 con il quale è disposta
l’ammissione e la non ammissione all’avviso di mobilità
in oggetto dei candidati che hanno dichiarato il possesso
dei relativi requisiti prescritti dal bando di selezione;

Rilevato che dal medesimo verbale emergono i
seguenti risultati:
Cognome

Totale
punteggio
70/100

Nome

Graduatoria di
merito
Idonea

Stella

Tania

Barbetti

Francesco

45/100

Non idoneo

Renzi

Leonardo

40/100

Non idoneo

Considerato che, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di
mobilità, ciascun candidato è ritenuto idoneo se avrà
conseguito la votazione di almeno 70/100;
Precisato altresì che gli esiti dei colloqui sono stati
portati a conoscenza dei candidati mediante pubblicazione
sul sito www.ars.toscana.it;
Ritenuto opportuno procedere alla definizione del
trasferimento del primo candidato risultato idoneo al fine
di perfezionare la procedura in oggetto;
Ritenuto opportuno successivamente procedere
all’acquisizione di tutta la documentazione necessaria
all’assunzione del primo candidato risultante idoneo,
mediante stipula di contratto individuale di lavoro ipotizzato presumibilmente nel 1° ottobre 2019;
Rilevata la propria competenza ad assumere il
presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura,
non è sottoposto a controllo di regolarità contabile;
Tutto ciò premesso e considerato,

Rilevato in particolare che, come disposto dal
sopra citato decreto n.87/2019, sono stati ammessi n. 3
candidati, sulla base dei dati dichiarati nella domanda di
partecipazione;
Premesso altresì che, come previsto dall’art. 3
dell’avviso, la data dei colloqui è stata fissata per il giorno
30 luglio 2019 e che sul sito istituzionale di ARS è stato
pubblicato l’avviso contenente l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere il colloquio con il relativo orario di
convocazione;
Preso atto che la commissione esaminatrice, in data
30 luglio 2019, espletati i colloqui e valutato i curricula,
ha concluso i propri lavori procedendo alla stesura della

DECRETA
1. di prendere atto del verbale trasmesso dalla
commissione esaminatrice dell’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 Funzionario amministrativocontabile, categoria D, con esperienza e competenze
professionali in ambito contabile, indetto con decreto n.
64 del 05/06/2019, verbale che si trova conservato agli
atti dell’ufficio del personale;
2. di attestare la regolarità della procedura svolta,
secondo quanto si rileva dal verbale trasmesso;
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3. di approvare conseguentemente la graduatoria di
merito dei candidati idonei all’avviso di mobilità sopra
specificato, come di seguito riportata:

Tania

Totale
punteggio
70/100

Graduatoria di
merito
Idonea

Barbetti

Francesco

45/100

Non idoneo

Renzi

Leonardo

40/100

Non idoneo

Cognome

Nome

Stella

4. di procedere alla definizione del trasferimento del
candidato risultato idoneo, dando mandato al dirigente
settore Amministrazione in tal senso e per tutti gli
adempimenti necessari per portare a compimento la
procedura in oggetto;
5. di procedere, successivamente all’acquisizione di
tutta la documentazione necessaria, all’assunzione del
candidato risultante idoneo, mediante stipula di contratto
individuale di lavoro ipotizzato presumibilmente con
decorrenza 1° ottobre 2019;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nell’apposita
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pagina del sito dell’ARS all’indirizzo www.ars.toscana.
it, nella sezione dedicata, dando atto che dalla data della
pubblicazione del provvedimento sul BURT decorre
il periodo per eventuali ricorsi avverso il medesimo
provvedimento;
7. 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. 3 posti
nel profili di Dirigente Amministrativo.
SEGUONO ALLEGATI
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uff. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 18 luglio 2019, n. 12666
certificato il 26-07-2019
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 giugno 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;
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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. 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 20142020,
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”;
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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 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 giugno 2019, in
risposta all’avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale
n. 1337/2018 sono state presentate complessivamente n.
8 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 giugno 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 giugno 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 giugno 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 giugno 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 giugno 2019, di cui all’allegato B) (pubblicato)
e all’Allegato 3 (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 giugno 2019”
(pubblicato) e Allegato 2 (non pubblicato) per un totale
di euro 16.950,00 sui seguenti capitoli del bilancio
regionale 2019:
- € 8.475,00 - 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);
- € 5.818,94 -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);
- € 2.656,06 - 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);
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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
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;
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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 giugno 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 giugno 2019” (pubblicato);
- Allegato 2) “elenco domande ammesse con erogazione del contributo all’ente di formazione domande
presentate alla scadenza del 20 giugno 2019” (non
pubblicato)
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
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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 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”;
5. di assumere un impegno di spesa complessivo di
euro 16.950,00 sui seguenti capitoli del bilancio regionale
2019:
- € 8.475,00 - 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);
- € 5.818,94 - 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);
- € 2.656,06 - 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);
6. di assumere sul capitolo 81036/U annualità 2019
del bilancio finanziario 2019-2021 l’impegno di spesa
per euro 16.950,00 - 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
giugno 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;
7. di dare atto che i contributi di cui al presente
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;
8. 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 € 16.950,00
9. 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,
10. 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.
11. 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;
12. 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.
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. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati 1, 2, 3 nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI

316141

301413

316142

316143

316145

316147

316148

4064/2019

4204/2019

4106/2019

4216/2019

4060/2019

4061/2019

codice SIBEC

3234/2019

Numero
Protocollo di
presentazione
della domanda

50

50

70

70

80

80

80

Punteggio

FIRENZE

FIRENZE

MASSA

LUCCA

GROSSETO

LUCCA

SANTA CROCE
SULL'ARNO

centro impiego

QUALITAS FORUM SRL

QUALITAS FORUM SRL

ACCADEMIA DEL CYBO SRL

KLEIS FORMAZIONE SRLS

SOC.COOP. AFORISMA

KLEIS FORMAZIONE SRLS

ULISSE SRL

Denominazione ente erogatore

€ 1.800,00

ASSISTENTE STUDIO
ODONTOIATRICO

€ 4.800,00

UC 1638 ACCOGLIENZA E
1640 REGISTRAZIONE ED
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

€ 16.950,00

€ 4.800,00

UC 1638 ACCOGLIENZA E
1640 REGISTRAZIONE E
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

TOTALE

€ 1.500,00

ADA 1585

€ 750,00

€ 1.300,00

CORSO IN CONTABILITA' E
BILANCIO

ESPLETAMENTO DELL'
ATTIVITA' DI SEGRETERIA
AMMINISTRATIVA

€ 2.000,00

Importo
assegnato e
conseguente
impegno di
spesa

ADDETTO ALL'ASSISTENZA
DI BASE

titolo corso

€ 8.475,00

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 750,00

€ 375,00

€ 900,00

€ 650,00

€ 1.000,00

QUOTA UE

€ 5.818,94

€ 1.647,84

€ 1.647,84

€ 514,95

€ 257,48

€ 617,94

€ 446,29

€ 686,60

QUOTA STATO

€ 2.656,06

€ 752,16

€ 752,16

€ 235,05

€ 117,52

€ 282,06

€ 203,71

€ 313,40

QUOTA
REGIONE

Delega per il
pagamento all’ente
erogatore

Delega per il
pagamento all’ente
erogatore

Delega per il
pagamento all’ente
erogatore

Delega per il
pagamento all’ente
erogatore

Delega per il
pagamento all’ente
erogatore

Delega per il
pagamento all’ente
erogatore

Delega per il
pagamento all’ente
erogatore

Modalità di erogazione

All. A
Graduatoria domande ammesse presentate alla scadenza del 20 GIUGNO 2019
Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 – Asse C “Istruzione e Formazione” Approvato con DD n. 1337 del 25.01.2018
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UC 1638 ACCOGLIENZA E 1640
REGISTRAZIONE ED
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

316148

316142

316141

SOC. COOP. AFORISMA
26719

ULISSE SRL
11723

QUALITAS FORUM SRL
44277

TOTALE

ADDETTO ALL'ASSISTENZA DI
BASE

ASSISTENTE STUDIO
ODONTOIATRICO

UC 1638 ACCOGLIENZA E 1640
REGISTRAZIONE E
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

€ 1.000,00

€ 8.475,00

€ 2.000,00

€ 16.950,00

€ 900,00

€ 4.800,00

€ 9.600,00

€ 1.800,00

€ 2.400,00

€ 2.400,00

€ 4.800,00

€ 4.800,00

€ 1.025,00

€ 2.050,00

316147

€ 375,00

ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA'
DI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

316143

€ 650,00

€ 750,00

QUOTA UE

€ 750,00

€ 1.300,00

CORSO IN CONTABILITA' E
BILANCIO

301413

KLEIS FORMAZIONE SRLS
312305

€ 1.500,00

ADA 1585

316145

ACCADEMIA DEL CYBO SRL
290049

IMPORTO
ASSEGNATO

codice SIBEC

Ente erogatore

TITOLO CORSO

€ 5.818,94

€ 686,60

€ 617,94

€ 3.295,68

€ 1.647,84

€ 1.647,84

€ 703,77

€ 257,48

€ 446,29

€ 514,95

QUOTA STATO

€ 2.656,06

€ 313,40

€ 282,06

€ 1.504,32

€ 752,16

€ 752,16

€ 321,23

€ 117,52

€ 203,71

€ 235,05

QUOTA
REGIONE

All.A 1
Graduatoria domande ammesse presentate alla scadenza del 20 GIUGNO 2019 con delega per il pagamento all’ente attuatore
Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 – Asse C “Istruzione e Formazione” Approvato con DD n. 1337 del 25.01.2018
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Motivazione

ex art 12 lett.a (assenza requisito di cui all’art. 4 dell’Avviso) , ex art. 12 lett. b (tipologia di corso non prevista da
avviso), ex art. 12 lett.c (inizio corso antecedente data scadenza presentazione domande) dell’Avviso

Numero Protocollo di
presentazione della
domanda

3338/2019

All. B
Elenco delle domande NON AMMESSE presentate alla scadenza del 20 GIUGNO 2019
Avviso pubblico POR FSE 2014-2020 – Asse C “Istruzione e Formazione” Approvato con DD n. 1337 del 25.01.2018
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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 22 luglio 2019, n. 12672
certificato il 26-07-2019
Decreto 11299 del 29.06.2018 POR FSE 2014/2020
Attività A.4.1.1.B. Avviso pubblico per il finanziamento dei voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano l’attività
in forma associata o societaria. Rettifica codice sibec
Ente Formativo CONFORM S.R.L DD 18677 del
19.11.2018.
IL DIRIGENTE
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 269 del
20.03.2018 avente ad oggetto “Strategia regionale Industria
4.0. Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi
individuali rivolti a imprenditori e professionisti”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11299 del 29.06.2018,
con il quale in attuazione dei criteri approvati con la
DGR n. 269/2018, si approva il nuovo Avviso pubblico
per il finanziamento dei voucher formativi individuali
rivolti a imprenditori e liberi professionisti che esercitano
l’attività in forma associata o societaria;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18677 del 19.11.2018
(scadenza settembre 2018), di impegno di spesa a favore
dei soggetti risultati beneficiari a varie scadenze riferite
all’avviso sopra citato;
Preso atto che per mero errore materiale nell’allegato
A1 del citato decreto, è stato riportato l’ente Formativo
CONFORM S.R.L., Codice Fiscale 05453861006 e
codice sibec 288872, anziché CON.FORM SRL, Codice
Fiscale 02182950507 con codice 287140;
Ritenuto pertanto necessario, così come indicato
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
atto, provvedere alla rettifica per le motivazioni sopra
esposte, dell’allegato A1 del Decreto Dirigenziale n.
18677 del 19.11.2018, limitatamente alle domande di
voucher che vedono come soggetto erogatore dell’attività
formativa e come soggetto delegato alla riscossione del
voucher, l’Ente formativo CON.FORM SRL, lasciando
invariati la parte rimanente dell’allegato A1, nonchè gli
allegati A, A2 e A3;

Dato atto che la suddetta variazione non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto
rispetto alle risorse comunitarie, statali e regionali già
impegnate con il citato Decreto Dirigenziale n. 18677 del
19.11.2018;
DECRETA
1. di prendere atto che per mero errore materiale
nell’allegato A1 del Decreto Dirigenziale n. 18677
del 19.11.2018, è stato riportato l’ente Formativo
CONFORM S.R.L., Codice Fiscale 05453861006 e
codice sibec 288872, anziché CON.FORM SRL, Codice
Fiscale 02182950507 con codice 287140;
2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, riportante i dati esatti
dell’Ente formativo CON.FORM SRL, Codice Fiscale
02182950507 con codice 287140;
3. di dare atto che la sopra descritta rettifica è limitata
alle domande di voucher che vedono come soggetto
erogatore dell’attività formativa e come soggetto
delegato alla riscossione dei voucher l’Ente formativo
CON.FORM SRL Codice Fiscale 02182950507 con
codice 287140, lasciando invariati la parte rimanente
dell’allegato A1, nonché gli allegati A, A2 e A3;
3. di dare atto che la suddetta variazione non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto
rispetto alle risorse comunitarie, statali e regionali già
impegnate con il citato Decreto Dirigenziale n. 18677 del
19.11.2018;
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.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUE ALLEGATO

DD 18677 del
19/11/2018

Decreto

Estremi Soggetto
corretto

(288872)
(287140)
CON.FORM SRL
CONFORM S.R.L.
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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 18 luglio 2019, n. 12708
certificato il 26-07-2019
POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico per la concessione di voucher individuali rivolti a liberi professionisti under 40 - DD n. 13633/2018. Rideterminazione contributo e riparametrazione impegni assunti con
DD n. 7528/2019.
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 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;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197
del 02/03/2015, da ultimo modificata con delibera n. 241
del 4/03/2019, recante l’approvazione del Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
FSE 2014-2020;
Richiamato l’asse A “Occupazione”, Obiettivo
specifico A.4.1 “Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi (settoriali e di grandi aziende)”, Attività A.4.1.1.B
“Azioni di formazione continua rivolte ai professionisti
e agli imprenditori per sostenere l’adattabilità delle
imprese (anche per favorire passaggi generazionali)” del
PAD sopra citato;
Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
“Norme in materia di sostegno alla innovazione delle
attività professionali intellettuali”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n.
1407/2016 e s.m.i. che approva la direttiva regionale in
materia di accreditamento;
Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 27 maggio
2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1033/2015
che ha modificato e prorogato per la programmazione
FSE 2014-2020, da ultimo modificata con Delibera di
Giunta Regionale n. 361 del 9/04/2018 avente ad oggetto
Proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la DGR 391/2013 avente ad oggetto “POR CRO
FSE 2007-2013 Approvazione linee guida sulla gestione
degli interventi individuali oggetto di sovvenzione”;
Vista la Decisione di giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la
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definizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 2 del
28/01/2019 con la quale, tra l’altro, è stata approvata la
proiezione triennale 2019-2021 del cronoprogramma
dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali
procedure negoziali e di individuazione diretta nel
programma);
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 16
del 15/05/2017 “Approvazione del documento Linee
di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 Modifiche alla decisione G.R. n. 13 del
29/11/2016”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 832 del 23
luglio 2018 con la quale sono stati definiti gli elementi
essenziali per l’erogazione dei voucher formativi
individuali rivolti a liberi professionisti under 40;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13633 del 9/08/2018
con il quale, in attuazione della citata DGR 832/2018
è stato approvato il nuovo “Avviso pubblico per la
concessione di voucher formativi individuali rivolti a
liberi professionisti under 40”;
Dato atto che con la Delibera di Giunta regionale n.
111 del 4/02/2019 sono state assegnate ulteriori risorse
rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR
n. 832/2018 per l’erogazione di voucher formativi
individuali rivolti a liberi professionisti under 40;
Visto il decreto Dirigenziale n.7528 del 9/05/2019 con
cui è stata approvata la graduatoria relativa alle domande
di candidatura presentate alla scadenza del 28/02/2019;
Considerato che in tale decreto le candidature
presentate rispettivamente dai Sig.ri Lavinia Innocenti
Fagni e Gabriele Colzi sono state finanziate ciascuna con
importo voucher di € 1.475,40;
Considerato che, a seguito della pubblicazione della
graduatoria sul BURT, tali soggetti richiedenti hanno
presentato osservazioni formali che il Settore competente
ha valutato sufficienti ai fini della revisione di tali importi,
comunicando a tali soggetti l’accoglimento delle stesse
e riparametrando l’importo di ciascun voucher per un
importo finale di € 1.800;
Dato atto che la corrispondenza intercorsa con i
suddetti soggetti è agli atti del Settore;
Visto che in base al D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare
al principio di competenza finanziaria potenziata (allegato
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4.2) è necessario assumere impegni sulle annualità di
bilancio nei quali è previsto che il finanziamento diventi
esigibile;
Ritenuto necessario assumere a favore dei Sig.ri
Lavinia Innocenti Fagni (Codice Sibec 312491 - Cor
1017236) e Gabriele Colzi (Codice Sibec 312407 - Cor
1017238), un impegno di spesa complessivo per un totale
di € 649,20 (seicentoquarantanove,20) di cui:
sul bilancio regionale 2019 per € 324,60 sui seguenti
capitoli:
- capitolo 62046 stanziamento puro - Quota
UE 50% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 162,30
(centosessantadue/30) imputando alla prenotazione
generica n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;
- capitolo 62047 stanziamento puro - Quota Stato
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 111,44
(centoundici/44) imputando alla prenotazione generica
n. 2019105 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
- capitolo 62048 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 50,86
(cinquanta/86) imputando alla prenotazione generica n.
2019107 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
sul bilancio regionale 2020 per € 324,60 sui seguenti
capitoli:
- capitolo 62046 stanziamento puro - Quota
UE 50% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 162,30
(centosessantadue/30) imputando alla prenotazione
generica n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;
- capitolo 62047 stanziamento puro - Quota Stato
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 111,44
(centoundici/44) imputando alla prenotazione generica
n. 2019105 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
- capitolo 62206 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 50,86
(cinquanta/86) imputando alla prenotazione generica n.
2019106 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse
finanziarie di cui al presente provvedimento sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
nelle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Visto l’articolo 52, della Legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
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
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assume la denominazione di “Registro nazionale degli
aiuti di Stato” e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre
2012, n.234 e s.m.i.”, che detta le modalità attuative della
norma;
Dato atto che ai sensi dell’art.17 comma 1 del D.M.
31/05/2017 n.115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui all’art.14
del medesimo D.M. (Verifiche relative agli aiuti de
minimis);
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione inserito nel presente decreto;
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati
e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art.
12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto
unilaterale di impegno;
Ritenuto che l’Amministrazione Regionale potrà
disporre la decadenza del beneficio di cui al presente
decreto nel caso di esito negativo dei controlli effettuati
sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/00 e
ss.mm.ii;
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare
a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto
oggettivo in quanto le somme si riferiscono a finanziamenti
a carico di programmi comunitari come da risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E dell’11/06/2010;
Dato atto che della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014, il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli Settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
Dato atto che ai sensi della legge regionale 16 aprile
2019, n. 17, “Documento unico di regolarità contributiva.
Modifiche alla l.r. 40/2009” non si rende necessario
procedere alla verifica della regolarità contributiva;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n.1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008;
Vista la L.R. n.75 del 27/12/2018 “Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021”;
Vista la L.R. n.74 del 27 dicembre 2018, “Legge di
stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la D.G.R. n. 7 del 7.01.2019 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio
di Previsione Finanziario 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
DECRETA
1) di assumere a favore dei Sig.ri Lavinia Innocenti
Fagni (Codice Sibec 312491 - Cor 1017236) e Gabriele
Colzi (Codice Sibec 312407 - Cor 1017238) un
impegno di spesa complessivo per un totale di € 649,20
(seicentoquarantanove,20) di cui:
sul bilancio regionale 2019 per € 324,60 sui seguenti
capitoli:
- capitolo 62046 stanziamento puro - Quota
UE 50% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 162,30
(centosessantadue/30) imputando alla prenotazione
generica n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;
- capitolo 62047 stanziamento puro - Quota Stato
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 111,44
(centoundici/44) imputando alla prenotazione generica
n. 2019105 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
- capitolo 62048 stanziamento puro -Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 50,86
(cinquanta/86) imputando alla prenotazione generica n.
2019107 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
sul bilancio regionale 2020 per € 324,60 sui seguenti
capitoli:
- capitolo 62046 stanziamento puro - Quota
UE 50% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 162,30
(centosessantadue/30) imputando alla prenotazione
generica n. 2019104 assunta con DGR n. 111 del
4/02/2019;

7.8.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32
- capitolo 62047 stanziamento puro - Quota Stato
34,33% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 111,44
(centoundici/44) imputando alla prenotazione generica
n. 2019105 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
- capitolo 62206 stanziamento puro - Quota Regione
15,67% (PdC V livello 1.04.02.05.999) € 50,86
(cinquanta/86) imputando alla prenotazione generica n.
2019106 assunta con DGR n. 111 del 4/02/2019;
2) di dare atto che gli interventi dovranno essere
realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto
all’art. 12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato
nell’atto unilaterale di impegno;
3) di rimandare la liquidazione dei contributi
assegnati con il presente provvedimento e le relative
regolarizzazioni contabili a successivi atti a cura dei
competenti Settori territoriali regionali;
4) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 26 luglio 2019, n. 12735
certificato il 29-07-2019
Protocolli di Insediamento per l’Area di crisi industriale complessa di Piombino di cui al decreto dirigenziale n. 6695/2014 come aggiornato con il decreto
dirigenziale n. 5028/2019. Approvazione esito istruttorio negativo e conseguente non ammissione dell’impresa Tyrebirth srl.
IL DIRIGENTE
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Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, pubblicato nella GUUE L. 187 del
26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato;
Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, recante
“Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, e in
particolare l’articolo 27 con il quale è stata riordinata la
disciplina in materia di riconversione e riqualificazione
produttiva di aree di crisi industriale complessa;
Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
del 31 gennaio 2013, di “Attuazione dell’articolo 27,
comma 8, del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83,
recante misure urgenti per la crescita del Paese”, con il
quale sono stati dettati i criteri per l’individuazione delle
situazioni di crisi industriale complessa;
Visto il Decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito
con modificazioni dalla Legge 24 giugno 2013 n. 71, con
il quale è stata riconosciuta l’area industriale di Piombino
quale “Area di crisi industriale complessa”, ai sensi della
disciplina precedentemente richiamata;
Vista la Legge Regionale 12 dicembre 2017 n. 71
(“Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese”) che regola la concessione dei
contributi di cui al presente atto;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007
di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 e di programmazione del Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS), come modificata dalla successiva
delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009;
Viste le seguenti Delibere della Giunta Regionale:
- n. 178 del 23 febbraio 2010, con la quale è stato
approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) del
Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013;
- n. 873 dell’8 luglio 2019 (“Adozione revisione
PAR FSC 2007-2013”); n. 874 dell’8 luglio 2019
(“Approvazione del Documento di Dettaglio del PAR
FSC 2007-2013 -Versione n. 9”);
Richiamata la Linea 1.6 del DAR, denominata
“Riqualificazione e riconversione del polo industriale di
Piombino”;
Preso atto che in data 24 aprile 2014 la Regione
Toscana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
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Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della
Difesa, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
l’Agenzia del Demanio, la Provincia di Livorno, il
Comune di Piombino, l’Autorità portuale di Piombino,
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo di impresa S.p.A., di seguito Invitalia,
hanno sottoscritto, ai sensi dell’ art. 1 del Decreto Legge
26 aprile 2013 n. 43, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 giugno 2013 n. 71, l’Accordo di Programma
per la disciplina degli interventi per la riqualificazione e
la riconversione del polo industriale di Piombino;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 345 del 28
aprile 2014 avente ad oggetto “Accordo di Programma
per gli interventi di riqualificazione e la riconversione del
Polo Industriale di Piombino”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 457 del 7
aprile 2015 avente ad oggetto “Accordo di Programma
per la disciplina degli interventi per la riqualificazione
e la riconversione del polo industriale di Piombino:
Approvazione dello schema di Accordo di programma
di adozione del PRRI (Progetto di Riconversione e
Riqualificazione Industriale) ai sensi dell’articolo 27 del
Decreto Legge n. 83/2012”;
Dato atto che l’attuazione del PRRI è finalizzata
alla salvaguardia ed al consolidamento delle imprese
dell’Area di crisi industriale complessa di Piombino,
alla riqualificazione delle aree produttive, all’attrazione
di nuove iniziative imprenditoriali ed al reimpiego dei
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
Richiamato l’Accordo di Programma sottoscritto il 7
maggio 2015 per l’Area di crisi industriale complessa di
Piombino, approvato con la citata Delibera della Giunta
Regionale n. 457/2015;
Viste le seguenti Delibere della Giunta Regionale:
- n. 728 del 2 settembre 2013, avente ad oggetto “Art.
5 duodecies, comma 2 della Legge Regionale n. 35/2000,
come modificata dalla Legge Regionale n. 38/2012.
Protocolli di insediamento. Approvazione Disciplinare di
attuazione”;
- n. 1145 del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii avente ad
oggetto “Indirizzi della Giunta regionale per l’attuazione
dei Protocolli di Insediamento di cui al disciplinare di
attuazione approvato con D.G.R.T. n. 728/2013”;
- n. 583 del 4 maggio 2015, avente ad oggetto
“Protocolli di Insediamento di cui al decreto dirigenziale
n. 6695/2014, ai sensi della Delibera della Giunta
Regionale n. 1145/2014. Specifica sull’incremento
occupazionale minimo ai fini dell’ammissibilità dei
progetti di investimento”;

- n. 580 del 21 giugno 2016 con la quale, tra l’altro, è
stabilita la modifica di alcuni dei criteri di ammissibilità e
di selezione del Bando di cui ai paragrafi successivi;
- n. 1008 del 17 ottobre 2016 con cui, tra
l’altro,vengono ulteriormente modificati di alcuni dei
criteri di ammissibilità e di selezione del Bando di cui ai
paragrafi successivi;
Richiamata, altresì, la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7 aprile 2014 (“Direttive per la definizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione
di finanziamenti”);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1342 del
3 dicembre 2018 la quale prevede la riallocazione delle
risorse stanziate a favore delle imprese dall’Accordo di
Programma per l’Area di crisi industriale di Piombino,
lo scorrimento delle graduatorie esistenti, e stabilisce gli
indirizzi per la nuova apertura dello strumento agevolativo
dei Protocolli di insediamento nel rispetto degli indirizzi
della Giunta regionale di cui alle deliberazioni n. 728/2013
e n. 1145/2014 e ss.mm.ii., prevedendo nell’avviso le
seguenti modalità operative:
- procedura di selezione a sportello, da sospendersi
nel caso di richieste di contributo superiori del 20%
rispetto alla disponibilità delle risorse,
- previsione del punteggio minimo di ammissibilità,
- tempi di realizzazione dei progetti non superiori
a 24 mesi, senza possibilità di proroga e, preso atto
dei citati vincoli nazionali relativi alla chiusura della
programmazione PAR FSC - ex FAS2007-2013, i progetti
dovranno comunque concludersi ed essere rendicontati
entro e non oltre il 30/06/2021;
Vista la Legge Regionale 5 agosto 2014 n. 50, recante
le attribuzioni di funzioni a Sviluppo Toscana S.p.A.;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 11891 del 16
luglio 2018 che ha trasferito da Sviluppo Toscana S.p.A.
ad ARTEA i compiti di gestione dei pagamenti e controlli
relativi ai Protocolli di Insediamento rivolti all’Area di
crisi industriale complessa di Piombino finanziati con le
risorse di cui all’Azione 1.6 del PAR FSC -ex FAS-20072013 “Riqualificazione e riconversione del Polo industriale
di Piombino” – Azione A) “Interventi di sostegno alle
imprese” -sub c) “Protocolli di Insediamento” ed ha
approvato il relativo Disciplinare ai sensi dello schema di
cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1126/2009;
Dato atto che ARTEA gestisce le attività di
controllo e pagamento, nonché le attività necessarie alla
certificazione della spesa PAR FSC, mentre Sviluppo
Toscana S.p.A gestisce l’Avviso di cui ai successivi
paragrafi, limitatamente all’attività di ricezione delle
domande e relativa assistenza informativa oltre ad ogni
attività connessa alla selezione ed ammissibità delle
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domande, nell’ambito del proprio piano di attività
2019 approvato con Delibera della Giunta Regionale n.
1424/2018 come aggiornato con Delibera della Giunta
Regionale n. 348 del 18 marzo 2019 (Rif. Attività n.
14 “Assistenza tecnica dello strumento agevolativo
dei Protocolli di insediamento - ex attività n. 15 Piano
Attività 2018 adottato con DGR n. 110/2018” inserita tra
le “Attività Istituzionali a carattere continuativo” anno
2019 del Punto 2 “Programmazione regionale” con uno
stanziamento pari a 74.971,34 Euro);
Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. costituisce
il soggetto gestore dell’intervento, secondo le modalità
sopra specificate, nell’ambito del proprio piano di attività
2019 approvato con Delibera della Giunta Regionale
n. 1424 del 17 dicembre 2018 come aggiornato con
Delibera della Giunta Regionale n. 348 del 18 marzo
2019 (Rif. Attività n. 14 “Assistenza tecnica dello
strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento ex attività n. 15 Piano Attività 2018 adottato con DGR n.
110/2018” inserita tra le “Attività Istituzionali a carattere
continuativo” anno 2019 del Punto 2 “Programmazione
regionale” con uno stanziamento pari a 74.971,34 Euro);
Dato 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 Legge Regionale n. 28/2008 per
l’anno 2019;
- con il decreto dirigenziale n. 4587 del 27 marzo
2019, sono stati assunti gli impegni di spesa a copertura
delle spese istituzionali ricorrenti da sostenersi da
Sviluppo Toscana S.p.A. nell’ambito del piano di attività
2019 di cui alla suddetta Delibera della Giunta Regionale
n. 1424/2018 e che parte delle spese risultano già coperte
in forza di precedenti atti;
Dato atto che Sviluppo Toscana S.p.A. svolgerà le
suddette attività inerenti la gestione dei Protocolli di
Insediamento nelle annualità 2020 e 2021 a condizione
che sia assicurata in futuro per detti esercizi la copertura
degli oneri relativi alle attività istituzionali ricorrenti
della stessa;
Dato atto che qualora in futuro la copertura degli oneri
relativi alle attività istituzionali ricorrenti di Sviluppo
Toscana S.p.A. non fosse assicurata, le attività inerenti la
gestione dei Protocolli di Insediamento si concluderanno
a concorrenza del relativo valore al momento coperte
finanziariamente;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 con
la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale Toscana per
le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) ed in particolare
l’art. 2 comma 2 ove è previsto che possono essere
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affidate dalla Regione Toscana le competenze relative
all’erogazione di ulteriori aiuti, contributi e premi;
Viste le seguenti Delibere della Giunta Regionale:
- n. 167 del 16 marzo 2009 con la quale ARTEA
viene individuata quale organismo intermedio per lo
svolgimento delle attività di controllo e pagamento
connesse alla gestione del PAR FSC, nonchè della
progettazione e implementazione del sistema informatico
a supporto di tale attività;
- n. 871 del 12 ottobre 2009 con la quale viene affidato
ad ARTEA lo svolgimento delle attività di controllo
e pagamento connesse alla gestione del PAR FAS e
vengono approvati gli indirizzi operativi per ARTEA per
lo svolgimento di tali attività;
- n. 1126 del 14 dicembre 2009 che approva lo schema
tipo di disciplinare per la definizione delle modalità di
svolgimento delle attività di controllo e pagamento che
ciascun responsabile di Linea/Azione intende affidare ad
ARTEA;
Preso atto che la gestione dei Protocolli di Insediamento
relativi all’Area di crisi industriale complessa di
Piombino, essendo finanziata con risorse PAR FSC - ex
FAS-2007-2013, deve in particolare garantire a cura di
ARTEA che:
- tutti i dati relativi al controllo e pagamento dei
progetti siano caricati sul sistema ARTEA affinché
quest’ultima provveda al trasferimento all’Ispettorato
Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea
(IGRUE);
- vengano presentate all’Organismo di certificazione
le domande di pagamento per consentire la certificazione
della spesa da parte dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale;
Visto il decreto dirigenziale n. 5028 del 4 aprile 2019
di approvazione del Bando (da ora in avanti: “Bando”) per
la presentazione delle manifestazioni d’interesse relative
allo strumento agevolativo dei Protocolli di Insediamento
per l’Area di crisi industriale complessa di Piombino, il
quale prevede la procedura di selezione a sportello, da
sospendersi nel caso di richieste di contributo superiori
del 20% rispetto alla disponibilità delle risorse;
Visti i seguenti decreti dirigenziali:
- n. 3133 del 1° luglio 2015,
- n. 5095 del 4 novembre 2015,
- n. 6106 del 4 dicembre 2015,
- n. 14007 del 20 dicembre 2016,
- n. 9743 del 30 giugno 2017,
- n. 11760 del 17 luglio 2018,
con i quali è stata istituita, e successivamente
aggiornata, la Commissione tecnica di valutazione delle
manifestazioni di interesse presentate a valere sullo
strumento agevolativo dei Protocolli di Insediamento;
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Preso atto della valutazione negativa espressa
dalla Commissione tecnica di valutazione - che si è
regolarmente riunita in data 19 giugno 2019 come
risulta dal verbale conservato agli atti d’ufficio e
dall’approvazione definitiva dell’esito istruttorio svolto
con procedura scritta conclusasi in data 25 luglio 2019 in merito alla domanda presentata in data 24 aprile 2019
dall’impresa Tyrebirth srl (con sede legale in Via Sacco e
Vanzetti 17 - 50145 Firenze, codice fiscale 06725710484)
per la realizzazione del progetto “Tyres Green Power”;
Ritenuto, quindi, di non ammettere al contributo
la domanda di cui al paragrafo precedente per le
motivazioni contenute nel suddetto verbale approvato
dalla Commissione tecnica di valutazione in data 25
luglio 2019;
DECRETA
1. in riferimento al Bando come definito nella parte
narrativa, di non ammettere al contributo la domanda
presentata in data 24 aprile 2019 dall’impresa Tyrebirth
srl (con sede legale in Via Sacco e Vanzetti 17 - 50145
Firenze, codice fiscale 06725710484) per la realizzazione
del progetto “Tyres Green Power”, per le motivazioni
contenute nel verbale approvato dalla Commissione
tecnica di valutazione in data 25 luglio 2019;
2. di trasmettere il presente atto ad ARTEA ed a
Sviluppo Toscana S.p.A. in qualità di soggetti gestori del
Bando per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. di trasmettere il presente atto all’Autorità di
Gestione PAR FSC della Regione Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge entro i 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
Elisa Nannicini

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 26 luglio 2019, n. 12807
certificato il 29-07-2019

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Bando
multimisura: progetti integrati territoriali (PIT)- PIT
n. 28/2016 “Clever Land on Elba, Capraia, Giglio
island” - Operazione 4.4.1 /Operazione 4.4.2/ Sottomisura 16.5 - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo. Elenco n. 3/2019.
IL DIRIGENTE
Visto 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;
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 (FEARS) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 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) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica, tra l’altro, il regolamento (UE) n. 1305/2013 e
il regolamento n. 1306/2013(UE);
Vista la decisione di esecuzione del 26/05/2015
C(2015) 3507 final con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - che
prende atto del Programma di Sviluppo Rurale approvato
dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e s.m.i.;
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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” e
s.m.i.;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 587 del
21/06/2016 “FEASR - PSR Toscana 2014/2020. Elementi
essenziali per l’attivazione del bando multimisura Progetti
Integrati Territoriali;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e s.m.i.;
Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Approvazione del Bando Multimisura Progetti Integrati
Territoriali - PIT contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali - Annualità 2016”;
Visto il decreto dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Bando Multimisura - Progetti Integrati Territoriali - PIT
Annualità 2016 - approvazione graduatoria”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 14683
del 06/10/2017 che include, tra i progetti ammissibili e
finanziabili, il PIT n. 28 “Clever Land on Elba, Capraia,
Giglio island”, all’interno del quale sono attivate, tra
l’altro, le seguenti operazioni/sottomisure: 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 16.5 - Sostegno per
azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento
climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci
comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;
Viste le domande di aiuto presentate, entro i termini
previsti sul sistema informativo ARTEA, sulle operazioni
/sottomisure elencate nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche e
amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta, agli
atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
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amministrativo, inerente la gestione delle istruttorie delle
domande di aiuto nell’ambito del PIT n. 28, è attribuita
all’incaricata di P.O. Lami Donatella, con ordine di
Servizio n. 8 del 21/12/2018;
Valutato che i contributi concessi all’impresa
sopraindicata 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) 1305/2017 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, comma 1, della
L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, è
stato acquisito il DURC regolare per i beneficiari indicati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato, pertanto, opportuno procedere all’assegnazione del contributo ai beneficiari indicati nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato 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;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in
premessa, gli esiti istruttori delle domande di aiuto,
secondo quanto indicato nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare ai beneficiari il contributo concesso,
secondo quanto indicato nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del PSR 2014/2020.
Avverso al 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
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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 Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa
d’atto del programma approvato dalla Commissione
Europea”;

DECRETO 26 luglio 2019, n. 12808
certificato il 29-07-2019

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

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR FEASR 2014-2020,
bando multimisura: progetti integrati territoriali
_PIT n. 19/2016 “Pianura Pisana: dalla fascia pedemontana al mare” - Sottomisura 16.5 Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo - Elenco n.
4/2019.

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” con
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione
delle misure ad investimento e s.m.i;

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 587 del
21/06/2016 “FEASR - PSR Toscana 2014-2020.
“Elementi essenziali per l’attivazione del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;

Visto 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;
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 (FEARS) e che abroga il
Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 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 decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” elaborate conformemente alle direttive
approvate con DGR n. 518/2016 fermo restando quanto
stabilito nella DGR n. 501/2016 e s.m.i;
Visto il decreto dirigenziale n. 5351 del 05/07/2016
-Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Approvazione del Bando Multimisura - Progetti Integrati
Territoriali - PIT Annualità 2016 e s.m.i.;
Visto il decreto dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
- Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Bando Multimisura - Progetti Integrati Territoriali - PIT
Annualità 2016 - Approvazione Graduatoria;

Visto il regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica, tra l’altro, il regolamento (UE) n. 1305/2013 e
il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale sopraindicato
che include, tra i progetti ammissibili e finanziabili, il
PIT n. 19 “Pianura pisana: dalla fascia pedemontana
al mare”, all’interno del quale è attivata, tra l’altro, la
seguente sottomisura: sottomisura 16.5 -Sostegno per
azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento
climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci
comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso;

Vista la decisione di esecuzione del 26/05/2015
C(2015)3507 final con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;

Viste le domande di aiuto presentate, entro i
termini previsti sul sistema informativo ARTEA, sulla
sottomisura 16.5 elencate nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788
del 4/08/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR -

Visti gli esiti positivi delle istruttorie tecniche e
amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati,
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attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta,
raccolti nei rapporti informativi istruttori depositati agli
atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo è attribuita alla P.O. Marco Marchetti,
come evidenziato nell’ordine di servizio n. 6 del
22/10/2018;
Valutato che i contributi concessi all’impresa
sopraindicata 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) 1305/2017 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, comma 1, della
L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, è
stato acquisito il DURC regolare per i beneficiari indicati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato,
pertanto,
opportuno
procedere
all’assegnazione del contributo ai beneficiari indicati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario,
secondo quanto previsto dalle “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure di investimento” del PSR
2014/2020;
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DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in
premessa, gli esiti istruttori delle domande di aiuto
secondo quanto indicato nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare ai beneficiari il contributo concesso,
secondo quanto indicato nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del PSR 2014/2020.
Avverso al 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 Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e
Trasferimento Tecnologico
DECRETO 26 luglio 2019, n. 12809
certificato il 29-07-2019
Modifiche al Decreto Dirigenziale n. 10219 del
10/06/2019 (“approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti
di investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e la rigenerazione
degli spazi urbani di cui all’articolo 110 della L.R.
62/2018”). Slittamento dei termini di presentazione
delle domande.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 71 del 12 dicembre
2017 “Disciplina del sistema regionale degli interventi
di sostegno alle imprese”, che disciplina, tra l’altro, il
sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle
imprese;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018
“Disposizioni di carattere finanziario, collegato alla legge
di stabilità 2019”, che all’art. 3 prevede la concessione
ai comuni di contributi straordinari per la qualificazione
e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la
rigenerazione degli spazi urbani di cui all’art. 110 della
sopra richiamata L.R. 62/2018, prevedendo a tal fine
l’erogazione, mediante procedura negoziale, di contributi
straordinari per un importo complessivo massimo di Euro
300.000 per l’anno 2019 e Euro 300.000 per l’anno 2020
(capitolo 53272);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 139 del
11/02/2019 “Approvazione delle Direttive per la
concessione ai Comuni dei contributi previsti all’art. 3
della L.R. 73/2018 a sostegno degli investimenti rivolti
alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi del
commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani di
cui all’art. 110 L.R. 62/2018”;
Precisato che tali indirizzi prevedono l’apertura
di un avviso pubblico rivolto ai comuni del territorio
della Toscana non ubicati in aree interne (sono quindi
esclusi i Comuni delle aree interne elencati nella Nota
di aggiornamento al DEFR 2019) con popolazione
ricompresa tra 10.000 e 50.000 abitanti, per raccogliere le
progettualità espresse dai territori e, quindi, selezionare i
progetti che potranno avere accesso alla fase negoziale al
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fine della concessione delle risorse messe a disposizione
dalla L.R. 73/2018;
Visto il conseguente Decreto Dirigenziale n.
10219 del 10/06/2019 con oggetto “Approvazione
avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
presentazione di progetti di investimento rivolti alla
qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio
e la rigenerazione degli spazi urbani di cui all’articolo
110 della L.R. 62/2018”, il quale prevede che le
manifestazioni di interesse possano essere presentate
entro il 02/08/2019;
Considerate le numerose segnalazioni provenienti
dai potenziali beneficiari, che, visto anche il periodo
estivo, comunicano di avere delle difficoltà nel rispettare
il termine ultimo di presentazione delle manifestazioni
di interesse previsto nel Decreto Dirigenziale n.
10219/2019;
Ritenuto pertanto di prorogare il termine ultimo
di presentazione delle domande a valere sull’avviso di
cui al Decreto Dirigenziale n. 10219/2019, spostandolo
dal 02/08/2019 al 30/08/2019, slittando in avanti
conseguentemente tutte le altre voci del cronoprogramma
(Allegato A al presente atto) , lasciando invariata ogni
altra disposizione contenuta nell’avviso;
Precisato che il portale di Sviluppo Toscana SpA,
soggetto gestore dell’avviso, informa opportunamente in
ordine al servizio di assistenza che può essere assicurato o
temporaneamente sospeso nel corso del mese di agosto;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
un nuovo cronoprogramma (Allegato A al presente atto,
di cui è parte integrante e sostanziale), che sostituisce
quello contenuto nell’avviso pubblico di cui al Decreto
Dirigenziale n. 10219 del 10/06/2019 (1) (“Approvazione
avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla
presentazione di progetti di investimento rivolti alla
qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio
e la rigenerazione degli spazi urbani di cui all’articolo
110 della L.R. 62/2018”), e che prevede che il termine
ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse
sia slittato dal 02/08/2019 al giorno di venerdì 30 agosto
2019;
2. di lasciare invariata ogni altra parte del suddetto
avviso;
(1) N.d.r. Pubblicato sul Suppl. n. 104/2019
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3. di trasmettere il presente atto al soggetto gestore
Sviluppo Toscana SpA, per gli opportuni adempimenti,
anche di divulgazione.

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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Simonetta Baldi

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

SEGUE ALLEGATO
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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 26 luglio 2019, n. 12810
certificato il 29-07-2019
POR FSE 2014-2020 Asse C. Approvazione avviso
pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Meccanica, Chimica-farmaceutica,
Moda, ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura,
Carta, Marmo, approvato con D.D. 5007/2019. Ammissibilità domande di candidatura relative alla scadenza del 17/06/2019.
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 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 con la quale è stato approvato
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 124
del 01.03.2016 con la quale è stata approvata la modifica
del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale obiettivo “Investimenti
crescita e occupazione” (ICO) FSE 2014 - 2020;
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il
sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.);
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1
comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui
all’art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visti gli Accordi in sede di conferenza unificata ai sensi
dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28
agosto 1997 sanciti in data 20 marzo 2000, 14 settembre
2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004,
25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i quali sono stati
definiti linee guida e standard in applicazione del Decreto
interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici
superiori”;
Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013
concernente al definizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25
gennaio 2008;
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
Visto 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
dell’8/08/2003 e s.m.i.;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016-2020
approvato con la risoluzione n. 47 dal Consiglio regionale
il 15/03/2017;
Vista la DGR 1407/16 “Approvazione del disciplinare
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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” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R.
del 26 luglio 2002, n. 32) e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
532/2009 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare per
l’attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della LR
32/2002;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
240/2011, che approva gli indirizzi e le metodologie per
l’applicazione alle attività formative selezionate tramite
avviso pubblico delle opzioni di semplificazione della
spesa di cui al Regolamento (CE) n. 396 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343
del 04/12/2017 che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020;
Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al finanziamento del Fondo Sociale Europeo”,
approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza
tenuto a Firenze il 25 maggio 2018;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
449/2015 avente ad oggetto “POR FSE 20142020.
Indirizzi relativi alla formazione professionale per l’anno
2015 ai sensi dell’articolo 15 della L.R. 32/2002”;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 11 del
04.12.2017 che approva il sistema di gestione e controllo
(Si.Ge.Co.) in attuazione del regolamento UE) 1303/2013POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 11 del
12.02.2018 che approva il documento “Strategia
Regionale Industria 4.0. Competenze per l’economia
digitale: primi indirizzi per la formazione 4.0”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 215
del 22 marzo 2016 avente ad oggetto “Approvazione
della programmazione territoriale triennale 2016-2018
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e dei Poli
Tecnico Professionali”;
Vista la Deliberazione G.R. 1429/2018 recante “POR
FSE 2014-2020 Asse C -Istruzione e Formazione -Attività
C.3.2.1.A). Approvazione elementi essenziali riguardanti
l’avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nelle
filiere Meccanica, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT,
Nautica e Logistica, Turismo e Cultura, Carta, Marmo”;
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Considerato che tra le attività previste dalle Strategie
di cui alle Delibere G.R. 314/2015, DGR 584/2017 e
778/2018 vi sono anche percorsi formativi di Istruzione
Formazione Tecnica Superiore, da attuarsi, nella filiera
Agribusiness, ritenuta necessaria e strategica per questi
territori;
Vista pertanto la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 284 del 04/03/2019 che approva l’Allegato
1 “Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso
pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere
Agribusiness, Meccanica, Chimica-farmaceutica, Moda,
ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura, Carta,
Marmo.”, che sostituisce l’allegato 1 della Deliberazione
GR 1429/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3976 del 19/03/2019
recante “Approvazione della Tabella di Correlazione tra
le specializzazioni tecniche nazionali IFTS e gli standard
Professionali delle Figure Professionali del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5007 del 27/03/2019
recante “POR FSE 2014-2020 Asse C. Approvazione
avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle
filiere Agribusiness, Meccanica, Chimica-farmaceutica,
Moda, ICT, Nautica e Logistica, Turismo e Cultura,
Carta, Marmo”;
Dato atto che la scadenza prevista dall’articolo 6
dell’avviso pubblico era il 17/06/2019 e che in risposta
allo stesso avviso sono pervenute n. 51 domande di
finanziamento, così suddivise per filiera, come meglio
specificate nell’allegato “A - PROGETTI PRESENTATI”
del presente atto:
- n. 3 per la filiera Agribusiness;
- n. 4 per la filiera Meccanica;
- n. 2 per la filiera Chimica-farmaceutica;
- n. 9 per la filiera Moda;
- n. 12 per la filiera ICT;
- n. 5 per la filiera Nautica e Logistica;
- n. 15 per la filiera Turismo e Cultura;
- n. 1 per la filiera Carta;
- n. 0 per la filiera Marmo;
conservate agli atti del Settore “Programmazione
Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore. Uffici Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Dato atto che il Settore “Programmazione Formazione
Strategica e Formazione e Istruzione Tecnica Superiore.
Uffici Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”, ai sensi
dell’art. 10 “Ammissibilità” dell’Avviso pubblico, ha
effettuato l’istruttoria di ammissibilità sulle proposte
progettuali pervenute e che risultano ammissibili e quindi
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ammesse a successiva valutazione tecnica n. 39 proposte
progettuali e non ammissibili n. 12 proposte progettuali,
come da Allegato “B -PROGETTI AMMISSIBILI E
NON AMMISSIBILI”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
28/01/2019 recante “Approvazione cronoprogramma
2018-2020 dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi comunitari;
DECRETA
1. di approvare l’allegato “A - PROGETTI PRESENTATI”, parte integrale e sostanziale del presente atto,
che meglio specifica le n. 51 domande di finanziamento
pervenute in risposta all’avviso pubblico per il
finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) nelle filiere: Agribusiness,
Meccanica, Chimica-farmaceutica, Moda, ICT, Nautica
e Logistica, Turismo e Cultura, Carta, Marmo, approvato
con D.D. 5007/2019, così suddivise per filiera:
-n. 3 per la filiera Agribusiness;
-n. 4 per la filiera Meccanica;
-n. 2 per la filiera Chimica-farmaceutica;
-n. 9 per la filiera Moda;
-n. 12 per la filiera ICT;
-n. 5 per la filiera Nautica e Logistica;

-n. 15 per la filiera Turismo e Cultura;
-n. 1 per la filiera Carta;
-n. 0 per la filiera Marmo;
conservate agli atti del Settore “Programmazione
Formazione Strategica e Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore. Uffici Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”;
2. di dichiarare, sulla base degli esiti dell’ammissibilità
effettuata dal Settore “Programmazione Formazione
Strategica e Formazione e Istruzione Tecnica Superiore.
Uffici Regionali di Arezzo, Firenze e Prato”, ai sensi
dell’art. 10 “Ammissibilità” dell’Avviso pubblico
approvato con D.D. 5007/2019, ammissibili e quindi
ammesse alla fase di valutazione n. 39 proposte
progettuali e non ammissibili n. 12 proposte progettuali,
come da Allegato “B - PROGETTI AMMISSIBILI E
NON AMMISSIBILI”, parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A

PROGETTI PRESENTATI
FILIERA AGRIBUSINESS
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

IIS GIOTTO ULIVI

24

PRO.FILI Tecnico per la
PROmozione e gestione
di comunità integrate di
FILIere agroalimentari

PROFORMA SOC.
COOP. IMPRESA
SOCIALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche di industrializzazione del prodotto e
del processo

COOPERATIVA EMILIO SERENI
ITAS ANZILLOTTI DI PESCIA

29

INNOVAGRI 4.0

ET LABORA

CENTRO STUDI CULTURA
SVILUPPO SRL
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche di industrializzazione del prodotto e
del processo

OASI DYNAMO SRL

35

TECNOFOR - TECNICO
DELLA GESTIONE
DELLE RISORSE AGROFORESTALI E DEL
MONITORAGGIO
DELLE PRODUZIONI

DREAM FORMAZIONE E
CONSULENZA

IIS CAMAITI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche di industrializzazione del prodotto e
del processo

ABOCA SPA

FILIERA MECCANICA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ISIS LEONARDO DA VINCI

1

TECNICO PER
L’INNOVAZIONE NEL
SETTORE ASSISTENZA
POST VENDITA AUTOMOTIVE

COSEFI

ITS PRIME
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali

TOSCANDIA SPA

IPSIA A. PACINOTTI

15

FormAzione e
investimento
Professionalizzante
Esperti Settore Elettrico
– A.M.P..E.R.E.

CONSORZIO
COPERNICO SCARL

ITIS G. MARCONI

Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali

UNIVERSITA' DI PISA
SET SRL

18

Elctro.Tec- Tecnico delgi
impainti civili e
industriali

IPSIA MARCONI
SOPHIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali

ARGOS ENGINEERING SRL
ISI GUGLIELMO MARCONI

36

FABRICA NOVA –
SISTEMI AVANZATI DI
PRODUZIONE IN RETE

PONTEDERA
&TECNOLOGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

UNIVERSITA' DI PISA
COMPOLAB

Tecniche di disegno e progettazione industriale

59
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FILIERA CHIMICA-FARMACEUTICA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

IIS T. SARROCCHI

16

Tecnico informatica
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
medica – INFORMATICO FONDAZIONE ITS VITA
SIENA
4.1

Tecniche di informatica medica

T4A SRL

IIS B. CELLINI

LIFE NET – Competenze
specialistiche per il
supporto all’integrazione TOSCANA FORMAZIONE
48
digitale di reti e sistemi
SRL
nel comparto
biomedicale

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche di informatica medica

UNIVERSITA' DI PISA
GREEN WAY SRL

FILIERA MODA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA
E SESTO FIORENTINO

9

FASHION
ACCESSORIES 4.0 - FAC

POLIMODA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche di disegno e progettazione industriale

METALLINEA SRL
LGF LAVORAZIONMI GALVANICHE
FIORENTINE SRL
LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA
E SESTO FIORENTINO

10

DIGItal CRAFTmanship:
percorso di formazione
professionale per
l'artigianato 4.0 DIGI.CRAFT

CENTRO
SPERIMENTALE DEL
MOBILE E
DELL'ARREDAMENTO
SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche per la realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy

MARIONI SRL

ISIS G. GALILEI
11

Amministr@zione 4.0

COOPERATIVA SCUOLA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
LAVORO
FIRENZE

Tecniche per l’amministrazione economicofinanziaria

VALE SRL
IIS B. CELLINI

13

Tecnico superiore
FASHION STYLIST

LA FABBRICA DELLE
IDEE SRL

LICEO ARTISTICO DI PORTA
ROMANA E SESTO FIORENTINO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
FRIDA QUERIDA DI VIRGINIA
RODRIGUEZ

Tecniche per la realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy
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ISIS MARGARITONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

30

CREO_OR

Tecniche di disegno e progettazione industriale

ASSOSERVIZI AREZZO
CNA FORMAZIONE SRL
CONFARTIGIANATO AREZZO
FORMAZIONE SRL
QUADRIFOGLIO SPA
CONFARTIS SRL

34

PLAY LIST PeLletteria
Artigianato artistico
made in italY modeLlista

ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO

AMBIENTE IMPRESA

Tecniche per la realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy
IISS B. CELLINI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

B&G SRL
IPSIA PACINOTTI

41

LEATHER GOODS Technical Designer

ISTITUTO MODARTECH UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SRL
SIENA

Tecniche per la realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy

LEO NOVI DESIGNER STUDIO SRL

FO.RI.UM Soc. Coop.
ITC C. CATTANEO

47

T.RE.N.D.Y Tecnico per
l’industRializzazioNE
proDotti e processi eco
friendly

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

PO.TE.CO. SCRL

ASSOCIAZIONE CONCIATORI
SOC. COOP.

Tecniche di industrializzazione del prodotto e
del processo

CONSORZIO CONCIATORI DI
PONTE A EGOLA SOC COOP.
CONSORZIO TOSCANA
MANIFATTURE

51

Tech.xtile Designer

PIN SOC. CONS. A. R.L.

ITS T. BUZZI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
ANTILOTEX FLOCK ITALIA SRL

Tecniche di industrializzazione del prodotto e
del processo

61
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FILIERA ICT
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ITIS A. MEUCCI FIRENZE

3

WEB APP DEVELOPER
4.0 - W.A.D.

ADECCO FORMAZIONE ISTITUTO GOBETTI VOLTA
SRL
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

FIRENZE

PLAN SOFT SRL
ITIS IPSIA LEONARDO DA VINCI

4

SICUREZZA DELLE RETI
IFOA ISTITUTO
E DEI SISTEMI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FORMAZIONE
FIRENZE
INFORMATICI OPERATORI AZIENDALI
SAFE.NET

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

ABACO ENGINEERING SRL

IISS FERMI
5

CONT@BILITA' 4.0

LA BASE SCARL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche per l'amministrazione economicofinanziaria

VALE SRL

6

V.A.R.: VIRTUAL
REALITY AND
AUGMENTED REALITY
DEVELOPER

ITIS G. MARCONI
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

FORMATICA SCARL
UNIVERSITA' DI PISA
MOBILE IDEA SRL

12

Tecnico Superiore P.S.A.
- Professional System
Administrator

ISIS FERMI BIBBIENA
PARTNER SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

ARVIGO SRL

14

ProgrammAtore
applicazioni
informatiche

ITIS MARCONI
ARCHADEMY SRL
UNIVERSITA' DI PISA

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

CNA SERVIZI SRLU CAF PISA
API TIRRENO SVILUPPO
SCARL

19

SI.RE: SIcurezza Reti

ITINERA SERVIZI ALLE I.I.S. L. DA VINCI – FASCETTI
IMPRESE SRL
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

FIRENZE
PIVOT CONSULTING SRL
IISS MANETTI - PORCIATTI

20

SmartManufacturing
Developer 4.0

ASSOSERVIZI SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA
TOSTI SRL

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

7.8.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

ITIS G. MARCONI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

21

MultiMedia Societing MMS

CENTRO SERVIZI
SOLDANI SRL

Tecniche di produzione multimediale
SIDA GROUP SRL

UN-REAL STUDIO
LAJATICO: TEATRO DEL SILENZIO

28

INTELLIGENZA
DIGITALE per l'industria
4.0

IIS FERRARIS BRUNELLESCHI
ASEV SPA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

EXTRA CUBE SRL

37

PRO.S.A.
PROGETTAZIONE E
SVILUPPO
APPLICAZIONI

IPSIA PACINOTTI PONTEDERA
INDUSTRIA SERVIZI
FORMAZIONE SRL

UNIVERSITA' DI PISA

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

PC SYSTEM SRL
ISS B. RUSSELL-I.NEWTON
DIGITAL CONTROLLER
COMPETENZE
AVANZATE PER LA
38
GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA DELL'
AZIENDA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

EURO CONSULTING

UNIVERSITA' DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

READYTEC SPA

Tecniche per l’amministrazione economicafinanziaria

63
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FILIERA NAUTICA E LOGISTICA
Cod
ID

17

PROGETTO

Technical Designer –
Tecnico della
progettazione di prodotti
industriali

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

IIS GALILEI-ARTIGLIO

TESEO SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche di disegno e progettazione industriale

NA.VI.GO. S.C.AR.L.
IIS A. VESPUCCI - COLOMBO

UNIVERSITA' DI PISA
ITINERA FORMAZIONE

23

MAG-PRO

PROVINCIA DI LIVORNO INTERPORTO TOSCANO AMERIGO
VESPUCCI SPA
SVILUPPO

Tecniche per la programmazione della
produzione e la logistica

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

SPEDIMAR

31

GE.M.MA TOURIST
PORT MANAGEMENT
GEstione delle risorse,
Marketing e
comunicazione, project
MAnagement

ISISS MARCO POLO

SCUOLA ITALIANA
TURISMO SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio.

MARINA CALA DEI MEDICI SPA
RETE PENTA

40

PORT
ADMINISTRATION:
COMPETENZE
AMMINISTRATIVE PER
L'INFORMATIZZAZIONE
DELLA FILIERA
NAUTICA

ISIS FOSSOMBRONI

FORMIMPRESA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche per l’amministrazione economicofinanziaria

NAUTICA LA MARINA SAS

ISIS MARGARITONE

46

Storage & Logistics – SISTEMA FORMAZIONE
E SERVIZI AVANZATI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
Tecniche per la
SIENA
SRL
programmazione della
produzione e la logistica
MONNALISA SPA

Tecniche per la programmazione della
produzione e la logistica
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FILIERA TURISMO E CULTURA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

IIS E. BARSANTI
2

APUATUR

SERINDFORM SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del territorio

HOTEL EDENDI DEL FREO
BIBIANA
ITC LS PESENTI DI CASCINA (PI)

7

OPERATORE
CAT CONFCOMMERCIO
TURISTICO SPORTIVO –
UNIVERSITA' DI PISA
PISA
O.P.T.

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

ASCOM SERVIZI PISA SRL

LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA
E SESTO FIORENTINO

LIBERA ACCADEMIA DI BELLE
ARTI SRL

8

DIRETTORE DI
CENTRO STUDI MUSICA
PALCOSCENICO E
& ARTE
ALLESTIMENTO DELLO
ENSEMBLE SAN FELICE
SPETTACOLO - DIPAS

Tecniche di allestimento scenico

OPERA NETWORK
FONDAZIONE ZEFFIRELLI FRANCO
ONLUS
PEGASO NETWORK DELLA
COOPERAZIONE SOCIALE
TOSCANA ONLUS
ISTITUTO GOBETTI VOLTA

22

ARTI SCENICHE
CONTEMPORANEE

COOP. 21
COOPERATIVA
SOCIALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche di allestimento scenico
FONDAZIONE FABBRICA EUROPA
PER LE ARTI CONTEMPORANEE

TEATRO STUDIO KRYPTON

IIS CARRARA NOTTOLINI
BUSDRAGHI

MAESTRO MANAGER
DELL'ENOGASTRONOMI
25
A, DELLA TIPICITA' E
DELLA RISTORAZIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

CESCOT TOSCANA
NORD SRL

SO.GE.SE.TER. SRL

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

RISTAL SRL

ITT MARCO POLO FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

27

SOCIAL MEDIA
MANAGER DI
STRUTTURE RICETTIVE

CENTRO STUDI
TURISTICI

OTM COMPANY
A.P. SOFTWARE INFORMATICA DI
PAPADOPOULOS HELENA SOC. IN
ACCOMANDITA
IPSSAR BUONTALENTI

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

65
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ISI GUGLIELMO MARCONI
ISI BARGA

32

PASTRY CHEF

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche
PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA del territorio e della tradizione enogastronomica

FONDAZIONE CAMPUS
STUDI DEL
UNIVERSITA' DI PISA
MEDITERRANEO
SRL

SHANER CIOCCO SRL

33

PROMOCOSTA
PROMOZIONE
EOGASTRONOMICA E
IDENTITA’
TERRITORIALE DELLA
COSTA DEGLI

ISIS ENAUDI CECCHERELLI

CESCOT FORMAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA
SRL
PODERE SAN MICHELE

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche
del territorio e della tradizione enogastronomica
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39

ASSI AGRITURISMI DI
SMART SERVICE PER
L’INNOVAZIONE

FORMAZIONE
CONSERVATORIO SAN
GIOVANNI BATTISTA
IMPRESA SOCIALE SRL
UNIPERSONALE

ITCS F. PACINI DI PISTOIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI
PIANTE

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

IIS B.RICASOLI

42

#STEPBYSTEP

EUROBIC TOSCANA
SUD SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

PANGEA SRL

43

44

45

ASSOCIAZIONE DEL
FOOD WELLNESSCOMMERCIO TURISMO
ECNOGASTRONIMIA E
SERVIZI PROFESSIONI E
PRODUZIONI
PMO DELLA PROVINCIA
ARTIGIANALI
DI AREZZO
NELL’ACCOGLIENZA
(CONFCOMMERCIO)
AGRITURISTICA

T. MANAGER –
MANAGER DELLO
SVILUPPO E
ANIMAZIONE
TERRITORIAL
Respat – Responsabile
della pianificazione e
valorizzazione
dell’attività agrituristica

CESCOT AREZZO SRL
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
FANFANI -CAMAITI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

AZIENDA CASTELLO DI
GARGONZA SRL
ISIS CASELLI

METRICA SOCIETA’
COOPERATIVA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

TERME DI SATURNIA SPA
IPSSAR G. MATTEOTTI
UNIVERSITA' DI PISA

TESSIERI SPA

TERRE DELL’ETRURIA SOC COOP.
AGRICOLA TRA PRODUTTORI

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

CAT ASCOM MAREMMA SRL

MARGOU – Maremma
Gourmande. Promozione
della qualità e identità
49
della promozione
enogastronomica locale

ISIS LEOPOLDO II DI LORENA

ATLANTE SRL
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche
del territorio e della tradizione enogastronomica

FATTORIA LE SPIGHE DI
GIANCARLO FRANCIA
AGRICOLTURA E’ VITA SRL

ECCELLENZA CHIANTI –
Promuovere l’offerta
turistica integrata
dell’area Chianti e le
50
eccellenze delle filiere
viti-vinicola ed
olivicolo-olearia

ISTITUTO AGRARIO FIRENZE

CHIANTIFORM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SIENA
CONSORZIO VINO CHIANTI
CLASSICO
FATTORIA LA LOGGIA

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche
del territorio e della tradizione enogastronomica

67
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FILIERA CARTA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

POLO SCIENTIFICO TECNICO
PROFESSIONALE FERMI-GIORGI
ISI GARFAGNANA

26

MOMA Montatore
Manutentore

Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali

FOMETICA
UNIVERSITA' DI PISA
TOSCOTEC

FILIERA MARMO
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS
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ALLEGATO B

PROGETTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
FILIERA AGRIBUSINESS
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

IIS GIOTTO ULIVI

24

PRO.FILI Tecnico per la
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
PROmozione e gestione PROFORMA SOC. COOP.
Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
FIRENZE
processo
IMPRESA SOCIALE
di comunità integrate di
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
FILIere agroalimentari

AMMISSIBILE

COOPERATIVA EMILIO SERENI
ITAS ANZILLOTTI DI PESCIA

29

INNOVAGRI 4.0

ET LABORA

CENTRO STUDI CULTURA
SVILUPPO SRL
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

OASI DYNAMO SRL

35

TECNOFOR - TECNICO
DELLA GESTIONE
DELLE RISORSE AGROFORESTALI E DEL
MONITORAGGIO
DELLE PRODUZIONI

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 10 PUNTO 5) IN QUANTO
E’ STATA SCELTA FILIERA
Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
AGRIBUSINESS RISERVATA A
processo
PROGETTI SU STRATEGIA AREE
INTERNE DI CUI ALLE DELIBERE
314/2015, 584/2017, 778/2018.

DREAM FORMAZIONE E
CONSULENZA

IIS CAMAITI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
processo

AMMISSIBILE

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali

AMMISSIBILE

Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali

AMMISSIBILE

Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali

AMMISSIBILE

ABOCA SPA

FILIERA MECCANICA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner
ISIS LEONARDO DA VINCI

1

TECNICO PER
L’INNOVAZIONE NEL
SETTORE ASSISTENZA
POST VENDITA AUTOMOTIVE

ITS PRIME

COSEFI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
TOSCANDIA SPA

IPSIA A. PACINOTTI

15

FormAzione e
investimento
Professionalizzante
Esperti Settore Elettrico
– A.M.P..E.R.E.

ITIS G. MARCONI

CONSORZIO
COPERNICO SCARL
UNIVERSITA' DI PISA

SET SRL

IPSIA MARCONI
18

Elctro.Tec- Tecnico delgi
impainti civili e
industriali

SOPHIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
ARGOS ENGINEERING SRL

ISI GUGLIELMO MARCONI

36

FABRICA NOVA –
SISTEMI AVANZATI DI
PRODUZIONE IN RETE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

PONTEDERA
&TECNOLOGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA Tecniche di disegno e progettazione industriale

UNIVERSITA' DI PISA
COMPOLAB

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 10 PUNTO 7) IN QUANTO
NON E’ STATA PRESENTATA LA
DICHIARAZIONE DI CUI
ALL’ALLEGATO 1.d DEL PARTNER
UNIVERSITA' DI PISA.
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FILIERA CHIMICA-FARMACEUTICA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

Tecniche di informatica medica

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 10 PUNTO 5) IN QUANTO
E’ STATA SCELTA CORRELAZIONE
FIGURA REGIONALE NON
PREVISTA DA D.D. 3976/2019.

Tecniche di informatica medica

AMMISSIBILE

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

Tecniche di disegno e progettazione industriale

AMMISSIBILE

Tecniche per la realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy

AMMISSIBILE

Tecniche per l’amministrazione economicofinanziaria

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 3 E 10 PUNTO 4) IN
QUANTO IL PARTNER VALE SRL HA
PARTECIPATO A DUE PROPOSTE
PROGETTUALI (PROGETTI ID 5 E
11).

Tecniche per la realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy

AMMISSIBILE

Partner
IIS T. SARROCCHI

16

Tecnico informatica
medica – INFORMATICO
4.1

FONDAZIONE ITS VITA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
T4A SRL

IIS B. CELLINI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

48

LIFE NET – Competenze
FIRENZE
specialistiche per il
supporto all’integrazione TOSCANA FORMAZIONE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
digitale di reti e sistemi
SRL
nel comparto
biomedicale
UNIVERSITA' DI PISA
GREEN WAY SRL

FILIERA MODA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA
Partner
LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA
E SESTO FIORENTINO

9

FASHION ACCESSORIES
4.0 - FAC

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

POLIMODA
METALLINEA SRL
LGF LAVORAZIONMI GALVANICHE
FIORENTINE SRL
LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA
E SESTO FIORENTINO

10

DIGItal CRAFTmanship:
percorso di formazione
professionale per
l'artigianato 4.0 DIGI.CRAFT

CENTRO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SPERIMENTALE DEL
FIRENZE
MOBILE E
DELL'ARREDAMENTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
SRL
MARIONI SRL

ISIS G. GALILEI

11

Amministr@zione 4.0

COOPERATIVA SCUOLA
LAVORO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

VALE SRL

IIS B. CELLINI

13

Tecnico superiore
FASHION STYLIST

LA FABBRICA DELLE
IDEE SRL

LICEO ARTISTICO DI PORTA
ROMANA E SESTO FIORENTINO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
FRIDA QUERIDA DI VIRGINIA
RODRIGUEZ
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ISIS MARGARITONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

30

CREO_OR

ASSOSERVIZI AREZZO

CNA FORMAZIONE SRL

Tecniche di disegno e progettazione industriale

AMMISSIBILE

Tecniche per la realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy

AMMISSIBILE

Tecniche per la realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy

AMMISSIBILE

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
processo

AMMISSIBILE

Tecniche di industrializzazione del prodotto e del
processo

AMMISSIBILE

CONFARTIGIANATO AREZZO
FORMAZIONE SRL
QUADRIFOGLIO SPA
CONFARTIS SRL

ASSOCIAZIONE SAN COLOMBANO

34

PLAY LIST PeLletteria
Artigianato artistico
made in italY modeLlista

AMBIENTE IMPRESA
IISS B. CELLINI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

B&G SRL

IPSIA PACINOTTI

41

LEATHER GOODS Technical Designer

ISTITUTO MODARTECH
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
SRL
LEO NOVI DESIGNER STUDIO SRL

FO.RI.UM Soc. Coop.
ITC C. CATTANEO

47

T.RE.N.D.Y Tecnico per
l’industRializzazioNE
proDotti e processi eco
friendly

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

PO.TE.CO. SCRL

ASSOCIAZIONE CONCIATORI
SOC. COOP.
CONSORZIO CONCIATORI DI
PONTE A EGOLA SOC COOP.
CONSORZIO TOSCANA
MANIFATTURE
ITS T. BUZZI

51

Tech.xtile Designer

PIN SOC. CONS. A. R.L.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
ANTILOTEX FLOCK ITALIA SRL
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FILIERA ICT
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

AMMISSIBILE

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

AMMISSIBILE

Tecniche per l'amministrazione economicofinanziaria

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 3 E 10 PUNTO 4) IN
QUANTO IL PARTNER VALE SRL HA
PARTECIPATO A DUE PROPOSTE
PROGETTUALI (PROGETTI ID 5 E
11).

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

AMMISSIBILE

Partner

ITIS A. MEUCCI FIRENZE

3

WEB APP DEVELOPER
4.0 - W.A.D.

ADECCO FORMAZIONE
SRL

ISTITUTO GOBETTI VOLTA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

PLAN SOFT SRL

4

SICUREZZA DELLE RETI
IFOA ISTITUTO
E DEI SISTEMI
FORMAZIONE
INFORMATICI OPERATORI AZIENDALI
SAFE.NET

ITIS IPSIA LEONARDO DA VINCI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
ABACO ENGINEERING SRL

IISS FERMI
5

CONT@BILITA' 4.0

LA BASE SCARL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
VALE SRL

ITIS G. MARCONI
6

V.A.R.: VIRTUAL
REALITY AND
AUGMENTED REALITY
DEVELOPER

FORMATICA SCARL

UNIVERSITA' DI PISA
MOBILE IDEA SRL
ISIS FERMI BIBBIENA

12

Tecnico Superiore P.S.A.
- Professional System
Administrator

PARTNER SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

AMMISSIBILE

ARVIGO SRL
ITIS MARCONI
ProgrammAtore
14
applicazioni informatiche

ARCHADEMY SRL

UNIVERSITA' DI PISA

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

AMMISSIBILE

Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi

AMMISSIBILE

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

AMMISSIBILE

CNA SERVIZI SRLU CAF PISA
API TIRRENO SVILUPPO
SCARL

19

SI.RE: SIcurezza Reti

ITINERA SERVIZI ALLE
IMPRESE SRL

I.I.S. L. DA VINCI – FASCETTI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
PIVOT CONSULTING SRL
IISS MANETTI - PORCIATTI

20

SmartManufacturing
Developer 4.0

ASSOSERVIZI SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

TOSTI SRL
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ITIS G. MARCONI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

21

MultiMedia Societing MMS

CENTRO SERVIZI
SOLDANI SRL

SIDA GROUP SRL

Tecniche di produzione multimediale

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 10 PUNTO 5) IN QUANTO
E’ STATA SCELTA CORRELAZIONE
FIGURA REGIONALE NON
PREVISTA DA D.D. 3976/2019.

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 10 PUNTO 5) IN QUANTO
E’ STATA SCELTA CORRELAZIONE
FIGURA REGIONALE NON
PREVISTA DA D.D. 3976/2019.

Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di
applicazioni informatiche

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 10 PUNTO 5) IN QUANTO
E’ STATA SCELTA CORRELAZIONE
FIGURA REGIONALE NON
PREVISTA DA D.D. 3976/2019.

Tecniche per l’amministrazione economicafinanziaria

AMMISSIBILE

UN-REAL STUDIO

LAJATICO: TEATRO DEL SILENZIO

IIS FERRARIS BRUNELLESCHI
28

INTELLIGENZA
DIGITALE per l'industria
4.0

ASEV SPA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

EXTRA CUBE SRL
IPSIA PACINOTTI PONTEDERA
37

PRO.S.A.
PROGETTAZIONE E
SVILUPPO
APPLICAZIONI

INDUSTRIA SERVIZI
FORMAZIONE SRL

UNIVERSITA' DI PISA

PC SYSTEM SRL
ISS B. RUSSELL-I.NEWTON
DIGITAL CONTROLLER
COMPETENZE
AVANZATE PER LA
38
GESTIONE ECONOMICOFINANZIARIA DELL'
AZIENDA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

EURO CONSULTING

UNIVERSITA' DI PISA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

READYTEC SPA
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FILIERA NAUTICA E LOGISTICA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

Tecniche di disegno e progettazione industriale

AMMISSIBILE

Tecniche per la programmazione della
produzione e la logistica

AMMISSIBILE

IIS GALILEI-ARTIGLIO

17

Technical Designer –
Tecnico della
progettazione di prodotti
industriali

TESEO SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
NA.VI.GO. S.C.AR.L.
IIS A. VESPUCCI - COLOMBO

UNIVERSITA' DI PISA
ITINERA FORMAZIONE

23

MAG-PRO

PROVINCIA DI LIVORNO INTERPORTO TOSCANO AMERIGO
VESPUCCI SPA
SVILUPPO
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE

SPEDIMAR

ISISS MARCO POLO

31

GE.M.MA TOURIST
PORT MANAGEMENT
GEstione delle risorse,
Marketing e
comunicazione, project
MAnagement

SCUOLA ITALIANA
TURISMO SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA Tecniche per la promozione di prodotti e servizi

turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio.

AMMISSIBILE

MARINA CALA DEI MEDICI SPA
RETE PENTA

PORT ADMINISTRATION:
COMPETENZE
AMMINISTRATIVE PER
40
L'INFORMATIZZAZIONE
DELLA FILIERA
NAUTICA

ISIS FOSSOMBRONI

FORMIMPRESA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

Tecniche per l’amministrazione economicofinanziaria

AMMISSIBILE

Tecniche per la programmazione della
produzione e la logistica

AMMISSIBILE

NAUTICA LA MARINA SAS

ISIS MARGARITONE

46

Storage & Logistics –
SISTEMA FORMAZIONE
Tecniche per la
E SERVIZI AVANZATI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
programmazione della
SRL
produzione e la logistica
MONNALISA SPA
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FILIERA TURISMO E CULTURA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

IIS E. BARSANTI
2

APUATUR

SERINDFORM SRL

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

HOTEL EDENDI DEL FREO
BIBIANA

NON AMMISSIBILE AI SENSI
Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
DELL'ART. 10 PUNTO 5 E 7
turistici con attenzione alle risorse,
DOMANDA DI CANDIDATURA E ALL.
opportunità ed eventi del territorio
B NON FIRMATE DA UN PARTNER.

ITC LS PESENTI DI CASCINA (PI)

7

OPERATORE TURISTICO CAT CONFCOMMERCIO
SPORTIVO – O.P.T.
PISA

UNIVERSITA' DI PISA

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

AMMISSIBILE

Tecniche di allestimento scenico

AMMISSIBILE

Tecniche di allestimento scenico

AMMISSIBILE

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

AMMISSIBILE

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
turistici con attenzione alle risorse, opportunità
ed eventi del territorio

AMMISSIBILE

ASCOM SERVIZI PISA SRL

LICEO ARTISTICO PORTA ROMANA
E SESTO FIORENTINO

8

DIRETTORE DI
CENTRO STUDI MUSICA
PALCOSCENICO E
& ARTE
ALLESTIMENTO DELLO
SPETTACOLO - DIPAS

LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
SRL

ENSEMBLE SAN FELICE

OPERA NETWORK
FONDAZIONE ZEFFIRELLI FRANCO
ONLUS
PEGASO NETWORK DELLA
COOPERAZIONE SOCIALE
TOSCANA ONLUS
ISTITUTO GOBETTI VOLTA

22

ARTI SCENICHE
CONTEMPORANEE

COOP. 21
COOPERATIVA SOCIALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
FONDAZIONE FABBRICA EUROPA
PER LE ARTI CONTEMPORANEE

TEATRO STUDIO KRYPTON

IIS CARRARA NOTTOLINI
BUSDRAGHI

25

MAESTRO MANAGER
DELL'ENOGASTRONOMI
A, DELLA TIPICITA' E
DELLA RISTORAZIONE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA

CESCOT TOSCANA
NORD SRL

SO.GE.SE.TER. SRL

RISTAL SRL

ITT MARCO POLO FIRENZE
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

27

SOCIAL MEDIA
MANAGER DI
STRUTTURE RICETTIVE

CENTRO STUDI
TURISTICI

OTM COMPANY
A.P. SOFTWARE INFORMATICA DI
PAPADOPOULOS HELENA SOC. IN
ACCOMANDITA
IPSSAR BUONTALENTI
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ISI GUGLIELMO MARCONI

NON AMMISSIBILE AI SENSI
Tecniche di progettazione e realizzazione di
DELL’ART. 10 PUNTO 5) IN QUANTO
processi artigianali e di trasformazione
E’ STATA SCELTA CORRELAZIONE
agroalimentare con produzioni tipiche
FIGURA REGIONALE NON
PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA del territorio e della tradizione enogastronomica
PREVISTA DA D.D. 3976/2019.
ISI BARGA

32

PASTRY CHEF

FONDAZIONE CAMPUS
STUDI DEL
MEDITERRANEO

UNIVERSITA' DI PISA
SRL

SHANER CIOCCO SRL

33

39

ISIS ENAUDI CECCHERELLI

PROMOCOSTA
PROMOZIONE
EOGASTRONOMICA E
IDENTITA’
TERRITORIALE DELLA
COSTA DEGLI
ETRUSCHI

CESCOT FORMAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
SRL

ASSI AGRITURISMI DI
SMART SERVICE PER
L’INNOVAZIONE

FORMAZIONE
CONSERVATORIO SAN
GIOVANNI BATTISTA
IMPRESA SOCIALE SRL
UNIPERSONALE

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche
del territorio e della tradizione enogastronomica

AMMISSIBILE

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

NON AMMISSIBILE AI SENSI
DELL’ART. 10 PUNTO 8) IN QUANTO
NON E’ STATA PRESENTATA LA
DICHIARAZIONE DI CUI
ALL’ALLEGATO 1.d DEL PARTNER
UNIVERSITA' DI PISA.

PODERE SAN MICHELE

ITCS F. PACINI DI PISTOIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
AZIENDA AGRICOLA VANNUCCI
PIANTE
IIS B.RICASOLI

42

#STEPBYSTEP

EUROBIC TOSCANA
SUD SRL

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA turistici con attenzione alle risorse, opportunità

AMMISSIBILE

ed eventi del territorio
PANGEA SRL

43

ASSOCIAZIONE DEL
CESCOT AREZZO SRL
FOOD WELLNESSCOMMERCIO TURISMO
ECNOGASTRONIMIA E
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO
SERVIZI PROFESSIONI E
FANFANI -CAMAITI
PRODUZIONI
PMO DELLA PROVINCIA
ARTIGIANALI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
DI AREZZO
NELL’ACCOGLIENZA
(CONFCOMMERCIO)
AZIENDA CASTELLO DI GARGONZA
AGRITURISTICA

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

AMMISSIBILE

SRL
ISIS CASELLI

T. MANAGER –
MANAGER DELLO
SVILUPPO E
ANIMAZIONE
TERRITORIAL

METRICA SOCIETA’
COOPERATIVA

45

Respat – Responsabile
della pianificazione e
valorizzazione
dell’attività agrituristica

TESSIERI SPA

49

MARGOU – Maremma
Gourmande. Promozione
della qualità e identità
della promozione
enogastronomica locale

44

Tecniche per la promozione di prodotti e servizi
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA turistici con attenzione alle risorse, opportunità

AMMISSIBILE

ed eventi del territorio
TERME DI SATURNIA SPA
IPSSAR G. MATTEOTTI
UNIVERSITA' DI PISA
TERRE DELL’ETRURIA SOC COOP.
AGRICOLA TRA PRODUTTORI

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche del
territorio e della tradizione enogastronomica

NON AMMISSIBILE

CAT ASCOM MAREMMA SRL

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA del territorio e della tradizione enogastronomica
ISIS LEOPOLDO II DI LORENA

ATLANTE SRL

AMMISSIBILE

FATTORIA LE SPIGHE DI
GIANCARLO FRANCIA
AGRICOLTURA E’ VITA SRL

50

ECCELLENZA CHIANTI –
Promuovere l’offerta
turistica integrata
dell’area Chianti e le
eccellenze delle filiere
viti-vinicola ed
olivicolo-olearia

ISTITUTO AGRARIO FIRENZE

CHIANTIFORM

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
CONSORZIO VINO CHIANTI
CLASSICO
FATTORIA LA LOGGIA

Tecniche di progettazione e realizzazione di
processi artigianali e di trasformazione
agroalimentare con produzioni tipiche
del territorio e della tradizione enogastronomica

AMMISSIBILE
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FILIERA CARTA
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

Tecniche di installazione e manutenzione di
impianti civili e industriali

AMMISSIBILE

SPECIALIZZAZIONE IFTS

ESITO

POLO SCIENTIFICO TECNICO
PROFESSIONALE FERMI-GIORGI

26

MOMA Montatore
Manutentore

ISI GARFAGNANA

FOMETICA
UNIVERSITA' DI PISA
TOSCOTEC

FILIERA MARMO
Cod
ID

PROGETTO

CAPOFILA

Partner

78
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REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 30 luglio 2019, n. 12856
certificato il 30-07-2019
Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai
datori di lavoro per l’assunzione di soggetti destinatari dell’assegno di ricollocazione di cui alla DGR
425/2018 - approvazione richieste di contributo presentate nei mesi di aprile e maggio 2019.
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 successive modifiche;
Visto il D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con
risoluzione n. 47;
Visto il Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) per l’anno 2018, di cui alla Deliberazione del
Consiglio regionale n. 77 del 27/9/2017;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del
14/9/2015“Disposizioni per il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
Visto l’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015,
introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del
D.lgs. 185/2016, che prevede che le Regioni “possono
disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche
in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto
2014, n. 83473, […], destinandole preferibilmente alle
aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito

con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In
alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui
al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro.
[…]”;
Vista la Circolare n. 34/2016 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale sono state
fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito
alla disposizione di cui sopra, anche con riferimento
all’utilizzo delle risorse per azioni di politica attiva del
lavoro;
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n.2/2017, che ha posticipato l’avvio
delle predette azioni di politica attiva al 31 marzo 2017;
Vista la DGR n.290 del 27/3/2017, avente ad oggetto
“Piano Integrato per l’Occupazione individuazione delle
azioni di politica attiva di cui all’art. 44 comma 6-bis del
D.lgs. 148/2015”;
Vista la DGR n.696 del 26/6/2017 con la quale
sono stati definiti beneficiari, destinatari e misure degli
interventi di cui alla DGR n.290/2017;
Vista la DGR n.1327 del 27/11/2017, con la quale
è stato approvato lo schema di convenzione tra INPS e
Regione Toscana per l’erogazione degli importi relativi
all’attuazione di interventi di politica attiva del lavoro art. 44, comma 6 bis, D.lgs. 148/2015;
Vista la DGR n.1439 del 19/12/2017, con la quale è
stato preso atto delle risorse effettivamente disponibili,
ripartendo le stesse tra le misure di cui alla DGR 290/2017
(assegno di ricollocazione, indennità di partecipazione,
incentivi all’occupazione) in proporzione a quanto già
stabilito con tale delibera;
Vista la DGR n.48 del 22/1/2018, con la quale è stata
modificata la precedente DGR n.696/2017 nella parte
relativa alla misura dell’assegno di ricollocazione, ed è
stato approvato lo schema di convenzione tra Regione
Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
e ANPAL per la gestione e l’erogazione delle risorse
relative all’assegno di ricollocazione e degli incentivi
all’occupazione, con l’indicazione degli importi destinati
alle tre misure del Piano Integrato per l’Occupazione;
Considerato che all’art. 2bis del suddetto schema,
approvato con DGR n.48/2018, in riferimento alla misura
Incentivo all’occupazione si prevede che ad ANPAL
spetti la realizzazione di attività inerenti alle verifiche
tecnico amministrative e ai controlli e l’erogazione degli
incentivi ai beneficiari;
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Vista la DGR n. 339 del 3/4/2018, che ha modificato
la precedente DGR n.48/2018 anche nella parte relativa
alla misura dell’assegno di ricollocazione e degli incentivi
all’occupazione;
Vista la DGR n.425 del 16/4/2018 che ha modificato
le precedenti deliberazioni n. 1327/2017, n. 1439/2017,
n. 48/2018 e n. 339/2018, variando gli importi assegnati
alle tre misure di intervento;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 199 del 02
marzo 2015 con la quale sono individuate, le aree di crisi
interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi
anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo
Economico;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 469 del 24
maggio 2016 con la quale è stata individuata l’area del
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;
Vista la DGR n. 976 dell’11/10/2016 “Decreto del
Ministro dello sviluppo economico di individuazione
dei territori delle aree di crisi industriale non complessa
ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio
1989, n. 181. Approvazione dell’elenco dei territori della
Regione Toscana”, rettificata con D.G.R. n. 1204 del
29/11/2016, che approva, ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 4 ottobre 2016, la proposta
dei Sistemi locali del lavoro toscani (SLL) da ammettere
alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale
non complessa;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6543 del 24/04/2018,
come modificato con il successivo Decreto Dirigenziale
n. 6885 del 08/05/2018, con il quale è stato approvato
“l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai
datori di lavoro per l’assunzione di soggetti destinatari
dell’assegno di ricollocazione di cui alla DGR n.425/2018
ed i suoi allegati”;
Rilevato che nel citato Avviso pubblico è dato atto
che gli interventi di cui al medesimo non comportano
ricadute sul Bilancio regionale, in quanto all’attuazione
degli stessi è provveduto mediante risorse statali;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9605 del 05/06/2019
avente ad oggetto: “Avviso pubblico per la concessione
di incentivi ai datori di lavoro per l’assunzione di soggetti
destinatari dell’assegno di ricollocazione di cui alla
DGR 425/2018 - approvazione richieste di contributo
presentate nel mese di febbraio e marzo 2019”;
Dato atto che i codici COR riportati nell’allegato A)
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di cui al suddetto decreto non sono stati confermati entro
i termini previsti per un problema tecnico;
Considerati pertanto variati i codici COR che
certificano l’ammissibilità della concessione degli aiuti,
così come indicato in allegato A1), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Preso atto che risultano essere state utilmente
presentate anche n. 3 domande di contributo nel mese
di aprile 2019 e n. 1 domanda di contributo nel mese di
maggio 2019;
Dato atto che in esito al procedimento istruttorio,
effettuato ai sensi del richiamato Avviso pubblico di cui
al D.D. n. 6543/2018, sono risultate:
- n. 2 richieste di incentivo ammissibili come
individuate nell’allegato A1) parte integrante del presente
atto;
- n. 2 richieste di incentivo non ammissibili come
individuate e per le motivazioni espresse nell’allegato B)
parti integranti del presente atto;
Dato atto che le richieste prot. n. 2805/2019 e n.
2493/2019, sospese con D.D. 9605 del 05/06/2019,
risultano ammissibili e pertanto sono inserite nell’allegato
A1) parte integrante del presente atto;
Dato atto che l’acquisizione della visura, effettuata ai
sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M. 31/05/2017 n. 115,
ha dato esito negativo con riferimento alla domanda prot.
n. 2542/2019 già sospesa con D.D. 9605 del 05/06/2019
presentata dalla società Sale Ideale s.r.l.;
Dato atto che con riferimento alla comunicazione
della scrivente Amministrazione alla società Sale Ideale
s.r.l., ns. pec prot. n. 0248022 del 20/06/2019, non
sono risultate presentate controdeduzioni in merito alla
sospensione motivata e che pertanto la domanda non
risulta ammissibile ed è inserita in allegato B);
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione degli elenchi predisposti in base all’ordine di
ricevimento, delle richieste di incentivo ammissibili
pervenute nei mesi di aprile e maggio 2019 come da
Allegati A1) e C1), parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, di procedere all’approvazione degli
elenchi delle richieste di incentivo non ammissibili
pervenute nei mesi di aprile e maggio 2019 come da
Allegato B) parte integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Visto l´articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
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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 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., di cui all’art. 14 del medesimo
D.M.;
Visto i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di
concessione inseriti nell’Allegato A1) e C1) al presente
decreto;
Rilevato pertanto che ricorrono i presupposti, ai sensi
e per gli effetti della convenzione tra Regione Toscana,
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ANPAL
di cui alla DGR n. 48/2018, per rilasciare nulla osta ad
ANPAL ai fini della erogazione degli incentivi di cui
alle imprese individuate negli Allegati A1) e C1), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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;
Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata
all’esito delle verifiche tecnico amministrative che
saranno effettuate da ANPAL come da Convenzione
approvata con DGRT n.48/2018, fermi rimanendo
comunque gli effetti dei successivi controlli disciplinati
dall’art. 13 dell’Avviso approvato con DD n. 6543 del
24/04/2018;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni

in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2
del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020;
DECRETA
1. di approvare gli elenchi delle richieste di contributo
ammissibili presentate a valere dell’Avviso pubblico
di cui al Decreto Dirigenziale n. 6543 del 24/04/2018,
nei mesi di aprile e maggio 2019 come da Allegati A1)
e C1) parti integranti e sostanziali del presente atto,che
sostituiscono rispettivamente gli Allegati A) e C) del
Decreto Dirigenziale n. 9605 del 05/06/2019;
2. di approvare gli elenchi relativi alle richieste di
contributo non ammissibili presentate a valere dell’Avviso
pubblico di cui al Decreto Dirigenziale n. 6543/2018 del
24/04/2018, nei mesi di aprile e maggio 2019 come da
Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di dare atto che l’Allegato B) al Decreto Dirigenziale
n. 9605 del 05/06/2019 non subisce variazioni;
4. di comunicare a cura del Settore Lavoro il presente
atto ad ANPAL 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 in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato C1 nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
DECRETO 31 luglio 2019, n. 12963
certificato il 31-07-2019
POR FESR 2014 - ASSE 4 - Azione 4.6.4b Reti di
percorsi ciclopedonali nell’area della piana Fiorentina. Nuovo intervento certificabile e rendicontabile in
overbooking.
IL DIRIGENTE
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, 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;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”;
Visti:
- l’Accordo di Partnerariato 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;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.180 del
2 marzo 2015 con la quale la Regione Toscana prende
atto della decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015, rettificato
dalla decisione C(205) n. 1653 dell’11 marzo 2015;
- la Decisione di Esecuzione C(2016) n. 6651 del
13.10.2016 che modifica la Decisione di Esecuzione
C(2016)n.930 e che approva la revisione del programma
operativo presentato nella sua versione definitiva in data
11 agosto 2016;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1055 del
2 novembre 2016 recante ad oggetto POR FESR 20142020. Approvazione da parte della Commissione Europea
delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di
G.R. 5 del 15 dicembre 2015;
- la legge regionale 6 giugno 2012 n. 27 recante ad
oggetto “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità
ciclistica”;
Considerato che con la DGR n 1055 del 02-11-2016
“POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della
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Commissione Europea delle modifiche al Programma di
cui alla Decisione di G.R. 5 del 15 dicembre 2015. Presa
d’atto.” sopra richiamata si è provveduto a rimodulare
le risorse del POR FESR 2014-2020, fra cui quelle
relative all’Asse 4, che ha portato al definanziamento
di alcune Azioni e all’individuazione di altre del tutto
nuove all’interno del medesimo Asse, a parità di risorse
complessive assegnate allo stesso e che fra le nuove
Azioni individuate, vi è l’Azione 4.6.4 b) “Reti di
percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina”
di cui al presente atto;
Richiamata la Legge regionale n. 28 del 21 maggio
2008 che prevede l’affidamento a Sviluppo Toscana
S.p.a. delle funzioni di gestione e controllo dei fondi e
istruttoria per la concessione di finanziamenti incentivi,
agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio
regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli
enti pubblici, ivi comprese le funzioni di organismo
intermedio responsabile delle attività di gestione controllo
e pagamento del programma operativo regionale (POR)
del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per
il periodo 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n.
1303/2013;
Visto il decreto dirigenziale n. 14137 del 20 settembre
2017 con il quale è stata approvata la convenzione
successivamente firmata (in data 13 ottobre 2017), fra
Regione toscana e Sviluppo toscana Spa di cui all’Allegato
A al medesimo decreto, prevista dall’articolo 5 comma
5 della lr n. 28/2008 per l’affidamento dei compiti di
gestione, controllo di primo livello e pagamento per le
sublinee di azione 4.6.4 subazione b) del POR FESR
2014-2020;
Vista altresì la deliberazione di giunta regionale n.727
del 10 luglio 2017 avente ad oggetto: POR CREO FESR
2014-2020 Azione 4.6.4.b) “Reti di percorsi ciclopedonali
nell’area della Piana fiorentina”Elementi essenziali della
procedura negoziale ai sensi della decisione di G.R.
n.4/2014;
Ricordato che i soggetti beneficiari, come previsto dal
POR FESR 2014-2020 per l’azione 4.6.4.b) in oggetto
sono costituiti dagli EELL interessati territorialmente
quali la Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di
Firenze, Sesto F.no, Campi Bisenzio, Prato, Carmignano,
Calenzano, Poggio a Caiano, Signa e Provincia di Prato;
Richiamati i seguenti decreti dirigenziali: n.
15892/2017, n.18017/2017, n. 897/2018 e n. 6544/2018
che hanno preceduto l’approvazione dell’accordo di
programma finalizzato a definire una rete di percorsi
ciclopedonali nell’area della Piana in coerenza con i
principali itinerari ciclabili previsti dagli strumenti di
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pianificazione e programmazione regionale ed in corso
di realizzazione;
Richiamati i contenuti del documento ”Descrizione
dei sistemi di gestione e controllo del POR FESR toscana
2014-2020 approvato con decisione di giunta regionale
n. 3 del 15 maggio2017, in particolare l’allegato IV
“Documento per il beneficiario contenete le condizioni
per il sostegno delle operazioni finanziarie”;
Ricordato che l’articolo 65 del regolamento UE n.
1303/2013 dispone:
- al comma 1 che: “le spese sono ammissibili a una
partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da
un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del
programma alla Commissione o il I gennaio 2014 se
anteriore e il 31 dicembre 2023”;
- al comma 6 che: “non possano essere selezionate
per il sostegno dei fondi SIE “le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che
la domanda di finanziamento nell’ambito del programma
sia presentata dal beneficiario all’autorità di gestione, a
prescindere dal fatto che i relativi pagamenti siano stati
effettuati dal beneficiario”;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale
n. 13 del 10 luglio 2017 che prende atto dell’istituto
dell’overbooking quale strumento fondamentale da
utilizzare per il raggiungimento dei target finanziari
previsti per i programmi operativi e che demanda a
successivi atti il dettaglio delle condizioni di ammissibilità
dei progetti con overbooking;
Vista la deliberazione di giunta regionale n.849 del 7
agosto 2017 che approva gli indirizzi attuativi relativi ai
vari progetti in overbooking dando seguito alla decisione
n.13/2017 nell’ambito del POR FESR toscana 2014
2020 attraverso la definizione di un percorso procedurale
che garantisca l’ammissibilità a finanziamento delle
operazioni in overbooking in conformità con le indicazioni
dal Sistema di gestione e controllo e coerentemente con
le priorità di investimento gli obiettivi tematici i risultati
e le azioni previste dall’Accordo di partnerariato;
Ricordato che con il decreto dirigenziale n.6544/2018
sopra indicato sono stati individuati nell’Allegato B al
medesimo le operazioni finanziate con risorse regionali
rendicontabili e certificabili in overbooking all’interno
del POR FESR Azione 4.6.4b) “Reti di percorsi
ciclopedonali nell’area della Piana fiorentina” che
rispettano tutte le condizioni stabilite nella deliberazione
di giunta regionale n. 849/2017 suddetta;
Dato atto che, con deliberazione di giunta regionale n.
1190 del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di
accordo di programma, allegato A alla medesima, per la

realizzazione degli interventi nell’ambito del programma
operativo POR FESR 2014 2020 Azione 4.6.4 b) Reti
di percorsi ciclopedonali nell’area della piana fiorentina
comprensivo dei seguenti allegati:
Allegato 1) Elenco dei progetti POR FESR 2014
-2020 nel quale vengono definiti gli importi concessi a
titolo di cofinanziamento,
Allegato 2) Elenco dei progetti rendicontabili e
certificabili in overbooking; Allegato tecnico 39 Schede
di sintesi dei progetti POR FESR 2014 2020;
Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo da parte
degli enti è avvenuta mediante firma digitale ai sensi del
d.lgs. 82/2005 e che l’ultima sottoscrizione è avvenuta in
data 11.12.2018;
Ricordato altresì che con DPGR n.212 del 27
dicembre 2018 è stato approvato ai sensi e per gli effetti
dell’art. 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art.
34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009 l’Accordo di
programma suddetto tra Regione Toscana e i Comuni
di Poggio a Caiano, Carmignano, Sesto Fiorentino,
Calenzano, Firenze, Prato, Signa, Campi Bisenzio, Città
Metropolitana di Firenze e Provincia di Prato per la
realizzazione degli interventi nell’ambito del programma
operativo POR FESR 2014-2020 Azione 4.6.4 b) Reti di
percorsi ciclopedonali nell’area della Piana Fiorentina e i
relativi Allegati 1, 2 e 3;
Ricordato che, l’articolo 9 “Modifiche” dell’accordo
di programma sopra indicato, prevede che eventuali
modifiche potranno essere apportate con il consenso
unanime delle parti che lo hanno sottoscritto mediante
sottoscrizione di atto integrativo;
Dato atto delle riunioni tenutesi presso gli uffici
regionali per l’attuazione dell’accordo di programma
sopra indicato, ed in particolare della riunione del collegio
di vigilanza (di cui all’articolo 7 del medesimo accordo)
del 2 luglio 2019, durante la quale è stato proposto
l’inserimento di un nuovo progetto in overbooking
nell’Accordo di Programma e precisamente del progetto
relativo ai lavori di Riqualificazione ambientale aree e
percorsi a verde, realizzazione area a verde e percorsi di
accesso Rocca Strozzi, tratto parco fluviale sul Bisenzio;
Considerato che a seguito dell’attività istruttoria
svolta, il progetto suddetto è stato individuato certificabile e rendicontabile in relazione al POR FESR 2014
2020 Asse IV - subazione 4.6.4b) “Reti di percorsi
ciclopedonali nell’area della piana fiorentina” poiché il
medesimo:
- rispetta i principi di ammissibilità dettati dall’articolo 65 del Reg. (UE) 1303/2013 commi 2 e 6 sopra
richiamati;
- rispetta i requisiti di ammissibilità ed i criteri di
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selezione del POR FESR toscana 2014 2020 in relazione
all’azione 4.6.4b) “reti di percorsi ciclopedonali nell’area
della piana fiorentina”;
- rispetta le condizioni previste dalla regolamentazione
comunitaria nazionale e regionale applicabile;
- rientra nei progetti finanziati con risorse regionali
diverse da quelle del POR FESR 2014 2020;

- “Progetti Integrati Territoriali - PIT” - Annualità
2016” - Misura 4.4.1 “Conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio, salvaguardia
e valorizzazione della biodiversità” - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo.

Ricordato che tutte le operazioni selezionate e
ammesse al POR FESR 2014 2020, anche in overbooking
devono rispettare le condizioni per il sostegno alle
operazioni finanziate di cui all’Allegato IV del documento
“Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del POR
e approvato con decisione di giunta regionale n.3 del
15 maggio 2017 comprese le regole di informazione e
pubblicità nonché le procedure di monitoraggio gestione
finanziaria e controllo del programma;

Visto 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;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
DECRETA
1- di individuare il progetto, finanziato con risorse
regionali, relativo ai lavori di “Riqualificazione
ambientale aree e percorsi a verde, realizzazione area a
verde e percorsi di accesso Rocca Strozzi, tratto parco
fluviale sul Bisenzio” , rendicontabile e certificabile in
overbooking all’interno del POR FESR Azione 4.6.4b)
“Reti di percorsi ciclopedonali nell’area della piana
fiorentina” che rispetta tutte le condizioni stabilite nella
deliberazione di giunta regionale n.849/2017 POR FESR
“Indirizzi attuativi relativi ai progetti in overbooking”;
2- di trasmettere il presente atto a Sviluppo toscana
Spa per gli adempimenti conseguenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Marco Carletti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS): Attività Gestionale sul Livello
Territoriale Livorno - Pisa
DECRETO 30 luglio 2019, n. 12971
certificato il 01-08-2019
Reg. UE n. 1305/2013 e s.m.i - P.S.R. 2014/2020

IL DIRIGENTE

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 Parlamento 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;
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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 sottomisura del PSR 2014-2020 n. 16.5
“sostegno ad azioni congiunte per il miglioramento
ambientale, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici”;
Preso atto che la sottomisura 16.5 è rivolta a finanziare
azioni che possono consentire la collaborazione tra
imprese agricole e forestali, Enti pubblici e gestori di aree
protette per lo sviluppo di Progetti integrati territoriali
(PIT) aventi per oggetto l’individuazione e l’attuazione
congiunta su un territorio di una serie di interventi da
attivare mediante un bando multi-misura, per rispondere a
specifiche tematiche di interesse ambientale o per attuare
strategie mirate alla mitigazione o all’adattamento ai
cambiamenti climatici;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari-Annualità 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”, ed in particolare l’Allegato A, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 20 del 26 luglio 2018
Progetti Integrati Territoriali (PIT) – che autorizza il
settore “Gestione della programmazione Leader. Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto” a
mettere a disposizione del settore “Rapporti con i gruppi
di azione locale della pesca (FLAGs). Attività gestionale

sul livello territoriale di Livorno e Pisa” personale tecnico
per lo svolgimento delle istruttorie di cui alla graduatoria
PIT approvata con decreto n. 16445/2017;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del 4 ottobre 2018,
con riferimento alle “Competenze -Progetti Integrati
Territoriali (PIT)”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 10 del 06 Febbraio
2019 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR
2014/2020, come indicato nell’allegato A) al medesimo
provvedimento;
Visto l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura
e Sviluppo Rurale” n. 12 del 08 Marzo 2019 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con il quale è stato approvato l’Allegato A)
che sostituisce l’allegato A) dell’ordine di servizio n. 10
del 06 Febbraio 2019;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”, integrato e modificato con Decreto del
Direttore di Area n. 127 del 18 ottobre 2017 Allegato
1) e, in particolare, il paragrafo 7 “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che,
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Viste le Circolari di Artea relative alle “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento”
approvate con Decreto Artea n. 63 del 28/06/16 e s.m.i.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la DGR n. 573 del 21/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR-Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione del documento “Disposizioni
finanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la
riprogrammazione finanziaria con il quale viene approvato
il documento attuativo “disposizioni finanziarie comuni”
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del PSR 2014/2020 e la proposta di rimodulazione del
piano finanziario del PSR 2014/2020;
Vista la DGR n. 587 del 21/06/2016 “FEASR - PSR
Toscana 2014-2020. “Elementi essenziali per l’attivazione
del bando multimisura “Progetti Integrati Territoriali”;
Preso atto che per una più efficace applicazione della
sottomisura 16.5 e di altre sottomisure ed operazioni
attivabili all’interno del bando multimisura PIT, si è resa
necessaria una richiesta di modifica del PSR 2014/2020
da notificare agli uffici della Commissione Europea;
Dato atto che la normativa dell’UE prevede che i
criteri di selezione dei bandi siano soggetti al parere del
Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020;
Preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR
2014-2020, nella seduta del 17 giugno 2016, ha esaminato
la proposta dei criteri di selezione del presente bando
multimisura PIT;
Vista la DGR n. 629 del 27/06/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. Approvazione delle prime proposte
di modifica al PSR 2014-2020 da notificare alla
Commissione Europea” contenente tra le altre quelle
relative alla sottomisura 16.5 e ad altre sottomisure ed
operazioni attivabili all’interno del presente bando;
Vista la notifica delle proposte di modifica ed
integrazione, approvate con la suddetta delibera,
trasmessa dal Settore “Autorità di Gestione FEASR.
Interventi per la competitività delle imprese agricole” in
data 1/7/2016;
Visto il Decreto della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale - Settore Agroambiente e Sostegno allo
Sviluppo delle Attività agricole n. 5351 del 05/7/2016
“ Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
-Approvazione del Bando Multimisura “Progetti Integrati
Territoriali - PIT”, contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
proposte progettuali - Annualità 2016, modificato con il
Decreto Dirigenziale N. 16438 del 09/11/2017;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini
presentazione istanze, integrazioni e valutazione, con
riferimento al Reg. 1305/2013 - PSR 2014/2020 della
Regione Toscana Bando multimisura Progetti Integrati
Territoriali PIT - Annualità 2016, ultimo dei quali il n.
11650 del 03/08/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14683 del 06/10/2017
“Regolamento (UE) 1305/2013 -Programma di Sviluppo
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Rurale 2014/2020 della Regione Toscana -Bando
multimisura Progetti Integrati Territoriali PIT - annualità
2016. Approvazione graduatoria” che approva, in quanto
parte integrante e sostanziale, l’allegato A, contenente
la graduatoria dei PIT valutati dalla Commissione e
comprendente: - i progetti finanziabili, - un progetto
parzialmente finanziabile, per carenza di risorse, - i
progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza
di risorse; l’allegato B, contente l’elenco dei progetti
non ammissibili; l’Allegato C, contente la graduatoria
generale dei Progetti Integrati Territoriali - PIT 2016,
modificato con Decreto Dirigenziale n. 16445 del
13/11/2017 scorrimento graduatoria;
Visti i Decreti Dirigenziali di proroga termini presentazione domande di aiuto e validità graduatoria Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Bando multimisura
Progetti Integrati Territoriali (PIT) - annualità 2016
-modifica allegato A decreto dirigenziale n. 5351/2016,
ultimo dei quali il Decreto Dirigenziale n. 8068 del
23/05/2018;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12483 del 01/08/2018
Regolamento (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 Regione Toscana - Bando
multimisura Progetti integrati territoriali PIT - annualità
2016 - Approvazione schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi relativi alla sottomisura 5.1;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12712 del 02/08/2018
Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Bando
multimisura Progetti integrati territoriali PIT - annualità
2016 - approvazione schemi di contratto sottomisure/
operazioni 4.1.5, 4.4.1., 4.4.2., 6.4.2 e 16.5;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria tecnica redatta
dal funzionario incaricato, relativa alla domanda di aiuto
sui Progetti Integrati Territoriali PIT - Annualità 2016,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta, di
cui al rapporto informativo istruttorio depositato agli atti
dell’Ufficio, la cui sintesi è riportata nell’elenco allegato
(All. A), quale parte integrante e sostanziale, al presente
decreto;
Visto l’esito positivo della istruttoria amministrativa,
redatta dal funzionario incaricato, agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2009, è stato
acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
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amministrativo, inerente la gestione delle istruttorie delle
domande di aiuto nell’ambito del PIT n. 22, per la domanda
sopraccitata, è attribuita, con Ordine di Servizio n. 8 del
21/12/2018 del Dirigente del “SETTORE RAPPORTI
CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA PESCA
(FLAGS). ATTIVITA’ GESTIONALE SUL LIVELLO
TERRITORIALE LIVORNO-PISA” Dr. Fabio Fabbri,
all’incaricato di P.O. Marchetti Marco;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, relativo alla domanda di cui al punto
precedente, determinando l’importo relativo alla spesa
degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del
contributo concesso sulla base degli esiti istruttori di cui
sopra, così come indicato nell’ elenco allegato (All. A),
quale parte integrante e sostanziale, al presente decreto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2
del Reg (UE) 1305/2013 che afferma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, sarà provveduto ai sensi della circolare del
ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEARS, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, con richiesta di sostegno sul bando dei Progetti
integrati territoriali PIT - Annualità 2016, contenuti
nell’Elenco che costituisce l’allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente decreto,
determinando l’importo della spesa per gli investimenti
ritenuti ammissibili e del contributo concessi sulla base
delle istruttorie tecnica ed amministrativa effettuate e
depositate agli atti di questo Ufficio;
2) di assegnare al beneficiario sopraccitato il contributo concesso, relativo alla domanda di cui al punto
precedente, a fronte della spesa ammessa, sulla base
degli esiti istruttori di cui sopra, così come specificato
nell’elenco Allegato A) sopraccitato;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO

7.8.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

 
   
        !!  "  
  #$ %
&'

(
)*!+ ,- ./.
-   &' /, 0-1111111111111111&2&&(3&&
4 + 53555
/ 
+ 6 (3"&&
# !!+ 6 (3"&&

89

90

7.8.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 24 luglio 2019, n. 12999
certificato il 01-08-2019
Reg. (CE) 1301/2013 e 1303/2013 POR FESR
2014-2020 - Sostegno all’acquisizione di servizi di Audit I4.0 - approvazione graduatoria delle domande al
31/05/2019 e 30/06/2019.
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, e 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;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione
dei dati;
Visto il documento finale della Strategia di specializzazione intelligente (Smart Specialisation Strategy)
per la ricerca e l’innovazione in Toscana, approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 1018/2014,
approvato dalla Commissione Europea con decisione
C (2015) n. 930 del 12 febbraio 2015, contestualmente
all’approvazione del Programma operativo della Toscana
per l’uso dei fondi Fesr 2014-2020, il Por Creo Fesr
2014-2020;

Vista la L.R. 71 del 12/12/2017 che abroga la L. R.
n. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli interventi
regionali in materia di attività produttive e competitività
delle imprese” e s.m.i.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020 adottato dal Consiglio regionale con Risoluzione n.
47 del 15/03/2017;
Visto il Piano nazionale industria 4.0, investimenti
produttività e innovazione, presentato il 21.9.2016 e gli
indirizzi per l’attuazione della Strategia Industria 4.0
approvati dalla Giunta regionale in data 11.04.2016 con
decisione n. 20;
Visto che nella suddetta decisione viene disposto di
prevedere, nell’ambito del finanziamento all’acquisizione
di servizi qualificati, voucher per audit tecnologici
finalizzati all’applicazione delle tecnologie e della
organizzazione connessa alla Strategia Industria 4.0;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n.1092 dell’8.11.2016, che ha costituito la Piattaforma
regionale di sostegno alle imprese in attuazione della
strategia regionale su Industria 4.0;
- n. 158 del 27.02.2017, con la quale viene approvato
il protocollo d’intesa tra Regione Toscana Irpet e Sistema
della ricerca pubblica per attività di coordinamento in
attuazione della strategia regionale Industria 4.0;
Visto il programma di attività della Piattaforma
Regionale Industria 4.0 approvato con Decisione della
Giunta regionale n. 10 del 20.03.2017;
Dato atto che alcuni risultati e prodotti delle suddette
attività sono resi pubblici sulla Piattaforma regionale
Industria 4.0 e che, al punto di accesso facilitato per le
imprese www.cantieri40.it, sezione Isurvey4.0, sono stati
inseriti nella i questionari di autovalutazione che testano
la maturità delle imprese rispetto alle tecnologie afferenti
il paradigma Industria 4.0;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C (2015) n. 930 del 12/02/2015 che ha approvato
alcuni elementi del POR FESR Toscana 2014-2020 (CCI
2014IT16RFOP017) e la deliberazione 2 marzo 2015 n.
180 di presa d’atto della suddetta decisione;
Dato atto che nell’ambito del suddetto programma
il sostegno all’innovazione delle imprese viene attuato
mediante l’Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto
di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese” che prevede
la subazione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle
MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisizione
di servizi innovativi”;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31 del
15/01/2018 con la quale sono stati approvati gli indirizzi
e direttive di attuazione per la selezione di proposte
progettuali a valere sul bando di gara per gli “Aiuti alle
MPMI per all’acquisizione di servizi innovativi - Servizi
di Audit” di cui all’Azione 1.1.2 a) del POR FESR
Toscana 2014-2020, deliberazione adottata in attuazione
della strategia regionale su Industria 4.0 approvato con
decisione della Giunta regionale n. 10 del 20/03/2017;
Visto il decreto n. 3953 del 10/03/2018 con il quale
viene approvato il Bando “Sostegno all’acquisizione
di servizi di Audit I4.0” ( rif Reg (CE) 1301/2013 e
1303/2013 POR FESR 20142020 Azione 1.1.2A);
Vista la L.R. 19/2018 e la L.R. 50/2014 che all’art
5 attribuisce a Sviluppo Toscana SpA la funzione
di organismo intermedio responsabile delle attività
di gestione, controllo e pagamento del programma
operativo FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 per il periodo 2014-2020;
Dato atto che, secondo quanto disposto nella
sopracitata deliberazione 31/2018, per la gestione del
suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo
Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della
LR 28/2008 e dalla convenzione per l’affidamento
dei compiti di gestione, controllo di primo livello e
pagamento dell’Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020
approvata con decreto n. 3688 del 23/05/2016 modificato
con decreto n.7053 del 28/07/2016;
Dato atto che per la selezione delle richieste di
agevolazione avviene con procedura valutativa, sulla
base de criteri definiti nella proposta di POR FESR 20142020 approvati nel CdS del 25/03/2015 e del 21/05/2015
e s.m.i. per l’Azione 1.1.2 e che per la stessa è effettuata,
di norma, da un segretariato tecnico che potrà avvalersi
di esperti indipendenti esterni all’Amministrazione
regionale;
Dato atto che con decreto 13095 del 2/12/2016 è
stato nominato il Segretariato Tecnico di Valutazione
dell’Azione 1.1.2 - bando A “Sostegno alle MPMI per
l’acquisizione di servizi per l’innovazione del POR
FESR 2014-2020;
Ritenuto di utilizzare, stante la coerenza delle attività
e Linea d’Azione, il suddetto Segretariato Tecnico
di Valutazione per la selezione del bando in oggetto
approvato con decreto 3953 del 10/03/2018 e relativo
al POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno
all’acquisizione di servizi di Audit I4.0”;
Dato atto che la suddetta attività è prevista nel Piano
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di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2018
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
110 del 5/2/2018 e s.m.i. nonché nel Piano di attività
di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2019 approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 1424 del
17/12/2018;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione della LR
19/2018, con riferimento al finanziamento delle suddette
attività svolte da Sviluppo Toscana, con decreto 13211
del 14/08/2018 sono stati assunti gli impegni secondo
quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale
775/2018;
Dato atto che in attuazione della L.R. 19/2018 e
secondo quanto previsto nella convenzione quadro 2019
approvata con deliberazione della Giunta regionale
1424/2018 con riferimento alle attività costituzionali
continuative per le attività di assistenza tecnica linea
POR 1.1.2 sono state assunte le relative prenotazioni sui
CAP 52735, 52736 e 52737 del bilancio di previsione
finanziario gestionale 2019;
Tenuto conto che con propri decreti n. 3674/2019
e n. 6198/2019 l’Autorità di Gestione ha proceduto
ad assumere impegni di spesa a copertura delle spese
istituzionali ricorrenti dei primi tre trimestri del 2019 da
sostenersi da Sviluppo Toscana nell’ambito del piano di
attività 2019 e che parte delle spese risultano già coperte
in forza di precedenti atti;
Dato atto altresì che la società Sviluppo Toscana Spa
svolgerà le attività amministrative inerenti le attività
di assistenza tecnica alla linea 1.1.2 del POR FESR
nell’ultimo trimestre del 2019 e nel 2020 a condizione
che sia assicurata in futuro, per i detti periodi, la copertura
degli oneri relativi alle attività istituzionali ricorrenti
della stessa;
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;
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Visti i codici COR attribuiti a ciascun beneficiario,
inseriti nell’allegato A al presente atto;
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;
Preso atto delle domande presentate a valere sul
suddetto bando pervenute al 31/5/2019 e 30/06/2019 e
della relativa istruttoria trasmessaci da Sviluppo Toscana
Spa prot 0285867del 23/07/2019, coerentemente con
quanto previsto dal bando e dalle citate convenzioni;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione
dell’elenco delle domande ammesse al 31/5 e 30/6/2019
(Allegato A);
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019 e
come peraltro previsto dal bando, è stato acquisito il
DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di
liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che i contributi concessi con i suddetti
atti sono soggetti a rendicontazione nei termini indicati
nel bando che la liquidazione della spesa verrà disposta
conformemente a quanto previsto dalla decisione 16
del 15/05/2017 e al cronoprogramma contenuto nella
Decisione n. 7 del 31/07/2017 nonché nella Decisione n.
2 del 28/01/2019;
Ritenuto di procedere all’integrazione del Fondo
istituito con decreto 12938 del 9/8/2018 presso Sviluppo
Toscana S.p.A. (C.F 00566850459), con sede in Via
Cavour 39 -50129 Firenze, destinato alla regolarizzazione
dei pagamenti effettuati per il finanziamento dei progetti
ammessi sulla Linea d’Azione 1.1.2 per complessivi Euro
12.407,00 sui seguenti capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021 con imputazione alle prenotazioni
assunte con decreto 3953/2018:
CAP 51771 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 6.203,50 (prenotazione 2018319)
CAP 51772 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 4.342,45 (prenotazione 2018320)
CAP 51774 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 1.861,05 (prenotazione 2018322);
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 A approvato
con suddetta deliberazione n. 1055 del 2/11/2016 e s.m.i.,
il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio finanziario gestionale
2019-2021;

Preso atto che con decreto 13607 del 23/08/2018 è
stata erroneamente assunto sul CAP 51773/2019 anziché
sul CAP 51774/2019 l’impegno 6515/2019 per euro
1.009,20;
Ritenuto di dover procedere alla corretta imputazione
del suddetto impegno 6515/2019 mediante riduzione
dell’impegno assunto per Euro 1.009,20 sul CAP
51773/2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) e
contestuale assunzione di impegno di pari importo sul
CAP 51774/2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) con
imputazione alla prenotazione 2018322;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 recante Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. n. 20/2008;
Vista la L.R. n. 74 del 27/12/2018 “Legge di stabilità
per l’anno 2019”;
Vista la L.R. n. 73 del 27/12/2018 “Disposizioni di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l’anno 2019”;
Vista la L.R. n. 75 del 27/12/2018 “Bilancio di
Previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7
del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2019-2021 e del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021;
Dato atto che il presente atto viene comunicato
all’Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020 ed a
Sviluppo Toscana Spa;
Dato atto che gli allegati al presente atto ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa
e con riferimento al decreto n. 3953 del 10/03/2018 relativo
al POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2A -“Sostegno
all’acquisizione di servizi di Audit I4.0”l’elenco delle
domande ammesse al 31/5 e 30/06/2019 (Allegato A);
2. di finanziare le domande ammesse di cui al suddetto
elenco (allegato A);
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3. di procedere all’integrazione del fondo istituito
con decreto 12938 del 9/8/2018 presso Sviluppo Toscana
S.p.A. (C.F 00566850459, con sede in Via Cavour 39
- 50129 Firenze) secondo quanto riportato in narrativa,
provvedendo contestualmente all’assunzione dei seguenti
impegni per complessivi Euro 12.407,00 di cui all’Azione
1.1.2 A) sui seguenti capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, rinviandone la liquidazione a
successivi atti sulla base dello stato di avanzamento dei
progetti e di erogazione alle imprese beneficiarie:
CAP 51771 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 6.203,50 (prenotazione 2018319)
CAP 51772 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 4.342,45 (prenotazione 2018320)
CAP 51774 /2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001)
per Euro 1.861,05 (prenotazione 2018322);
4. di dover procedere, per le motivazioni indicate
in narrativa, alla corretta imputazione dell’impegno
6515/2019 mediante riduzione/cancellazione dell’impegno stesso assunto per Euro 1.009,20 sul CAP
51773/2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) e
contestuale assunzione di impegno di pari importo sul
CAP 51774/2019 (PURO V livello 2.03.03.01.001) prenotazione 2018322;
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5. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana
S.p.A., per gli opportuni adempimenti previsti e
disciplinati dalla convenzione approvata con decreto n.
7053/2016 e s.m.i., tra cui provvedere alla comunicazione
degli esiti dell’istruttoria secondo le modalità previste
dal bando approvato con decreto n. 3953/2018 ed
all’aggiornamento dei dati nel registro nazionale aiuti;
6. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto all’Autorità di gestione del POR FESR
2014-2020.
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
Elisa Nannicini

SEGUE ALLEGATO
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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 1 agosto 2019, n. 13012
certificato il 01-08-2019
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. 23/2017 “Buona Carne” - Sottomisura 4.1/ Tipo di Operazione 4.1.3
- Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito
positivo domanda di aiuto Gangitano Salvatore (CUP
A.R.T.E.A. 840783).
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 Parlamento 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;
Richiamato l’ordine di servizio n. 427/2019 della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”, di sostituzione
per assenza temporanea, il quale stabilisce che, nel
periodo dal 30/07/2019 al 14/08/2019, il dirigente del
Settore Interventi per gli utenti delle macchine agricole
(UMA) e statistiche agricole. Attività gestionale sul
livello territoriale di Firenze e Arezzo viene sostituito dal
dirigente del Settore Servizio fitosanitario regionale e di
vigilanza e controllo agroforestale;
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.
23/2017 “Buona Carne”, il cui Capofila è Coop. Agricola
Firenzuola SAC, 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
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alle singole sottomisure/operazioni attivate tramite il
sistema informativo di ARTEA;

cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;

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;

Ritenuto necessario assegnare all’azienda Gangitano
Salvatore il contributo di € 46.138,60 a fronte della
spesa ammessa di € 115.346,51, 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. 23/2017
“Buona Carne”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo
9 “Realizzazione e modifiche dei PIF” dell’allegato A al
Bando PIF annualità 2017;

Preso atto che il richiedente Gangitano Salvatore
- Codice Partecipante Diretto A18.1 (CUP A.R.T.E.A.
840783), quale partecipante diretto del P.I.F.
Agroalimentare n. 23/2017, ha presentato una domanda
di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 31013 del 28/02/2019), con
richiesta di sostegno sul bando condizionato Progetti
Integrati di Filiera (P.I.F.) Agroalimentare annualità
2017 - Sottomisura 4.1/ Tipo di Operazione 4.1.3, così
articolata:
Spesa da adesione PIF: € 148.400,00,
Contributo massimo da adesione PIF: € 59.360,00,
Spesa richiesta: € 115.346,51,
Contributo richiesto: € 46.138,60;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
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 Gangitano Salvatore (CUP
A.R.T.E.A. 840783);
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

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. 31013 del
28/02/2019) dell’azienda Gangitano Salvatore - Codice
Partecipante Diretto A18.1 (CUP A.R.T.E.A. 840783),
presentata a valere sul bando condizionato Progetti
Integrati di Filiera (P.I.F.) Agroalimentare annualità 2017
- Sottomisura 4.1/ Tipo di Operazione 4.1.3, in qualità di
partecipante diretto al P.I.F. n. 23/2017 “Buona Carne”.
2. Di assegnare al beneficiario Gangitano Salvatore
- Codice Partecipante Diretto A18.1 (CUP A.R.T.E.A.
840783), il contributo di € 46.138,60 a fronte della
spesa ammessa di € 115.346,51, 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. 23/2017 “Buona Carne”, ai sensi di
quanto stabilito al paragrafo 9 “Realizzazione e modifiche
dei PIF” dell’allegato A al Bando PIF annualità 2017.
3. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
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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.

mento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;

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.

Vista la Decisione della Commissione C (2018)
n. 5127 del 26/07/2018 che modifica la Decisione
della Commissione C (2014) n. 9913 del 12/12/2014
di approvazione del 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”;

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale
DECRETO 1 agosto 2019, n. 13013
certificato il 01-08-2019
POR FSE 2014-2020 Asse B attività B.1.1.2.B. “Avviso pubblico Sostegno alle imprese inclusive” - Approvazione graduatoria progetti e impegno risorse.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 02/12/2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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-

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
n.1004 del 18/09/2018 con la quale è stato preso atto
della Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del
26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
197 del 02/03/2015 con il quale è stato approvato
il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come
da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 241 del 04/03/2019;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1343 del
04/12/2017 che approva le Procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014-2020;
Visto il D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 recante il
Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali
di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione Europea del 17/6/2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria) come
da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084
del 14/6/2017;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Visto il Regolamento (UE) n. 1408 del 18/12/2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
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Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27/06/2014
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
«de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

Richiamato la DGR 532/09, che approva il disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
e s.m.i.;

Visti 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 da Comitato di Sorveglianza
del 25/05/2018;

Viste e richiamate:
- la delibera di Giunta regionale n. 1051 del 24/09/2018
che, ai sensi della Decisione di G.R. n.4/2014, approva gli
elementi essenziali per l’adozione di un avviso pubblico
finalizzato a sostenere percorsi di empowerment per
soggetti vulnerabili occupati in PMI;
- il decreto dirigenziale n.16109 del 05/10/2018
che approva l’avviso pubblico Sostegno alle imprese
inclusive;
- il decreto n. 19614 del 07/12/2018 con il quale il
Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale nomina i componenti del Nucleo di valutazione
previsto dall’art. 11 dell’ avviso Sostegno alle imprese
inclusive;

Visto 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 il Sistema
di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che,
in particolare attraverso le procedure previste per la
selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure
antifrode come previsto dall’art 125 § 4 del Reg (UE)
1303/2013;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive
per la definizione della procedura di approvazione dei
bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 28
gennaio 2019 “Cronoprogramma 2019-21 dei bandi
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari”
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo
2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15/03/2017, e considerato, in
particolare, il Progetto regionale n. 18 “Tutela dei diritti
civili e sociali”, linea di intervento “Interventi rivolti al
tema della disabilità”;
Vista la Nota di Aggiornamento al Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2019, approvata
con D.C.R. n. 109 del 18/12/2018 ed in particolare
l’allegato 1A, così come sostituito dalla DCR n. 22 del
10/04/2019, PR 18 “Tutela dei diritti civili e sociali”;
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 s.m.i.;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n.47/R del 08/08/2003 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 968
del 17.12.2007 (come integrata dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016), che approva la
direttiva regionale in materia di accreditamento e s.m.i.;

Dato atto che in risposta all’ avviso Sostegno alle
imprese inclusive sono pervenute tramite l’applicazione
“Formulario di presentazione dei progetti FSE on
line” del Sistema Informativo FSE, n. 23 domande di
candidatura;
Rilevato dal Verbale dell’istruttoria di ammissibilità
formale delle domande di candidatura eseguita a cura
del Settore Innovazione sociale che il progetto LAMIS
-soggetto proponente Fondazione Madonna del Soccorso
-non risulta ammissibile alla valutazione di merito in
quanto la Cooperativa sociale PAIM, soggetto partner
del progetto LAMIS non rientra nella categoria delle
PMI come previsto dall’avviso, di conseguenza la sua
esclusione fa venir meno il requisito di presenza minima
(2 imprese) previsto all’art. 4 dell’avviso (Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto);
Preso atto che sono state ammesse alla valutazione
tecnica di merito n. 22 domande di candidatura come
risulta dai documenti gli atti dell’ufficio;
Considerato che il Nucleo di valutazione, previsto
dall’art.11 dell’avviso, nella valutazione dei progetti ha
rilevato un errore sul calcolo dei costi del personale sul
Progetto FI.LI. (soggetto proponente Pegaso Network della
Coop. Toscana Sociale O.N.L.U.S) e, di conseguenza, ha
ritenuto di rimodulare - come risulta dal Verbale agli atti
dell’ufficio - l’importo del progetto in euro 139.423,79
anziché 140.000,00 come da candidatura;
Considerato, inoltre, che il Nucleo di valutazione ha
rilevato la non ammissibilità di due corsi di formazione
del Progetto B - INCLUSIVE (soggetto proponente
MATRIX O.N.L.U.S S.C.a r.l.) e di conseguenza,
ha ritenuto di decurtare il relativo importo pari a euro
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6.384,00 - come risulta dai Verbali agli atti dell’ufficio
- rimodulando l’importo del progetto in euro 63.452,20
anziché 69.836,20 come da candidatura;
Preso atto degli esiti della valutazione dei progetti da
parte del Nucleo di valutazione e del punteggio riportato
sui singoli criteri, come risulta dai Verbali conservati agli
atti del Settore Innovazione sociale;
Considerato altresì che agli esiti delle verifiche a
cura del Settore Innovazione sociale, propedeutiche alla
concessione degli aiuti, è emerso che la Cooperativa Nuova
Giovanile Cooperativa Sociale - capofila del progetto
“PESCCAC 2” - ha richiesto un importo dell’aiuto de
minimis maggiore rispetto alla soglia massima di aiuto
individuale concedibile prevista dal Regolamento (UE)
n. 1407/2017;
Ritenuto, pertanto, di decurtare l’importo del
contributo richiesto dalla Cooperativa Nuova Giovanile
Cooperativa Sociale per un importo di euro 14.742,08,
utile a rientrare nei limiti massimi di aiuto concedibili;
Rilevato che, a seguito di quanto sopraesposto,
l’importo complessivo concedibile al Progetto
“PESCCAC 2” capofilato dalla Cooperativa Nuova
Giovanile Cooperativa Sociale è rimodulato in
125.257,92 euro anziché 140.000,00 come richiesto in
sede di candidatura;
Ritenuto di approvare la graduatoria dei progetti
ammessi a finanziamento a valere sull’avviso Sostegno
alle imprese inclusive (Allegato B parte integrante e
sostanziale del presente atto) e il prospetto degli impegni
delle risorse finanziarie per euro 2.279.381,28 (allegato
C parte integrante e sostanziale del presente atto);
Dato atto che, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs.
118/2011, si rende necessaria una diversa ripartizione
della spesa a valere sul Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021, in relazione all’effettivo svolgimento delle
attività nelle annualità 2019-2020-2021;
Dato atto che le risorse prenotate con D.D. 16109
del 05/10/2018, in relazione all’esercizio 2018, saranno
rese disponibili solo con Legge di Assestamento ad
integrazione degli stanziamenti dei Capitoli n. 61859/U,
61860/U e 61861/U annualità 2019, non rendendo
necessarie le riduzioni delle prenotazioni stesse in
quanto non avendo fatto seguito nel 2018 ad obbligazioni
giuridicamente vincolanti, sono scadute, cancellate ed
hanno costituito economia di bilancio;
Preso atto della Delibera di Giunta n.1009 del
29/7/2019 Variazione al bilancio finanziario gestionale
2019-2021 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto di assumere a favore dei soggetti capofila
di ATI indicati nell’allegato C, l’impegno di complessivi
2.279.381,28 euro a valere sui capitoli indicati sul bilancio
regionale 2019-2020-2021, secondo l’articolazione di
seguito dettagliata:
Istituzioni sociali private, importo totale impegni
euro 798.125,19:
- € 319.250,07 sul Bilancio Regionale 2019 così
suddivisi:
- € 159.625,04 - cap. 61859 quota UE - stanziamento
puro a valere sulla prenotazione n. 20183428/2019;
- € 109.598,55 - cap. 61860 quota Stato - stanziamento
puro a valere sulla prenotazione n. 20183429/2019;
- € 50.026,48 - cap. 61861 quota Reg. - stanziamento
puro a valere sulla prenotazione n. 20183430/2019;
- € 399.062,60 sul Bilancio Regionale 2020 così
suddivisi:
- € 199.531,30 - cap. 61859 quota UE - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 136.998,18 - c ap. 61860 quota Stato - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 62.533,12 - cap. 61861 quota Reg. - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 79.812,52 sul Bilancio Regionale 2021 così
suddivisi:
- € 39.906,26 - cap. 61859 quota UE - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 27.399,64 - cap. 61860 quota Stato - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 12.506,62 - cap. 61882 quota Reg. - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
Altre Imprese private, importo totale impegni
1.481.256,09:
- € 592.502,44 sul Bilancio Regionale 2019 così
suddivisi:
- € 296.251,22 - cap. 62547 quota UE - risorse
spostate da capitolo 61859 stanziamento puro a valere
sulla prenotazione n. 2019963;
- € 203.406,09 - cap. 62548 quota Stato - risorse
spostate da capitolo cap. 61860 stanziamento puro a
valere sulla prenotazione n. 2019964;
- € 92.845,13 - cap. 62550 quota Reg. - risorse spostate
da capitolo cap. 61861 stanziamento puro a valere sulla
prenotazione n. 2019965;
- € 740.628,04 sul Bilancio Regionale 2020 così
suddivisi:
- € 370.314,02 - cap. 62547 quota UE - risorse spostate
da capitolo 61859 stanziamento puro per € 369.964,45 a
valere sulla prenotazione n. 2019963 e per € 349,57 a
valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 254.257,61 - cap. 62548 quota Stato - risorse
spostate da capitolo cap. 61860 stanziamento puro per €
254.017,59 a valere sulla prenotazione n. 2019964 e per
€ 240,02 a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 116.056,41 - cap. 62550 quota Reg. - risorse
spostate da capitolo cap. 61861 stanziamento puro per €
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115.946,86 a valere sulla prenotazione n. 2019965 e per €
109,55 a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 148.125,61 sul Bilancio Regionale 2021 così
suddivisi:
- € 74.062,81 - cap. 62547 quota UE - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 50.851,52 - cap. 62548 quota Stato - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 23.211,28 - cap. 62549 quota Reg. - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
Ritenuto di ridurre le prenotazioni di impegno assunte
con decreto n.16109 del 5 ottobre 2018 sull’annualità
2019 secondo lo schema di seguito specificato:
BCD E CB

F  DC C

IJKLMIK

K


IJ

DG

CDC H E CB
LLM

IJKLMI

KJ

IJ

JKLLI

IJKLMLJ

K

IJ

MLKIK

Ritenuto di procedere alla liquidazione degli importi
impegnati secondo le modalità previste al punto B.12
“Modalità di erogazione del finanziamento” delle
procedure di gestione a valere sul POR FSE 201420
approvate con DGR n.1343/2017 e all’art. 13 dell’avviso
stesso;
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 procedure 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’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e ss.mm. e ii., entrato in vigore dal 12 agosto 2017,
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 Ministro dello Sviluppo
Economico sono state acquisite le visure di cui agli artt.
14 e 15 del medesimo D.M., (Verifiche relative agli aiuti
de minimis);
Visti i codici di concessione RNA - COR attribuiti per
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l’aiuto oggetto di concessione inseriti nell’Allegato A del
presente atto;
Preso atto che ai sensi dell’art. 132 del Reg. UE
1303/2013 non si applica la ritenuta del 4% di cui all’art.
28 del DPR 600/73;
Dato atto del rispetto del disposto di cui all’art. 44 del
Regolamento n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione
della L.R. n. 36 del 06/08/2001 ordinamento contabile
della Regione Toscana);
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del
POR Obiettivo “ICO” FSE 2014 -2020 -approvato con
delibera di Giunta regionale del 2 marzo 2015, n. 197, come
da ultimo modificato dalla Deliberazione della Giunta
regionale 241 del 04/03/2019-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 n. 118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “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 n. 118/2011;
Viste e richiamate:
la Legge regionale n. 73 del 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
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Per le motivazioni espresse in narrative:
1) di dichiarare non ammissibile, come risulta dal
verbale di istruttoria di ammissibilità delle proposte
progettuali presentate a valere sull’Avviso Sostegno alle
imprese inclusive, il progetto dettagliato nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la graduatoria dei progetti ammessi
a finanziamento a valere sull’avviso “Sostegno alle
imprese inclusive” di cui all’Allegato B parte integrante
e sostanziale del presente atto;
3) di impegnare a favore dei soggetti capofila di ATI
indicati nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale
del presente atto, la somma totale di euro 2.279.381,28
sul bilancio regionale 2019-20202021, secondo
l’articolazione di seguito dettagliata:
Istituzioni sociali private, importo totale impegni
euro 798.125,19:
- € 319.250,07 sul Bilancio Regionale 2019 così
suddivisi:
- € 159.625,04 -cap. 61859 quota UE -stanziamento
puro a valere sulla prenotazione n. 20183428/2019;
- € 109.598,55 -cap. 61860 quota Stato - stanziamento
puro a valere sulla prenotazione n. 20183429/2019;
- € 50.026,48 -cap. 61861 quota Reg. - stanziamento
puro a valere sulla prenotazione n. 20183430/2019;
- € 399.062,60 sul Bilancio Regionale 2020 così
suddivisi:
- € 199.531,30 - cap. 61859 quota UE - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 136.998,18 - cap. 61860 quota Stato - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 62.533,12 - cap. 61861 quota Reg. - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 79.812,52 sul Bilancio Regionale 2021 così
suddivisi:
- € 39.906,26 - cap. 61859 quota UE - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 27.399,64 - cap. 61860 quota Stato - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 12.506,62 - cap. 61882 quota Reg. - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
Altre Imprese private, importo totale impegni
1.481.256,09:
- € 592.502,44 sul Bilancio Regionale 2019 così
suddivisi:
- € 296.251,22 - cap. 62547 quota UE - risorse
spostate da capitolo 61859 stanziamento puro a valere
sulla prenotazione n. 2019963
- € 203.406,09 - cap. 62548 quota Stato - risorse
spostate da capitolo cap. 61860 stanziamento puro a
valere sulla prenotazione n. 2019964;
- € 92.845,13 - cap. 62550 quota Reg. - risorse spostate
da capitolo cap. 61861 stanziamento puro a valere sulla
prenotazione n. 2019965;

- € 740.628,04 sul Bilancio Regionale 2020 così
suddivisi:
- € 370.314,02 - cap. 62547 quota UE - risorse spostate
da capitolo 61859 stanziamento puro per € 369.964,45 a
valere sulla prenotazione n. 2019963 e per € 349,57 a
valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 254.257,61 - cap. 62548 quota Stato - risorse
spostate da capitolo cap. 61860 stanziamento puro per €
254.017,59 a valere sulla prenotazione n. 2019964 e per
€ 240,02 a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 116.056,41 - cap. 62550 quota Reg. - risorse
spostate da capitolo cap. 61861 stanziamento puro per €
115.946,86 a valere sulla prenotazione n. 2019965 e per €
109,55 a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 148.125,61 sul Bilancio Regionale 2021 così
suddivisi:
- € 74.062,81 - cap. 62547 quota UE - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 50.851,52 - cap. 62548 quota Stato - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
- € 23.211,28 - cap. 62549 quota Reg. - stanziamento
puro a valere sulla disponibilità libera del capitolo;
4) di rinviare la liquidazione degli importi impegnati
secondo le modalità previste al punto B.12 “Modalità
di erogazione del finanziamento” delle procedure di
gestione a valere sul POR FSE 20142020 approvate con
DGR n. 1343/2017;
5) di ridurre le prenotazioni di impegno assunte con
decreto n.16109 del 5 ottobre 2018 sulle annualità 2019
secondo lo schema di seguito specificato:
BCD E CB

F  DC C

IJKLMIK

K


IJ

DG

CDC H E CB
LLM

IJKLMI

KJ

IJ

JKLLI

IJKLMLJ

K

IJ

MLKIK

6) di dare atto che ai sensi dell’art. 132 del Reg. UE
1303/2013 non si applica la ritenuta del 4% di cui all’art.
28 del DPR 600/73;
7) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle 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
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale

Il Dirigente

ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla

Emanuela Balocchini

pubblicazione l’allegato C nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno
alla Ricerca

18 dicembre 2018, n. 109 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2019” e la successiva Deliberazione del 15 gennaio 2019
n. 2 che modifica la sopracitata nota di aggiornamento;

DECRETO 12 luglio 2019, n. 13015
certificato il 01-08-2019

Richiamata la Delibera n.17 del 2015 di presa d’atto
della decisione della Commissione europea C(2014)
n.9913 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione
Toscana;

POR FSE 2014/2020 - bando di dottorato Pegaso - bando anno 2014 - chiusura e saldo progetto ID
104912 E ID 104917.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32
“Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e sue modifiche;
Richiamata la decisione della giunta regionale n. 4
del 7 aprile 2014 in materia di adozione di avvisi pubblici
per la concessione di benefici finanziari a terzi;
Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento
(CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Considerato l’art. 90 del Regolamento (CE) n. 1303
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni specifiche circa la disponibilità
dei documenti giustificativi;
Vista la decisione della Commissione europea
C (2014) n. 9913 con la quale si approva il POR FSE
2014/20 della Regione Toscana;
Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione
del Consiglio regionale n.47 del 15 marzo 2017 che
prevede fra i propri indirizzi di legislatura la promozione
dell’accesso di giovani laureati a corsi di dottorato in rete,
con particolare attenzione ad ambiti e settori strategici per
lo sviluppo regionale. Tale linea di intervento si inserisce
anche nel Progetto regionale 16 “Giovani Si”;
Vista la deliberazione 26 settembre 2018, n. 87, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale

Richiamata la Delibera della giunta n. 1088 del 8
ottobre 2018 con la quale è stato adottato il vigente Piano
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR obiettivo ICO FSE
2014/20 della Regione Toscana;
Richiamata la Delibera della Giunta regionale n. 1343
del 2017 che approva le “Procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014-2020”;
Vista la DGR n.2027 del 14 maggio 2014 con la quale
la Giunta regionale ha approvato l’avviso pubblico per il
finanziamento di attività in rete a sostegno di un maggiore
e migliore raccordo fra alta formazione, ricerca e mercato
del lavoro “Borse Pegaso per la frequenza a Dottorati
internazionali di ricerca. Anno 2014 ciclo XXX”;
Ricordato il decreto n. 3165/2014 con il quale è
stata approvata la graduatoria dei progetti di dottorati
finanziati;
Preso atto della conclusione delle attività relative
ai progetti di seguito indicati, il sui soggetto attuatore
è l’Università di Pisa (codice fiscale 80003670504 Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa - codice sibec
55175 ) in qualità di capofila:
- Informatica (ID 104912) - ATS n. 253841
- Economia aziendale e management (ID 104917) ATS n. 253849;
Preso atto dei verbali finali (agli atti del settore)
trasmessi all’Università di Pisa dal Settore Diritto allo
studio universitario e sostegno alla ricerca, con i quali
sono state comunicate e accettate le risultanze finali delle
procedure di verifica sulla rendicontazione consuntiva di
spesa dei progetti sopra menzionati. Nello specifico:
Progetto ID 104912 Informatica:
- importo assegnato con dd. 3165/2014 Euro
318.000,00;
- importo rendicontato Euro 318.000,00;
- importo riconosciuto ammissibile Euro 315.950,60;
- importo totale liquidato Euro 286.200,00 (Nota id
140179 Euro 63.600,00 - Nota id 147819 Euro 17.944,85
e Euro 39.388,03 - Nota id 149423 Euro 24.649,20 - Nota
id 151657 Euro 8.017,92 e Euro 28.065,38 - Nota id
153541 Euro 17.441,74 - Nota id 155056 Euro 16.523,76
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- Nota id 157649 Euro 34.883,28 - Nota id 160391 Euro
11.085,84 e Euro 14.663,70 - Nota id 162336 Euro
9.936,30);
- importo da liquidare Euro 29.750,60
Progetto ID 104917 Economia aziendale e
management:
- importo assegnato con dd. 3165/2014 Euro
265.000,00;
- importo rendicontato Euro 265.000,00;
- importo riconosciuto ammissibile Euro 263.585,49;
- importo totale liquidato Euro 238.500,00 (Nota id
140179 Euro 53.000,00 - Nota id 147819 Euro 47.777,40
- Nota id 149423 Euro 15.822,60 - Nota id 151329 Euro
4.818,40 - Nota id 151657 Euro 27.388,00 - Nota id
153541 Euro 11.669,80 - Nota id 155056 Euro 13.769,80
- Nota id 157649 Euro 29.539,60 - Nota id 160391
Euro 19.262,98 e Euro 2.814,40 - Nota 162336 Euro
12.637,02);
- importo da liquidare Euro 25.085,49;
Dato atto pertanto che per il progetto ID 104912 di
cui sopra risulta da liquidare all’Università di Pisa in
qualità di capofila dell’ATS n. 253841 l’importo pari a
Euro 29.750,60;
Dato atto pertanto che per il progetto ID 104917 di
cui sopra risulta da liquidare all’Università di Pisa in
qualità di capofila dell’ATS n. 253849 l’importo pari a
Euro 25.085,49;
Tenuto conto che la spesa indicata nel punto precedente
è classificata come spesa corrente;
Richiamato il decreto 126/2017 “Aggiornamento
degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.
118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi.”;
Vista la LR n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
LR 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità DPGR n.
61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. In quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;
Vista la L.R. 74/2018 “Legge di stabilità per l’anno
2019”;
Vista la L.R. 75/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.
7/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di
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Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;
DECRETA
1. Di dichiarare la conclusione delle attività relative
ai progetti di seguito indicati, il cui soggetto attuatore
è l’Università di Pisa ( codice fiscale 80003670504 Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa - codice sibec
55175) in qualità di capofila:
- Informatica (ID 104912) - ATS n. 253841
- Economia aziendale e management (ID 104917) ATS n. 253849;
2. Di liquidare a titolo di saldo la somma di Euro
29.750,60 per il progetto ID 104912 Informatica, a
favore del soggetto di cui al punto precedente, mediante
accredito su conto di contabilità speciale intestato
all’ente numero 0306382 sul capitolo 61762 (tipo di
stanziamento reimputazione fpv da entrata) impegno
14509/2019 partita numero 201887145 del 03/04/2019,
codice V livello 1.04.01.02.008;
3. Di liquidare a titolo di saldo la somma di Euro
25.085,49 per il progetto ID 104917 Economia aziendale
e management su conto di contabilità speciale intestato
all’ente numero 0306382 sul capitolo 61762 (tipo di
stanziamento reimputazione fpv da entrata) impegno
14509/2019 partita numero 201887149 del 03/04/2019,
codice V livello 1040102008;
4. Di dichiarare le seguenti economie:
- per il progetto ID 104912 sul capitolo 61762 (tipo
di stanziamento reimputazione fpv da entrata) impegno
14509/2019 l’importo di Euro 2.049,40 codice V livello
1040102008, partita numero 201887145 del 03/04/2019;
- per il progetto ID 104917 sul capitolo 61762 (tipo
di stanziamento reimputazione fpv da entrata) impegno
14509/20119 partita numero 201887149 l’importo di
Euro 1.414,51 codice V livello 10400102008, partita
numero 201887149 del 03/04/2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’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
Lorenzo Bacci

108

7.8.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione
DECRETO 30 luglio 2019, n. 13024
certificato il 01-08-2019
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana, sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione
professionale e acquisizione delle competenze”. Modifiche delle Disposizioni procedurali per l’istruttoria
delle domande di aiuto a valere sul bando approvato
con Decreto del Dirigente n. 13017 del 28 novembre
2016, approvate con Decreto del Dirigente n. 5780 del
16 aprile 2019.
IL DIRIGENTE
Visto 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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune, che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la DGR n. 788 del 4/08/2015 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione della Commissione europea n.

C(2018) 5595 final del 22 agosto 2018 che approva la
versione 6.1 del PSR FEASR 2014-2020;
Visto la DGR n.1005 del 18/09/2018 con cui si è
provveduto a prendere atto della versione 6.1 del PSR
2014-2020 della Regione Toscana approvato dalla
Commissione europea;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 15 del 17 maggio
2018 “Competenze Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020. DGR 501/2016”;
Vista in particolare la sottomisura 1.1 “Sostegno
alla formazione professionale e acquisizione delle
competenze” di cui all’articolo 14 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1249 del 13
novembre 2017 (Reg. UE 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020. Approvazione
delle “Direttive Comuni per l’attivazione della Misura 1”
e delle “Disposizioni specifiche per l’attuazione della
sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di
breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a
visite di aziende agricole e forestali”);
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 741 del 25
luglio 2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
elementi essenziali per l’attivazione del bando attuativo
della sottomisura 1.1 - Sostegno alla formazione
professionale e acquisizione di competenze - annualità
2016”;
Visto il Decreto del Dirigente n. 13017 del 28
novembre 2016 che approva il bando di attuazione
della sottomisura 1.1 - Annualità 2016 -PSR 2014-2020
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT) n. 50 del 14 dicembre 2016, parte terza, suppl.
n. 198;
Visto il Decreto del Dirigente n. 17026 del 20
novembre 2017 che modifica l’allegato A del bando
attuativo della sottomisura 1.1 approvato con il suddetto
DD n. 13017/2016;
Visti i decreti i Decreti del Dirigente n. 11407 del
01 agosto 2017, e n. 13630 del 21 settembre 2017 di
approvazione e di scorrimento della graduatoria dei
progetti finanziabili della sottomisura 1.1;
Visto il Decreto del Dirigente n. 11267 del 9 luglio 2018
che approva lo chema di contratto per l’assegnazione dei
contributi relativi al bando sottomisura 1.1 “Sotegno alla
formazione professionale e acquisizione di competenze”
- annualità 2016 (allegato A);
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Visto il “Manuale dei controlli amministrativi su
misure di tipo immateriale M.1 e M.2” predisposto ai
sensi dell’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE)
809/2014 e inviato a tutti gli Uffici territoriali Competenti
per le Istruttorie (UCI) e ad ARTEA, per le attività di
competenza;
Dato atto che sono in corso di svolgimento le attività
istruttorie sulle domande di aiuto presentate presso gli
Uffici territoriali Competenti per le Istruttorie (UCI),
come previsto al paragrafo 5.4 “Modalità di istruttoria
delle domande di aiuto” dell’Allegato A del DD n.
13017/2016 come modificato dal DD n. 17026/2017;
Visto il Decreto del Dirigente n. 5780 del 16 aprile
2019 contenente Disposizioni procedurali per l’istruttoria
delle domande di aiuto a valere sul bando approvato con
Decreto del Dirigente n. 13017 del 28 novembre 2016,
come modificato dal DD n. 17026/2017;
Dato atto che sono pervenute richieste di chiarimento
su alcune procedure istruttorie ed in particolare
sulle modalità di svolgimento dei controlli previsti
(sopralluoghi, visite in situ e documentazione fotografica)
e che le Agenzie formative cui spetta la trasmissione dei
dati, in base alle diposizioni introdotte dal DD 5780/2019,
hanno evidenziato eccessivi oneri supplementari e
difficoltà di tipo organizzativo e operativo;
Ritenuto che, ai fini del controllo del regolare
svolgimento delle attività, il materiale fotografico possa
essere adeguatamente conservato presso la sede delle
Agenzie formative, a disposizione degli UCI insieme a
tutta la documentazione comprovante lo svolgimento di
tutte le iniziative;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra
esposte, procedere alla seguente modifica dell’allegato
A del DD 11267/2018: all’art. 2 “Impegni a carico del
beneficiario fino al saldo dei contributi” paragrafo II)
“Impegni non essenziali di carattere generale e specifico
la cui violazione comporta la riduzione del contributo”,
sottoparagrafo “Impegni non essenziali specifici”, la
lettera l) è sostituita dalla seguente:
- “l) il tutor o il coach dovrà produrre durante lo
svolgimento di tutte le attività formative documentazione
fotografica dalla quale sia facilmente desumibile almeno
la qualità dello spazio didattico utilizzato, i partecipanti
e il registro delle presenze firmato, con riferimenti
georeferenziati, di data e di ora, comunque per ogni
sessione prevista dal programma: la documentazione
fotografica dovrà essere conservata insieme alla
documentazione comprovante lo svolgimento di tutte le
iniziative e tenuta a disposizione degli UCI e delle altre
autorità competenti come disposto ai sensi del successivo
art. 3”;
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Dato atto che gli UCI hanno provveduto
all’assegnazione dei contributi, che quindi alcune attività
formative sono state avviate, e ritenuto comunque
necessario inserire nei contratti le disposizioni relative
all’aggiornamento delle modalità di effettuazione della
documentazione fotografica, stabilendo che tale obbligo
si applica alle iniziative che inizieranno successivamente
alle modifiche contrattuali;
DECRETA
1. di modificare, per le motivazioni espresse in
narrativa, l’allegato “A” del DD 11267/2018, come
di seguito indicato: all’art. 2 “Impegni a carico del
beneficiario fino al saldo dei contributi” paragrafo II)
“Impegni non essenziali di carattere generale e specifico
la cui violazione comporta la riduzione del contributo”,
sottoparagrafo “Impegni non essenziali specifici”, la
lettera l) è sostituita dalla seguente
- “l) il tutor o il coach dovrà produrre durante lo
svolgimento di tutte le attività formative documentazione
fotografica dalla quale sia facilmente desumibile almeno
la qualità dello spazio didattico utilizzato, i partecipanti
e il registro delle presenze firmato, con riferimenti
georeferenziati, di data e di ora, comunque per ogni
sessione prevista dal programma: la documentazione
fotografica dovrà essere conservata insieme alla
documentazione comprovante lo svolgimento di tutte le
iniziative e tenuta a disposizione degli UCI e delle altre
autorità competenti come disposto ai sensi del successivo
art. 3”;
2. di trasmettere il presente atto ai settori responsabili
delle istruttorie e ad ARTEA, per quanto di competenza;
3. di dare mandato ai settori responsabili delle
istruttorie di procedere alla integrazione dei contratti
sottoscritti per inserirvi la modifica di cui al precedente
punto 1);
4. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, per soli
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato 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

110

7.8.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 31 luglio 2019, n. 13026
certificato il 01-08-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2016. Decreto dirigenziale n. 7458
del 05/08/2016 e s.m.i. - Approvazione istruttoria di
ammissibilità - Beneficiario: SALUMI BENVENUTI
SRL CUP ARTEA 738450.
IL DIRIGENTE
Visto 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;
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 Parlamento 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 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;
Vista la Decisione C(2016) 5174 finale del 03/08/2016,
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del Programma di Sviluppo Rurale;
Vista la delibera di Giunta n. 848 del 06/06/2016, con
la quale si prende atto della versione 2.1 del suddetto
programma;
Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” di cui alla lettera b) del comma 1
articolo 17 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 750 del
25/07/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Approvazione “Disposizioni
specifiche per l’attuazione della sottomisura 4.2 Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli - annualità 2016” e
soglie per l’attivazione di tirocini;
Visto il Decreto dirigenziale n. 7458 del 05/08/2016 “
Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione del bando attuativo
della sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2016 ” e s.m.i;
Visto, in particolare, l’allegato A al decreto n. 7458
del 05/08/2016, contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
per l’annualità 2016;
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”;
Richiamati gli ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40 del 21/06/2016,
n. 43 del 04/07/2016, n. 47 del 12/07/2016, n. 22 del
05/05/2017,
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
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comuni per l’attuazione delle misure a investimento”, con
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4,
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento nei
termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “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;
Visto il decreto dirigenziale n. 7023 del 25/05/2017,
che approva l’Allegato A “Schema di Contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando della
sottomisura 4.2 Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2016, di cui al paragrafo 7 del sopra citato
Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016;
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. 10813 del 21/10/2016
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR. Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Bando attuativo della sottomisura 4.2
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2016
approvato con decreto n. 7458/2016. Modifiche e
integrazioni al bando”;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 15.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 7458 del 05/08/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;
Preso atto che il richiedente SALUMI BENVENUTI
SRL (CUP 738450 ) ha presentato domanda di aiuto
con richiesta di sostegno sul bando attuativo della
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2016 , con protocollo Artea n. 207409 del
30/11/2016 e così articolata:
Spesa richiesta: € 3.031.637,10;
Contributo richiesto: € 959.964,28;
Punteggio priorità dichiarato: 18 punti;
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Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 106 del
28/09/2018 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
ARTEA e del bando;
Considerato che la sottomisura 4.2 è soggetta al
regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto
ottenuto dalla trasformazione e commercializzazione non
è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. 1407/2013);
Visto, pertanto, che il progetto dell’azienda SALUMI
BENVENUTI SRL, presentato sul bando attuativo della
sottomisura 4.2, non risulta sottoposto al regime de
minimis sulla base del prodotto ottenuto dall’impianto
di trasformazione e pertanto non è previsto l’inserimento
del beneficiario nel Registro Nazionale degli Aiuti di
Stato, né le visure ad esso correlate;
Valutato pertanto, che i contributi concessi all’azienda
agricola SALUMI BENVENUTI SRL, 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”;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato
agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto relativa all’azienda SALUMI BENVENUTI SRL - (CUP 738450), per la quale è stato
ridotto il contributo concesso ad € 900.000,00 (importo
massimo del contributo pubblico concedibile per singola
domanda);
Ritenuto necessario assegnare all’azienda SALUMI
BENVENUTI SRL (CUP 738450 ) il punteggio di priorità
di 18 punti e il contributo di € 900.000,00, a fronte della
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spesa ammessa di € 3.031.637,10, indicata e prevista per
la realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto;
Considerato che il paragrafo 3.3 del bando prevede
che l’importo massimo di contributo pubblico concedibile
per singola domanda di aiuto è correlato al numero di
occupati e al numero di tirocini non curriculari attivati,
e che pertanto l’impresa richiedente, classificabile come
PMI, che dà occupazione a più di sei persone ed alla quale
viene assegnato un contributo superiore ad € 500.000,00,
è tenuta ad attivare n. 2 tirocini non curriculare escluso
da qualsiasi contributo regionale;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello specifico la visura
Deggendorf (VERCOR n. 3251197 del 26/07/2019);
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;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo
della domanda di aiuto (protocollo Artea n. 207409
del 30/11/2016) presentata dal beneficiario SALUMI
BENVENUTI SRL (CUP 738450), a valere sul bando
della sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2016.
2) Di attribuire al beneficiario SALUMI BENVENUTI
SRL (CUP 738450) il punteggio complessivo assegnato di
18 punti, a seguito della verifica del possesso dei requisiti
collegati ai criteri diselezione previsti nel bando e da
esso dichiarato in domanda, come evidenziato nell’esito
dell’istruttoria agli atti dell’Ufficio.
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:
Spesa ammessa Operazione 4.2 € 3.031.637,10 Contributo ammesso Operazione 4.2 € 900.000,00.
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 al le misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
5) Di dare atto altresì che il predetto Contratto per
l’assegnazione dei contributi prescriverà all’impresa
beneficiaria l’attivazione di n. 2 tirocini non curriculari,
secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3 del bando.
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 Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 1 agosto 2019, n. 13029
certificato il 01-08-2019
Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR. PSR
20142020 della Regione Toscana. Bando operazione
4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”. Annualità 2016 - beneficiario COMUNE DI FOSCIANDORA - CUP ARTEA 745401, 745399 e 745396 - Presa
d’atto rinunce e istruttoria di ammissibilità.
IL DIRIGENTE
Visto 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;
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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;

di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento 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. 936
del 27/09/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
disposizioni specifiche per l’attuazione dell’operazione
4.3.2 “Sostegno per gli investimenti in infrastrutture
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”
-Annualità 2016 - e per l’attivazione dei relativi regimi
di aiuto ai sensi del Reg. (UE) 702/2014”;

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 20142020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e la successiva Deliberazione di
Giunta Regionale n.914 del 29 agosto 2017 di presa d’atto
della terza modifica del PSR della Regione Toscana;
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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
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 Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR
-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
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” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” così come modificato dal Decreto di
Artea n. 65 del 15/06/2018, e in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande

Visto il Decreto dirigenziale n. 14193 del 22/12/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR. PSR 20142020
della Regione Toscana. Bando operazione 4.3.2 “Sostegno
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso
ai terreni agricoli e forestali”. Annualità 2016”, ed i
successivi Decreti dirigenziali n. 1602 del 13/02/2017 e
n. 2572 del 08/03/2017;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato tre domande di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Sostegno per investimenti in infrastrutture
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali.
Annualità 2016” del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
- Comune di Fosciandora, domanda protocollo ARTEA
n. 43807 del 20/03/2017, CUP ARTEA n. 745396;
- Comune di Fosciandora domanda protocollo ARTEA
n. 43760 del 20/03/2017 CUP ARTEA n. 745401;
- Comune di Fosciandora domanda protocollo ARTEA
n. 43777 del 20/03/2017 CU P ARTEA n. 745399;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 70
del 05/06/2017, così come modificata a seguito di
scorrimento con Decreto di ARTEA n. 142 del 27/11/2017
e Decreto ARTEA n. 6 del 15/01/2019, in base alla quale
le domande di cui sopra risultano essere “potenzialmente
finanziabili”;
Vista la nota del Comune di Fosciandora pervenuta
con protocollo n. 178292 del 29/04/2019 con cui il
sindaco dichiara che delle tre domande sopraelencate
intende realizzare gli interventi previsti dal progetto
CUP ARTEA 745396, rinunciando contestualmente alle
domande CUP ARTEA 745401 e 745399;
Vista l’istruttoria relativa alla domanda di aiuto Cup
ARTEA n. 745396, redatta dagli istruttori incaricati con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
attraverso gli esami degli elaborati progettuali allegati in
sede di presentazione della domanda di aiuto su sistema
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ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa, come specificato nei verbali di istruttoria
registrati su sistema informativo di ARTEA;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttorio della
domanda protocollo ARTEA n. 43807 del 20/03/2017,
CUP ARTEA n. 745396, richiedente Comune di
Fosciandora;
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;
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 comma 5 del sopra citato articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui
agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., e visti i “codici
univoci interni delle concessioni” rilasciati dal SIAN, a
seguito di consultazione preventiva per l’accertamento
delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di
stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014, come da tabella
sottostante:

Beneficiario Comune di Fosciandora
Cod univoco interno alla concessione rl. dal SIAN
R-468139
Visura Aiuti VERCOR: 3145287
Visura Deggendorf VERCOR: 3145286;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con 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;
DECRETA
1) di prendere atto della nota del Comune di
Fosciandora protocollo 178292 del 29/04/2019 con cui
rinuncia alle domande prot. n. 43760 del 20/03/2017
CUP ARTEA n. 745401 e prot. n. 43777 del 20/03/2017
CUP ARTEA n 745399,
2) di approvare l’esito istruttorio della domanda di
seguito riportata:
- Comune di Fosciandora,
- domanda protocollo ARTEA n. 43807 del
20/03/2017, CUP ARTEA n. 745396;
3) di attribuire al beneficiario sotto riportato il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito della
istruttoria registrata sul sistema informativo di ARTEA:
- Denominazione beneficiario: Comune di Fosciandora,
- domanda protocollo ARTEA n. 43807 del 20/03/2017
CUP ARTEA 745396: punti 40;
4) di assegnare al beneficiario i contributi a fronte delle
spese ammesse indicate e previste per la realizzazione
degli interventi descritti nella relativa domanda di aiuto,
come nella sottostante tabella:
Beneficiario Comune di Fosciandora, domanda
prot. ARTEA n. 43807 del 20/03/2017, CUP ARTEA n.
745396
spesa ammessa € 105.561,75
contributo ammesso € 105.561,75;
5) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
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della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

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

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.

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.

DISPOSIZIONE 29 luglio 2019, n. 49

Il Dirigente
Gianluca Barbieri
SEGUONO ALLEGATI
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DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 49 DEL 29 Luglio 2019

OGGETTO: 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.
Allegati:

x

Elenco delle domande ammesse - LdA 1.1.2 sub a) e sub b) di cui all'allegato A

x

Elenco delle domande non ammesse - LdA 1.1.2 sub a) e sub b) di cui all'allegato B

Responsabile di Gestione dell’Organismo Intermedio (Sviluppo Toscana): Dott.ssa Francesca Lorenzini
Estensore: Dott.ssa Francesca Lorenzini

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Atto soggetto a pubblicazione sul sito di SVILUPPO TOSCANA SPA nella sezione “Società trasparente”
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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 2014-2020" relativa alle
funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui all'Azione 1.1.2;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 7053 del
28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016 e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e considerato che
a seguito dell’approvazione della L.R. 19/2018 con riferimento alle suddette attività con decreto 13211 del
14/08/2018 sono stati assunti gli impegni per l’annualità 2018 sui capitoli POR a ciò destinati secondo quanto
stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 775/2018;
Vista la Disposizione n. 09 del 20 febbraio 2018 recante “Aggiornamento provvedimento organizzativo di
Sviluppo Toscana”, la quale individua l'articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell'Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014 - 2020,
assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca Lorenzini, nell'ambito dell'A.S.A. denominata “O.I. POR FESR
2014–2020”, la responsabilità dell'Unità Organizzativa “Gestione POR Regimi di Aiuto” - RdGRA;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende 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 2014-2020 denominata "Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" la quale prevede le seguenti subazioni:

•

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 2014-2020
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
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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 15 domande di aiuto pervenute dalla data del 25/06/2019 alla data del
08/07/2019 (per 4 progetti è stato necessario richiedere integrazioni che non sono ancora state presentate tali
progetti non sono pertanto stati inseriti negli elenchi allegati);
Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le integrazioni pervenute per 5 progetti che non erano stati inseriti nella
Disposizione n. 47 del 15/07/19 ed inseriti nella presente unitamente ad 1 progetto per il quale alla Disposizione
precedente non era ancora stato emesso il DURC;
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 29/07/2019;

-

nella presente Disposizione si da atto delle economie ottenute a seguito dell'istruttoria e
dell'approvazione delle varianti progettuali di cui all'Allegato D_ECONOMIE VARIANTI;

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;

-

l’elenco delle economie derivanti da varianti progettuali sono quelle riportate nell’Allegato D) al
presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che complessivamente le risorse necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili, di cui
all’Allegato A), sono pari ad € 288.792,51, le risorse necessarie a finanziare le domande ritenute ammissibili, di
cui all’Allegato A1), sono pari ad € 31.238,20 e che le stesse sono state impegnate in favore di Sviluppo Toscana
S.p.A. con Decreto Dirigenziale n. 16807/2018, n. 4814/2019 e 7328/2019;
Dato atto che l’individuazione dei beneficiari costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente;
Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica di ammissione a finanziamento
derivante dagli elenchi di cui agli allegati A), A1), B) B1) al presente atto è effettuata con modalità di
comunicazione individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC;
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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 08/07/2019;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
-Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti
trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»;
- Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.”, che detta le modalità attuative di tale norma;
- Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione
delle visure di cui agli artt. 13 , 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggendorf di cui all’art. 15;
DISPONE

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2
"Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale
delle imprese" di cui al decreto n. 16807/2018 - i seguenti allegati:

-

l’elenco delle domande ammesse per il settore manifatturiero sono quelle riportate
nell’Allegato A) al presente Atto;

-

l’elenco delle domande ammesse per il settore turismo e commercio sono quelle riportate
nell’Allegato A1) al presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

l’elenco delle domande non ammesse per il settore 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
(Dott. Orazio Figura)
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.
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INCARICHI
A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE
DECRETO 29 luglio 2019, n. 91
Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico dirigenziale per un anno
del settore Risorse umane, organizzazione e bilancio
dell’Agenzia Regionale di Sanità.
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;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 88 del
26/07/2019 con il quale si è provveduto ad approvare
il nuovo assetto organizzativo di ARS e a definire
l’articolazione organizzativa e delle competenze
dirigenziali;
Visto l’art. 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.
1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”, che disciplina il conferimento degli
incarichi dirigenziali a tempo determinato;
Dato atto che a far data dal prossimo 17 settembre,
si renderà vacante il posto di responsabile del settore
Risorse umane, organizzazione e bilancio, a seguito di
collocamento in quiescenza dell’attuale incaricato;
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Dato atto altresì che è stata disposta la ricognizione
interna, mediante presa visione dei curricula, sui
dirigenti in servizio in ARS, per la verifica dell’esistenza
di professionalità idonea alla copertura del settore in
oggetto, che si è conclusa con esito negativo;
Valutato quindi di procedere all’indizione di un avviso
di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
responsabilità dirigenziale del Settore “Risorse umane,
organizzazione e bilancio” dell’ARS, per il periodo di un
anno, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. n. 1/2009;
Ritenuto pertanto di approvare l’avviso di selezione
pubblica per il conferimento dell’incarico dirigenziale,
per un anno, ai sensi dell’articolo 13 della l.r. n. 1/2009,
relativo alla copertura del Settore “Risorse umane,
organizzazione e bilancio” dell’ARS, di cui all’ allegato
A), parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Dato atto che l’ufficio competente in materia di
reclutamento provvederà ad effettuare l’istruttoria formale
e a trasmettere al Direttore dell’ARS 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, ai
sensi e secondo le modalità dell’articolo 13 della l.r. n.
1/2009, dal Direttore ARS;
Precisato che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo
collocamento in aspettativa o fuori ruolo, da parte
dell’amministrazione di appartenenza, secondo i rispettivi
ordinamenti;
Dato atto che il presente provvedimento non è
sottoposto a controllo di regolarità contabile, in quanto
nell’attuale fase di indizione dell’avviso di selezione non
comporta impegno di spesa;
Tutto ciò premesso e considerato

Considerato che si rende necessario ricoprire il
suddetto posto al fine di garantire la continuità dello
svolgimento delle funzioni e attività proprie del
settore in oggetto, per assicurare il buon andamento
dell’amministrazione e l’efficace supporto alle strutture
di ARS nei diversi ambiti in cui opera;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra espresso,
di poter acquisire con urgenza una risorsa a tempo
determinato, tenendo conto della scadenza del mandato
del sottoscritto quale direttore dell’ARS e di procedere
a future diverse determinazioni in relazione al mutato
contesto normativo;

DECRETA
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 “Risorse umane, organizzazione e
bilancio” dell’Agenzia Regionale di Sanità, allegato A)
parte integrante e sostanziale al presente atto, ai sensi
dell’articolo 13 della citata l.r. n. 1/2009;
2. di dare atto che l’ufficio competente in materia
di reclutamento provvederà ad effettuare l’istruttoria
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formale e trasmettere al sottoscritto 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;
3. di disporre la pubblicazione dell’avviso di selezione
di cui al presente provvedimento 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 dare atto che per i soggetti provenienti dal
settore pubblico l’eventuale incarico è subordinato al
previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, da
parte dell’amministrazione di appartenenza, secondo i
rispettivi ordinamenti;

5. di dare atto che il presente provvedimento non è
sottoposto a controllo di regolarità contabile, in quanto
nell’attuale fase di indizione dell’avviso di selezione non
comporta impegno di spesa;
6. 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

SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A)

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A
TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI UN ANNO COME DIRIGENTE DEL SETTORE
“RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO” DELL’AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 13 DELLA L.R. N. 1/2009
L’Agenzia Regionale di Sanità indice, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1, un avviso di selezione
pubblica per titoli per il conferimento di un incarico dirigenziale, per la durata di un anno, del Settore “Risorse umane,
organizzazione e bilancio”. La struttura di riferimento svolge le seguenti funzioni:
-Controllo strategico e di gestione. Coordinamento del processo trasversale strategico della programmazione. Sviluppo e
monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione della performance. Bilanci dell’Ente, tenuta delle scritture contabili,
generali ed analitiche. Acquisizione ed amministrazione beni e servizi. Economato e servizi generali. Sviluppo e gestione
delle risorse umane. Relazioni sindacali. Programmazione, gestione, rendicontazione dei progetti di ricerca. Rapporti
convenzionali con soggetti esterni. Presidio giuridico-legislativo nelle materie di competenza. Anticorruzione e trasparenza.
Sistema documentale
REQUISITI
Requisiti generali per l’ammissione alla selezione- I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti:
1.
2.
3.

cittadinanza italiana;
godimento dei diritti politici;
diploma di laurea in giurisprudenza, economia e scienze politiche secondo previgente ordinamento o
equipollenti, ovvero laurea specialistica o magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/1999) equiparate ai suddetti
diplomi (ex DM 9/7/2009);
4. non essere collocato in quiescenza, a qualunque titolo e non aver raggiunto il limite ordinamentale per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
5. non essere stati destituiti dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione,
non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili (art. 127, comma 1 lett. d) del d.p.r.. n.
3/1957) ovvero di essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego con indicazione delle relative
motivazioni;
6. l'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20, del d.lgs. n. 39/2013 e le
comunicazioni degli interessi finanziari, ai sensi dell'art. 16, comma 1 e art. 13, comma 3, del d.p.r. n.62/2013
(tale dichiarazione sarà ripresentata al momento del conferimento dell'incarico insieme alla comunicazione
degli interessi finanziari);
7. di avere idonea esperienza professionale, nell'ambito delle funzioni previste dalla declaratoria del Settore
“Risorse umane, organizzazione e bilancio”, con esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate
in posizioni dirigenziali o nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di
riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private;
8. non avere riportato condanne penali passate in giudicato né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione;
9. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego;
10. essere in regola con gli obblighi di leva.
Requisiti specifici oggetto di valutazione - I soggetti interessati devono documentare di essere in possesso anche dei requisiti
derivanti dallo svolgimento dei seguenti ambiti di attività:
a) esperienza in conduzione di procedimenti e progetti complessi con riferimento ad attività di gestione e sviluppo di
risorse umane, relazioni sindacali, organizzazione e analisi e reingegnerizzazione dei processi di lavoro;
b) bilancio e contabilità generale, controllo direzionale e funzioni di coordinamento di attività trasversali e di
programmazione, acquisizione beni e servizi;
c) organizzazione e coordinamento delle attività amministrative inerenti la ricerca, per lo sviluppo e il finanziamento
di progetti di ricerca finanziati con fondi regionali, statali e comunitari. Cura delle relazioni attraverso azioni di
coordinamento e di raccordo con i soggetti interessati;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
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PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Coloro che sono interessati possono presentare la propria candidatura con relativo curriculum entro 15 giorni a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT),
pena l’irricevibilità della stessa. La candidatura deve essere redatta, a pena di irricevibilità, utilizzando l'apposito modulo
allegato al presente avviso, scaricato e compilato.
La candidatura dovrà essere presentata, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità alternative:
1. a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ad ARS, Agenzia Regionale di Sanità della Toscana,
via Pietro Dazzi 1, 50141 Firenze. Ai fini della ricezione della domanda fa fede il timbro a data apposto a cura
dell'ufficio protocollo dell’Agenzia; non fa fede il timbro postale.
2. consegnata a mano direttamente all’ufficio protocollo dell’ARS, presso la sede di via Pietro Dazzi 1, 50141,
Firenze, nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Nel caso di presentazione diretta della
domanda fa fede il timbro a data apposto a cura dell’Ufficio Protocollo dell’Agenzia.
3. trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata dell’ARS: ars@postacert.toscana.it. I file allegati al messaggio di posta elettronica dovranno
essere in formato pdf. Fa fede la data di ricezione della PEC.
Sull'esterno della busta o nell’oggetto della mail inviata tramite posta elettronica certificata dovrà essere riportato il nome, il
cognome del candidato e l'indicazione del seguente oggetto: “INCARICO DIRIGENTE ARS 1-2019”.
Per gli invii a mezzo posta elettronica certificata, la data di presentazione della candidatura è comprovata dalla ricevuta di
avvenuta consegna: l’assenza della notifica “ricevuta di avvenuta consegna” indica che la candidatura non è stata ricevuta; è
onere del candidato verificare l’effettiva ricezione della candidatura da parte di ARS attraverso la notifica di cui sopra; nel
caso di mancata ricevuta di consegna il candidato può contattare l’Ufficio protocollo di ARS (tel. n. 055 4624338) dalle ore
9,30 alle ore 13,00 o inviare una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica servizigenerali@ars.toscana.it.
Per i candidati che intendono utilizzare il servizio di PEC, l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere
obbligatoriamente quello personale del candidato, rilasciato da un gestore abilitato conformemente a quanto previsto dal
D.P.C.M. 27.09.2012. Non è consentito al candidato l’utilizzo di caselle di posta elettronica certificata di soggetti diversi. La
candidatura presentata mediante casella PEC intestata al candidato le cui credenziali siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, in conformità con quanto previsto dall’art. 65 comma 1, lettera c-bis) del D.lgs. 7.03.2005, n. 82,
non necessita di firma.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Tutta la documentazione eventualmente richiesta (candidatura e relativi allegati) dovrà essere contenuta in una sola mail
inviata per PEC. Non saranno accettate mail contenenti singoli documenti o documenti parziali anche ad integrazione della
candidatura di partecipazione precedentemente trasmessa. Nel caso di ricezione di più mail, verrà presa in esame solo
l’ultima mail ricevuta, secondo l’ordine cronologico, dal sistema di PEC dell’ARS.
Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della suddetta dicitura all’esterno della busta o
nell’oggetto della mail trasmessa per posta elettronica certificata, nonché in particolare disguidi nel recapito a mezzo posta
elettronica certificata determinati dal superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario
del servizio di posta elettronica certificata, ovvero dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per
l’accettazione e consegna della mail, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà sollevare
eccezioni di sorta in merito. In ogni caso, non sarà imputabile ad ARS alcuna responsabilità per ritardi o disguidi del servizio
postale o del servizio di posta elettronica certificata che determinino il recapito della candidatura oltre il termine previsto,
ovvero che comportino la dispersione della candidatura per motivi non imputabili ad ARS, compresa la mancata ricezione di
comunicazioni dipendente da cause non imputabili ad ARS ma ai gestori della PEC del candidato.
Le domande devono pervenire entro e non oltre la data di scadenza stabilita, a cura e sotto la diretta responsabilità dei
partecipanti. Non saranno prese in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla procedura di selezione le
domande pervenute oltre il termine prescritto e le domande inviate con modalità diverse da quelle sopraelencate.
CONTENUTI DELLA CANDIDATURA
Nella candidatura gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui al
precedente paragrafo “REQUISITI” con l'esatta indicazione dei soggetti che detengono le informazioni necessarie al
controllo di veridicità degli stessi, e riportare le seguenti indicazioni:
1. l'indicazione della selezione;
2. il nome e cognome, la data e luogo di nascita, il luogo di residenza, il codice fiscale;
3. di essere a conoscenza, qualora provenienti dal settore pubblico, che l'incarico dirigenziale è subordinato al previo
collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, secondo i rispettivi ordinamenti;
4. che le dichiarazioni rese nella candidatura sono documentabili;
5. di allegare curriculum datato e firmato in formato europeo.
In calce alla dichiarazione di interesse il soggetto deve apporre la propria firma.
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Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione:
a) l'omissione della firma a sottoscrizione della candidatura;
b) l'omissione di una delle dichiarazioni relative sia ai “requisiti generali” da 1 a 7 che ai “requisiti specifici”;
c) la mancanza di copia scansionata del documento di identità in corso di validità;
d) la mancata presentazione del curriculum datato e firmato.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’eventuale ammissione del candidato nei casi di omissione della firma o di
mancanza di copia recante scansione del documento di identità qualora, per la tipologia di strumento telematico di
trasmissione utilizzato, il candidato risulti identificabile in modo certo.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti notori. Per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato d.p.r. n. 445/2000.
A pena di inammissibilità della candidatura, alla stessa è allegato il curriculum, datato e firmato, che evidenzi in particolare la
propria formazione culturale, le esperienze professionali maturate, le capacità ed attitudini possedute, nonché i risultati
conseguiti nello svolgimento delle proprie attività professionali, atti a dimostrare la capacità di svolgere le funzioni di
dirigente del settore in oggetto e in coerenza con quanto contenuto nel presente avviso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause
tecniche non imputabili ai sistemi dell’Agenzia Regionale di Sanità, o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al
candidato, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella candidatura.
ADEMPIMENTI PROCEDURALI E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’ufficio competente in materia di reclutamento effettua l’istruttoria formale sui requisiti di accesso e trasmette al Direttore e
all’eventuale Commissione tecnica, l’elenco dei candidati ammessi in quanto in possesso dei requisiti di partecipazione
richiesti nel presente avviso.
Ai soggetti interessati è data comunicazione mediante e-mail in ordine alla presenza di cause di irricevibilità o di esclusione
per mancanza dei requisiti di partecipazione.
In relazione al numero di candidature pervenute, potrà essere costituita, a cura del Direttore, un’apposita Commissione
tecnica, con il compito di individuare una rosa di candidati, di massimo cinque nominativi, maggiormente qualificati per
l’incarico da conferire. La Commissione, terminato l'esame delle candidature, trasmette al Direttore la rosa dei candidati al
fine della valutazione di quest'ultimo per il conferimento dell'incarico.
La Commissione tecnica è nominata dal Direttore con specifico provvedimento.
Il Direttore potrà procedere, anche con il supporto della Commissione tecnica, ove costituita, all’effettuazione di un
colloquio informativo finalizzato a completare il quadro conoscitivo dei candidati e a valutarne la concreta idoneità alle
funzioni; qualora sia stata costituita la Commissione tecnica il colloquio potrà avvenire solo con la rosa di candidati
individuati dalla stessa.
L’individuazione del candidato maggiormente idoneo per il conferimento dell’incarico in oggetto è effettuata dal Direttore.
Criteri di valutazione - La valutazione di cui sopra sarà effettuata sulla base del curriculum e della candidatura presentati,
tenendo conto dei seguenti elementi:
1. rilevanza e durata dell'esperienza maturata nell'ambito delle funzioni previste dalla declaratoria del Settore “Risorse
umane, organizzazione e bilancio”, di cui al punto 7 dei “requisiti generali”;
2. rilevanza e durata dell’esperienza acquisita nello svolgimento delle funzioni di cui ai “requisiti specifici”, anche con
riferimento alle principali attività e obiettivi raggiunti, maggiormente qualificanti le esperienze professionali svolte;
3. altri eventuali titoli curriculari che qualificano l’esperienza professionale in relazione alle funzioni da ricoprire
(ulteriori titoli formativi, pubblicazioni, etc.).
La presente procedura selettiva è intesa esclusivamente ad individuare la candidatura maggiormente aderente all’incarico da
conferire e, pertanto, non determina alcun diritto al posto né dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito.
L'incarico dirigenziale è conferito, ai sensi dell’art.13 della l.r. n.1/2009, dal Direttore dell’ARS.
L'incarico di dirigente, per la durata di un anno, è attribuito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato ai
sensi di quanto disposto dal libro V, capo I, titolo II del codice civile.
Il trattamento economico onnicomprensivo, fondamentale ed accessorio è quello previsto per la qualifica unica dirigenziale
dal CCNL dirigenza Area Funzioni Locali. L’importo dello stipendio lordo tabellare annuo comprensivo del rateo della
tredicesima mensilità è previsto dal CCNL 3.8.2010 in €. 43.310,90. Sono inoltre attribuite una retribuzione di posizione
annua correlata alle funzioni e alle connesse responsabilità, comprensiva del rateo della 13° mensilità, determinata in base
alla graduazione stabilita per il settore dalla contrattazione di Ente e corrispondente all’incarico assegnato ed una
retribuzione di risultato accessoria e variabile erogata a consuntivo in conformità al sistema di valutazione vigente presso
l’Ente. Altri eventuali assegni indennità, tra cui la vacanza contrattuale, o miglioramenti economici previsti dai contratti
nazionali e aziendali in vigore e futuri.
Per soggetti provenienti dal settore pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo collocamento in aspettativa o fuori
ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.
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Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni di cui al Capo II, Sezione II della l.r. n. 1/2009.
Tutte le comunicazioni relative alla selezione (compreso l’esito della procedura di conferimento) saranno effettuate
esclusivamente tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia – www.ars.toscana.it – Amministrazione Trasparente
– Bandi di concorso. Tale forma di pubblicità sostituisce la comunicazione individuale ai candidati ed ha valore di notifica ad
ogni effetto di legge.
DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N.190/2013
Nella candidatura l'interessato deve dichiarare l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20, d.lgs.
n. 39/2013, che dovrà essere ripresentata all'atto del conferimento dell'incarico; tale dichiarazione sarà pubblicata nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia Regionale di Sanità, la quale è condizione per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al
d.lgs. n.39/2013 per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art.20, comma 5, del d.lgs. n.39/2013.
L'interessato al momento dell'incarico deve presentare anche la comunicazione degli interessi finanziari previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti, ai sensi dell'art.6, comma 1 e art. 13, comma 3, del d.p.r. n.62/2013 e del Codice di
comportamento dell’ARS.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione all’avviso è effettuato dall’Agenzia Regionale di Sanità in qualità di titolare del trattamento
(dati di contatto: via Pietro Dazzi, 1 - 50141 Firenze, tel. n. 055-46.24.31; ars@postacert.toscana.it) ed è finalizzato
unicamente alla gestione delle procedure di selezione presso l'ARS.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione e l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Sanitario, Dott. Paolo Francesconi. I dati saranno conservati presso
gli uffici del responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del competente ufficio preposto al
procedimento selettivo e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata. I dati raccolti potranno, inoltre, essere
comunicati unicamente ai soggetti direttamente interpellati ai fini della verifica dei requisiti richiesti, secondo la normativa in
materia di documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita
istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i seguenti canali di contatto: email: dpo@ars.toscana.it
https://www.ars.toscana.it/privacy-policy.html .
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali,
secondo
le
procedure
previste
pubblicate
sul
sito
dell’Autorità
di
controllo
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524
Per ogni richiesta di informazioni e/o di chiarimento o altra comunicazione relativa alla presente selezione, gli interessati
possono rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Agenzia Regionale di Sanità: tel. 055/46.24.332 – 055/46.24.355 – e-mail:
personale@ars.toscana.it .
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MODULO PER CANDIDATURA
“INCARICO DIRIGENTE ARS 1-2019”
All’Agenzia Regionale di Sanità
“Villa La Quiete”
Via Pietro Dazzi, 1
50141 Firenze
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico dirigenziale del
Settore “Risorse umane, organizzazione e bilancio” dell’Agenzia Regionale di Sanità, per la durata di un anno.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.445, consapevole
delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art.76 del citato d.p.r. 445/00,
sotto la propria responsabilità, DICHIARA quanto segue:
(SCRIVERE IN STAMPATELLO)

COGNOME _______________________________________NOME __________________________________
COMUNE DI NASCITA______________________________________________________PROV.__________
DATA DI NASCITA ___________________ CODICE FISCALE _____________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ____________________________________________________N.__________
C.A.P.____________ COMUNE DI RESIDENZA _____________________________________PROV. ______
TELEFONO FISSO ______________________________ MOBILE ___________________________________
RECAPITO E-MAIL PER COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AVVISO PUBBLICO (NO INDIRIZZO DI PEC):
____________________________________________________________________________
REQUISITI GENERALI
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2. di essere in possesso dei diritti politici;
3. di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e scienze politiche secondo previgente
ordinamento o equipollenti, ovvero laurea specialistica o magistrale (ex DM 509/1999 e DM 270/1999) equiparate
ai suddetti diplomi (ex DM 9/7/2009):
Diploma di laurea in _____________________________________________________________________
conseguito
in
data
_________________presso___________________________________________________________________
______________________ (indicare la facoltà, sede e indirizzo);
4. non essere collocato in quiescenza, a qualunque titolo e non aver raggiunto il limite ordinamentale per il
collocamento a riposo per raggiunti limiti di età;
5. di non essere stato destituito dall’impiego o licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione, di
non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili (Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
articolo 127, comma 1 lettera d); ovvero di essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego per le
seguenti motivazioni (devono essere espressamente indicate le cause e il provvedimento):
_______________________________________________________________________________________;
6. di non trovarsi in una situazione di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 (tale
dichiarazione dovrà essere ripresentata al momento del conferimento dell'incarico insieme alla comunicazione degli
interessi finanziari, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 62/2013);
7. di avere idonea esperienza professionale nell'ambito delle funzioni previste dalla declaratoria del Settore “Risorse
umane, organizzazione e bilancio”, con esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturata nelle seguenti
posizioni:
a) in posizioni dirigenziali presso enti pubblici: presso _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con le funzioni di
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
dal giorno _______________ al _________________;
ovvero
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b) nella categoria più elevata del sistema di classificazione del CCNL di riferimento in enti pubblici:
presso____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con le funzioni di ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Categoria ____________________ dal giorno ________________ al ________________
ovvero
c) in posizioni analoghe alle precedenti (a e b) presso enti pubblici economici o aziende private (indicare
l’Ente/Azienda):

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
con le funzioni di ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
nel ruolo di________________________________________________________________________________
dal giorno _________________ al _____________________;
REQUISITI SPECIFICI
di essere in possesso di esperienze professionali nei seguenti ambiti di attività (indicare nel dettaglio le esperienze
possedute):
a) conduzione di procedimenti e progetti complessi con riferimento ad attività di gestione e sviluppo di risorse
umane, relazioni sindacali, organizzazione e analisi e reingegnerizzazione dei processi di lavoro, presso
_____________________________________
(indicare
Ente/Azienda)
in
qualità
di
_____________________________________ dal ____________ al ___________________;
b) bilancio e contabilità generale, controllo direzionale e funzioni di coordinamento di attività trasversali e di
programmazione, acquisizione beni e servizi, presso _____________________________________ (indicare
Ente/Azienda) in qualità di _____________________________________ dal ____________ al
___________________;
c) organizzazione e coordinamento delle attività amministrative inerenti la ricerca, per lo sviluppo e il
finanziamento di progetti di ricerca finanziati con fondi regionali, statali e comunitari. Cura delle relazioni
attraverso azioni di coordinamento e di raccordo con i soggetti interessati, presso
_____________________________________
(indicare
Ente/Azienda)
in
qualità
di
_____________________________________ dal ____________ al ___________________;
TITOLI VALUTABILI
altri eventuali titoli curriculari che qualificano l’esperienza professionale in relazione alle funzioni da ricoprire
(ulteriori titoli formativi, pubblicazioni, etc.):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8.

di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica
Amministrazione; ovvero le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o
perdono

giudiziale,

ed

i

procedimenti

penali

eventualmente

pendenti,

specificandone

la

natura:

________________________________________________________________________________________ ;
9.

di essere a conoscenza della necessità di possedere ai fini dell’assunzione il requisito dell’idoneità fisica allo
svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego;

10. di essere in regola con gli obblighi di leva, assolti nell’anno ________________, la cui documentazione è in
possesso del seguente ufficio (Distretto Militare, Capitaneria di Porto, ecc.) ____________________________
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con sede in _____________________________ ovvero di non avere assolto gli obblighi di leva per il seguente
motivo:_________________________________________________________________________________;
11. di essere a conoscenza, qualora provenienti dal settore pubblico, che l'incarico dirigenziale è subordinato al previo
collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, secondo i rispettivi ordinamenti;
12. che le dichiarazioni rese in precedenza sono documentabili.
Allego alla presente candidatura:
1. curriculum in formato europeo sottoscritto e datato che evidenzi gli elementi di valutazione di cui ai “criteri di
valutazione” dell’avviso;
2. copia scansionata non autenticata del documento di identità o riconoscimento in corso di validità.
N.B. Qualora al momento della stipula del contratto siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese, le stesse,
dovranno essere riconfermate attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo.
Data_____________________ Firma_____________________________
NB: PER LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA CANDIDATURA VEDERE IL PARAGRAFO
DELL'AVVISO: “PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA”
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BORSE DI STUDIO

Rilevata la propria competenza ad assumere il
presente provvedimento;

A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE

Dato atto che il presente provvedimento, per sua natura,
non è sottoposto a controllo di regolarità contabile;

DECRETO 29 luglio 2019, n. 90
Selezione pubblica per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 2 borse di studio, per giovani laureati,
finalizzate allo sviluppo e alla pubblicazione web di
indicatori di salute, demografici, socio-economici e
dell’accesso ai servizi sanitari. Presa d’atto procedura 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;
Richiamati i propri decreti:
- n. 62 del 04/06/2019 con il quale è stata indetta la
selezione pubblica per titoli ed esame per l’assegnazione
di n. 2 borse di studio, per giovani laureati, finalizzate
allo sviluppo e alla pubblicazione web di indicatori di
salute, demografici, socio-economici e dell’accesso ai
servizi sanitari, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (BURT) parte III n. 25 del 19/06/19, la
cui scadenza era stabilita nel 4 luglio 2019;
- n. 78 del 03/07/2019 con il quale è stato prorogato
di ulteriori quindici giorni il termine di scadenza di cui al
punto precedente;
Dato atto che il decreto di proroga sopra menzionato
è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana (BURT) parte III del 10/07/2019, n. 28, e
conseguentemente sul sito istituzionale dell’Agenzia,
con scadenza dei termini per la ricezione delle domande
di partecipazione alla selezione stabilita in data 19 luglio
2019;
Considerato che alla data di scadenza del 19 luglio
2019 non è pervenuta ad ARS alcuna domanda di
partecipazione;
Ritenuto pertanto necessario prendere atto che la
procedura di selezione pubblica è andata deserta per
mancata presentazione di candidati;

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di dare atto che, con riferimento alla selezione
pubblica per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 2
borse di studio, per giovani laureati, finalizzate allo
sviluppo e alla pubblicazione web di indicatori di salute,
demografici, socio-economici e dell’accesso ai servizi
sanitari, indetta con decreto del Direttore n. 62 del
04/06/2019, alla data di scadenza del 19 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;
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 USL TOSCANA SUD EST
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio.
In esecuzione della determina del Direttore Generale
n. 760 del 26.06.2019 questa Azienda intende assegnare
n. 1 borsa di studio relativa al progetto: “Lo strumento
dei social ad integrazione delle reti cliniche strutturate”.
La borsa di studio avrà la durata di 2 anni ed è riservata
a coloro che siano in possesso di iscrizione all’Ordine dei
giornalisti, con esperienza documentata nell’ambito delle
piattaforme open, delle Chat, Instagram e nelle Social
media strategy;
L’ammontare complessivo della borsa è pari a
20.000,00 euro lordi (ventimila/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 UOSD Comunicazione e Informazione dell’Azienda
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USL Toscana Sud Est - Sede Operativa di Arezzo,
seguendo le indicazioni del Responsabile del progetto,
ovvero del responsabile della UOSD Comunicazione e
Informazione .
Il vincitore della borsa di studio collaborerà alla
creazione di una Social Media Policy interna ed esterna,
alla redazione di un Piano editoriale, all’attivazione di
canali Telegram, You Tube, Instagram e Chat. Collaborerà,
inoltre, all’implementazione di Facebook e Twitter per
tutte le notizie prodotte dall’Ufficio Comunicazione e
Informazione. Infine dovranno essere redatte una o due
pubblicazioni scientifiche in materia.
A conclusione della borsa di studio, dovrà essere
redatto un rapporto complessivo finale che evidenzi
i risultati ottenuti, sottoscritto dai responsabili del
progetto.
Art. 1
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro
che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti
di cui all’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.
- età non inferiore a quella prevista per l’iscrizione
alle liste elettorali;
- non aver riportato condanne penali ovvero di non
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali in corso;
- iscrizione all’Ordine dei giornalisti
- esperienza documentata nell’ambito delle piattaforme open, delle Chat, Instagram e nelle Social media
strategy.
Agli aspiranti borsisti saranno inoltre richieste
capacità di creazioni grafiche per i social media post.
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
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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
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
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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
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.
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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 UOSD Comunicazione e Informazione dell’Azienda
USL Toscana Sud Est - Sede Operativa di Arezzo,
seguendo le indicazioni del Responsabile del progetto.
Art. 13
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate mensili
posticipate del valore di € 800,00 omnicomprensivi,
previa attestazione rilasciata da parte del responsabile
del progetto afferente alla UOSD Comunicazione e
Informazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est - Sede
Operativa di Arezzo che verrà trasmessa alla U.O.C.
U.O.C. Sviluppo human factor, Agenzia della formazione
di base e di accesso alle professioni e Rapporti con
l’Università - Ufficio Supporto Amministrativo Alle
Attività Agenzia della Formazione - Sede Operativa di
Arezzo. Infine verrà liquidato un saldo finale pari a €
800,00 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
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
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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
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
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di Base, di Accesso alle Professioni e Rapporti con
l’Università: 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.
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
SEGUE ALLEGATO
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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: “Lo strumento dei
social ad integrazione delle reti cliniche strutturate”, della durata di 2 anni.

Il sottoscritto_________________________________________________________, in riferimento alla
Borsa di Studio di cui all’oggetto, con la presente
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) non aver riportato condanne penali ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
d) di essere iscritto all’Ordine dei Giornalisti _____________________________________ presso
di_________________________________________________________in data __________________ ;

e) di aver esperienza documentata nell'ambito delle piattaforme open, delle Chat, Instagram e nelle
Social media strategy ______________________________________________________

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
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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
Settore Genio Civile Toscana Nord
DECRETO 25 luglio 2019, n. 12818
certificato il 30-07-2019
R.D. 523/1904 - Pratica 1513- Concessione per uso
taglio vegetazionale di un’area appartenente al Demanio Idrico ubicata in sponda destra del Torrente
Taverone in Comune di Licciana Nardi (MS). Approvazione dell’avviso ad evidenza pubblica, del modello
di autodichiarazioni, del modello per l’offerta economica, dello schema di disciplinare.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904
“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle
opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale
delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque
pubbliche”;
Visto il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la L.R. n. 21/2012 “Disposizioni urgenti in
materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi
d’acqua”, ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56
che dispone in ordine al trasferimento alla Regione
Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito
dei relativi proventi;
Vista la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia
di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008
e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n.
34/1994”;
Vista la D.G.R.T. n. 1341 del 29.12.2015 con la quale
si approva l’allegato B - Polizia Idraulica, contenente
la disciplina transitoria per l’esercizio delle funzioni
trasferite alla Regione in materia di Difesa del Suolo;
Vista la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa
del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e
degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);
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Visto il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile n. 463 del 12.02.2016 “Approvazione
degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni
in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di
competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione
Civile”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 122 del
23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai
sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in
materia di difesa del suolo”;
Visto il D.P.G.R. n. 60/R del 12.08.2016 avente ad
oggetto “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della
Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in
materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica
e tutela della costa e degli abitati costieri” recante
disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del
demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni,
e successiva modifica con Regolamento emanato con
D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2018;
Vista la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in
materia di concessioni del demanio idrico”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1138 del
15.11.2016 con la quale sono stati determinati i canoni
per l’uso del demanio idrico e revocata la D.G.R.T. n.
813/2016;
Vista la D.C.R.T. n. 101/2016 “Modifiche al reticolo
idrografico e di gestione di cui alla legge regionale
27 dicembre n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n.
34/1994);
Vista la D.G.R.T. n. 829 del 31/07/2017 “Modifiche
al regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 (Regolamento di
attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80/2015 (Norme in
materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica
e tutela della costa e degli abitati costieri) recante
disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del
demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni,
e successiva modifica con Regolamento emanato con
D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2018;
Vista la D.G.R.T. n. 888 del 07.08.2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio;
Vista la Legge Regionale 13 ottobre 2017, n. 57.
“Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio
idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla
L.R. n. 77/2016”;
Vista l’istanza inviata dal Sig. Davide Urbani al
Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione
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Toscana e assunta al protocollo dell’Ente il 25/03/2019
con n. 132594, volta ad ottenere in concessione un’area
appartenente al Demanio Idrico, ubicata in sponda destra
del Torrente taverone in località Terrarossa in Comune
di Licciana Nardi (MS) per uso taglio vegetazionale
(ripulitura di arbusti e canne);
Considerato che il sopra citato Regolamento
stabilisce all’articolo 12, la procedura di assegnazione su
istanza di parte, ai fini della presentazione di eventuali
ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero
di opposizioni ed osservazioni;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è
l’Ing. Scatena Francesco, nominato con ordine di servizio
n. 15 del 10/05/2017 e che il Responsabile dell’adozione
del provvedimento finale è il sottoscritto Dirigente;
Considerato che sono stati predisposti l’avviso
ad evidenza pubblica (Allegato A), il modello di
Autodichiarazioni (Allegato B) ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, il modello per l’offerta economica
(Allegato C), lo schema di disciplinare (Allegato D)
contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è
vincolata la concessione dell’area e la cartografia (Allegato
E) con indicata l’area oggetto della concessione;
Dato atto altresì che non è previsto alcun onere a
carico del bilancio regionale;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA

1. di approvare l’avviso ad evidenza pubblica
(Allegato A), il modello di Autodichiarazioni (Allegato
B) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello
per l’offerta economica (Allegato C), lo schema di
disciplinare (Allegato D) contenente gli obblighi, le
condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione
dell’ area e la cartografia (Allegato E) con indicata l’area
oggetto della concessione;
2. di procedere alla pubblicazione dell’Avviso, almeno
30 giorni prima dell’espletamento della procedura di
assegnazione, sul B.U.R.T., presso l’albo pretorio del
Comune di Licciana Nardi (MS) e nel sito Web della
Regione Toscana, ai fini della presentazione di eventuali
ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero
di opposizioni ed osservazioni;
3. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell’art. 3,
ultimo comma, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
avverso il presente atto, può essere proposto ricorso al
Tribunale competente o, in alternativa, al Presidente
della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dal ricevimento.
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
Enrico Bartoletti
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità
Firenze, Prato e Pistoia
S.R.T. n. 436 “della Francesca”. Realizzazione 3°

lotto della variante fra la località Pazzera e la S.P. 26
Camporcioni, nel Comune di Montecatini Terme e nel
Comune di Massa e Cozzile. CIG: 7972149977 CUP:
D11B18000560001.

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA - Giunta Regionale
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità, Firenze –
Prato e Pistoia
BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Politiche
Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, Settore Progettazione e
Realizzazione Viabilità, Firenze – Prato e Pistoia
Indirizzo postale: Via di Novoli n. 26 – 50127, Firenze, Italia
Codice NUTS: ITI14
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio De
Crescenzo/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade.
E-mail: antonio.decrescenzo@regione.toscana.it; Start.OE@PA.i-faber.com
Tel.: +390554386008/+390810084010
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.regione.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: www.regione.toscana.it/profilocommittente
I.2)
Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://start.toscana.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o
locale.
I.5)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)
ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1)
Denominazione:
I.1)

S.R.T. n.436 “della Francesca”. Realizzazione 3° lotto della variante fra la località Pazzera e
la S.P. 26 Camporcioni, nel Comune di Montecatini Terme e nel Comune di Massa e
Cozzile.

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

CIG: 7972149977
CUP: D11B18000560001
Codice CPV principale: 45233120-6 Lavori di costruzione di strade
Tipo di appalto: lavori.
Breve descrizione:
L’intervento consiste nella realizzazione del 3° lotto della variante alla SR 436 fra la località
Pazzera e la S.P. 26 Camporcioni, nel Comune di Montecatini Terme e nel Comune di
Massa e Cozzile, con carreggiata a due corsie di larghezza 3.75 m, una per senso di marcia
e banchine di larghezza 1.5 m. E’ prevista la realizzazione di una nuova rotatoria e
l’esecuzione di opere idrauliche e a verde.

II.1.5)

Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 1.788.389,85 € oltre il 5% per modifiche ex art. 106, comma 1,
lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad un importo totale stimato complessivo di circa
€ 1.877.809,35.
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2)
DESCRIZIONE
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI13
Luogo principale di esecuzione: Comuni di Massa e Cozzile e Montecatini Terme
(PT)
II.2.4)
Descrizione dell’appalto
a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la
manodopera): € 1.788.389,85 IVA esclusa;
b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 266.956,66, IVA
esclusa;
c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 53.813,32, IVA esclusa;
d) importo dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei
costi per la sicurezza: € 1.734.576,53, IVA esclusa;
e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria
prevalente OG 3 € 1.324.726,42; altre categorie: OS 1 € 463.663,43
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto II.2.4)
del presente bando, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le modalità previste
nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.7)
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
Durata in giorni: giorni 175. (dalla data di consegna dei lavori).
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere
un catalogo elettronico: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono rispettare le
condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il
contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere:
attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi
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dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti
all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n.
207/2010 verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o superiore
alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità.
Il subappalto è consentito nella misura massima del 40% dell’importo complessivo
del contratto secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2)
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Garanzia provvisoria di €
35.767,80 con validità di almeno 240 giorni dalla data di scadenza della
presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di
ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace.
Garanzia definitiva da parte dell’esecutore del contratto pari al 10 % (dieci per
cento) dell’importo contrattuale al netto dell'IVA, con l'applicazione degli eventuali
aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale pari a:
- Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo
importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della gara
di appalto.
- Partita 2: opere preesistenti € 500.000,00
- Partita 3: demolizione e sgombero € 500.000,00
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica
che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all’importo
contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la
Partita 1, anche per le Partite 2 e 3.
- Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00.
- Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono
opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3
sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.
Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).
Finanziamento: Capitoli del bilancio regionale della Toscana.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43 del
Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 del contratto.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data 23/09/2019 – Ora locale13:00:00
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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 25/09/2019 – Ora locale 09:30
Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze — Via di
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Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: 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
L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui all’art.
133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 35 bis della L.R. n. 38/2007, con le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
L’Amministrazione si riserva altresì di richiedere all’appaltatore modifiche non
essenziali, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e), per un importo massimo pari al
5% dell’importo contrattuale.
L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle
migliori offerte secondo quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della
manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice, in
caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art.
110, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento della prestazione.
Il soggetto concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form online,
l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati
membri come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito
https://start.toscana.it
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme
tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
- Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo
internet: https://start.toscana.it
All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di
gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati
progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi,
G.E.I.E.
Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento
con verbale del 26/06/2019.
Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice
garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data
di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana (BURT).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le
spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni
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VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario
entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta
indicativamente a € 7.000,00 incluso IVA nei termini di legge.
I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto,
nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere l’autorizzazione al
subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d’appalto.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti
bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai
subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, il codice
CUP e il codice CIG.
Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 12660 del 15/07/2019.
Riferimento alla programmazione contrattuale: Delibera G.R. n. 420 del 01/04/2019.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati
personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel
disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Antonio De Crescenzo, tel.
+390554386008.
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze.
Tel. +39055267301.
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)
Avviso asta pubblica per la vendita di Villa Ada e
relativo parco.
Si rende noto che il giorno 10/10/2019 alle ore 10,00
presso la sede municipale avrà luogo un pubblico incanto
per la vendita di Villa Ada e relativo Parco. Il prezzo a
base d’asta è fissato in € 1.750.000,00. Il plico contenente
l’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Via
Umberto I n. 103 cap 55022 Bagni di Lucca, entro le
ore 12,00 del 7/10/2019. Il bando integrale con i relativi
allegati è pubblicato per intero sul sito internet del
Comune di Bagni di Lucca www.comunebagnidilucca.it
Il Responsabile Area Tecnica
Aldo Gherardi

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA
Procedura aperta (strutturata in n. 2 lotti funzionali) per l’affidamento in concessione della gestione di
impianti sportivi dal 01/05/2019 al 30/06/2022 lotto 1
- Palazzetto Nedo Betti 7985087E3C lotto 2 - Palestra
polivalente Mario Gilardetti 7985099825.
Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria
n. 54 - 50053 Empoli (FI).
Ente Committente: Comune di Castelfiorentino
Procedura: aperta - telematica - articolata in n. 2 lotti
prestazionali - con criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per l’affidamento in concessione:
I lotto - Cig 7985087E3C importo contributo
annuo € 73.789,41 palazzetto comunale Nedo Betti in
Castelfiorentino.
II lotto - Cig 7985099825 importo contributo annuo
€ 66.607,71 palestra comunale Mario Gilardetti in
Castelfiorentino.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 10.00 del
26/08/2019.
La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si
svolgerà con modalità interamente telematica sulla
piattaforma telematica START della Regione Toscana
.Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
Il Responsabile dell’ufficio Gare e Contratti
Sandra Bertini

AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
Avviso per l’individuazione degli operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici mediante

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e regolamento approvato con decreto del Segretario generale n. 29 del
25 febbraio 2019 per quanto applicabile.
Con il presente avviso si richiede agli operatori
economici di manifestare l’interesse ad essere invitati alla
procedura, svolta in modalità telematica, per l’affidamento
dei LAVORI DI ESCAVO IMBOCCATURA DEL
PORTO DI VIAREGGIO BIENNIO 2019-2020 (CIG
7965959552) (CUP F49I19000000002).
Elementi della procedura e del contratto:
Descrizione dei lavori da eseguire:
Dragaggio in corrispondenza dell’imboccatura
del porto di Viareggio al fine di mantenere profondità
idonee alla sicurezza alla navigazione (5.5 m - 6 m) in
corrispondenza dell’accesso ed in corrispondenza della
barra sabbiosa verso la testata della diga.
Il volume dei sedimenti che sarà rimosso è
complessivamente pari a 110.000 m3, suddiviso in due
fasi lavorative nell’arco di due annualità, da realizzarsi nel
periodo compreso tra ottobre e marzo di ciascun anno, nel
rispetto dei vincoli areali dettati dalla caratterizzazione
effettuata. L’area di dragaggio individuata potrà variare
in funzione dell’aggiornamento dei rilievi.
L’impresa dovrà utilizzare per i lavori di escavo
del presente progetto il mezzo dragante di cui alla
dichiarazione resa in sede di gara attestante il titolo in base
al quale si basa la proprietà/possesso e/o la disponibilità
del mezzo marittimo.
L’intervento dovrà essere effettuato con un mezzo
dragante autocaricante ed autopropulso, con capacità di
carico di portata utile minima pari a 1.200 ton valutati ai
fini contabili con peso specifico pari a 2.00 t/m3, dotato
di sistema informatico Gps per individuazione zona di
dragaggio, idoneo ad operazioni di dragaggio e di scarico
su fondali a profondità variabile tra i 4 e i 7 m rispetto
l.m.m., in presenza di sedimenti con prevalente frazione
sabbiosa e munito delle attrezzature per il carico e lo
scarico di cui di seguito.
Il carico e lo scarico dei sedimenti (nelle zone
autorizzate) dovrà essere effettuato tramite benna a
valve chiuse oppure tramite pompa dragante, escludendo
modalità di scarico del tipo “split barge” ovvero
“rainbow”.
I sedimenti dovranno essere trasportati dalla zona di
escavo a quella di scarico nella stiva del mezzo dragante
auto caricante.
Durante il trasporto via mare dovranno essere messi
in opera tutti i sistemi necessari per ridurre al minimo gli
eventuali effetti sull’ambiente causati da elementi quali
rumore, oli, carburanti ed altre sostanze quali rifiuti ed
acque reflue e dovrà essere adottato ogni accorgimento
atto ad evitare la dispersione del materiale imbarcato,
chiudendo ermeticamente le aperture di fondo e quelle
per l’overflow, che dovranno pertanto essere di tipo
regolabile.
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L’oggetto, la descrizione e le modalità di esecuzione
dei lavori oggetto dell’appalto sono riportati nel Capitolato
Speciale d’Appalto e nella Lettera di invito;
Importo stimato del contratto:
Euro 783.200,00 (settecentoottantremiladuecento/00)
Iva non imponibile ex art. 9 comma 1 DPR 633/1972, di
cui:
Euro 783.200,00 (settecentoottantremiladuecento/00)
per lavori a misura, soggetti a ribasso;
Euro 61.246,24 (sessantunomiladuecentoquarantasei
/24) per costi della manodopera inclusi nell’importo dei
lavori soggetto a ribasso;
L’importo dell’appalto, comprensivo dei costi della
manodopera è pari a Euro 783.200,00 (settecentoottantre
miladuecento/00) Iva non imponibile ex art. 9 comma 1
DPR 633/1972).
I costi per la sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 non sono
individuati in quanto ai lavori svolti in mare non si
applicano le disposizioni del suddetto D.Lgs. (rif.to art.
88 comma 2 lettera f).
Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
50/2016, mediante offerta con ribasso percentuale, con
esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e
2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.
Durata del contratto o tempo di esecuzione dei
lavori:
Giorni 540 (cinquecentoquaranta), comprensivi del
periodo di sospensione (Aprile 2020 - Settembre 2020),
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori
Requisiti di partecipazione:
- requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
- requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico e finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Tali
idoneità e capacità devono essere provate mediante:
- attestazione SOA (art. 84 D.Lgs. n. 50/2016) in corso
di validità che documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere,
ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, così come di
seguito specificato: OG 7 Opere Marittime” classe III.
Si sottolinea che l’operatore economico deve :
- avere l’immediata disponibilità per il periodo
dell’esecuzione dei lavori del mezzo marittimo;
- possedere idoneo certificato di navigazione in corso
di validità ;
Numero di operatori economici che saranno invitati: si
procederà ad invitare alla consultazione tutti gli operatori
economici che hanno manifestato l’interesse.
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Il termine per la presentazione delle manifestazioni
di interesse è fissato per il giorno 9 agosto 2019 entro le
ore 9:00:00.
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici devono esclusivamente pervenire entro il
termine sopra indicato in modalità telematica attraverso il
Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START),
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al
seguente indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/entiagenzie-regionali/
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
- gli operatori economici già iscritti nell’indirizzario
fornitori di START dovranno accedere all’area riservata
relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita
funzione presente sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti all’indirizzario
fornitori di START dovranno compilare il form telematico
presente nella pagina contenente il dettaglio relativo
all’avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che è
in possesso autonomamente dei requisiti di capacità
previsti dal presente avviso, e che ha fatto pervenire la
manifestazione di interesse a seguito dell’avviso stesso,
avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del
D.Lgs n. 50/2016, di presentare offerta per sé o quale
mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che
saranno indicate nella lettera di invito. In questo caso,
pertanto, l’operatore economico non è tenuto a indicare
nel modello “Manifestazione di interesse” i membri
dell’eventuale raggruppamento.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da
parte dell’Amministrazione esclusivamente alla casella
di posta elettronica indicata dall’operatore economico
e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata
all’appalto in oggetto.
Preliminarmente alla presentazione dell’offerta, sarà
previsto un sopralluogo obbligatorio dei luoghi oggetto
dell’intervento da svolgersi con le modalità indicate nella
successiva lettera d’invito. La mancata effettuazione del
sopralluogo obbligatorio è motivo di non abilitazione alla
presentazione dell’offerta
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le
domande di partecipazione e le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo di
START - accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.
it/enti-agenzie-regionali/
All’indirizzo sopra indicato sono disponibili il
Capitolato speciale d’Appalto e lo Schema di contratto.
Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse
i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli
operatori economici dovranno essere in possesso di un
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certificato qualificato di firma elettronica che, al momento
della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero
non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento
(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere
rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati
presente nella lista di fiducia (Trusted list) pubblicata
dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e
delle firme elettroniche qualificate basate su certificati
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la
Commissione europea ha reso disponibile un’applicazione
open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per
l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”.
L’Amministrazione aggiudicatrice utilizzerà tale
applicazione per il riconoscimento e la verifica dei
documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati
Membri della Comunità.
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice
si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di
presentazione della manifestazione d’interesse telematica.
Per le successive richieste di chiarimenti su documenti
di gara ed elaborati progettuali, queste si svolgeranno
con le modalità previste nella lettera d’invito, che sarà
inviata agli operatori economici che avranno manifestato
l’interesse.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online
della Regione Toscana - Enti ed Agenzie Regionali
utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.
it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate
dal sistema non vengano respinte né trattate come spam
dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso,
a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing.
Fabrizio Morelli dell’Autorità Portuale Regionale.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà
di non procedere all’avvio della procedura relativa
all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità
o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano
nulla a pretendere.
Il Dirigente responsabile
Fabrizio Morelli

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Alienazione mediante asta pubblica ad unico incanto dell’immobile di proprietà aziendale posto
nel Comune di Campi Bisenzio (Fi - località Capalle - via Guglielmo Marconi 24 (Regio Decreto n. 827

del 23/5/1924 e art. 115, L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e
ss.mm.ii.) - Deliberazione n. 1104 del 25/07/2019.
Ente: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Sede Legale: Piazza S. Maria Nuova n. 1 - 50122
FIRENZE
Struttura referente: S.O.S. Patrimonio Immobiliare Palazzina 12 - Via di San Salvi n. 12 - 50135 FIRENZE
Tel. 055/6933035 Telefax 055/6933714 - indirizzo
e-mail: guido.bilello@uslcentro.toscana.it.
1. Premessa
Questa
Amministrazione
ritiene
opportuno
promuovere un’asta pubblica, mediante pubblicazione
di specifica documentazione di gara, di un immobile
per il quale con nota prot. 47483 del 19/4/2019 è stato
chiesto il parere previsto all’art.5 comma 2 del Decreto
Legislativo n.502/1992 e ss.mm.ii. e all’art. 114 comma
1 della Legge Regionale Toscana n. 40/2005 e ss.mm.ii.
2. Oggetto di alienazione
L’immobile risulta posto nel Comune di Campi
Bisenzio (FI), in Località Capalle, Via Guglielmo Marconi
24. La porzione oggetto della presente alienazione,
facente parte di un’unità immobiliare più ampia, ha una
superficie pari a 470,00 mq.
Il complesso edilizio di proprietà aziendale è
rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Campi
Bisenzio al Foglio di Mappa 6, Particella 1228, Subalterni
500, 501, 502, 503, 504, 505 e 506, Categoria catastale
B/1, Rendita catastale € 15.906,88.
Le porzioni del bene di interesse sono quelle
identificate dai Subalterni 501 e 502.
Sulle porzioni del bene di interesse è riconosciuto
un diritto di prelazione in favore dell’acquirente del sub.
507 per effetto del diritto di uso esclusivo per la durata
di quindici anni, a carico del sub. 501 e a carico della
particella n. 502, con annessa servitù di passaggio gravante
sulla stessa (diritti costituiti con l’atto di compravendita
rep.50226, racc. 6456 del 10/11/2008).
Descrizione: il complesso immobiliare risulta
articolarsi su vari corpi di fabbrica tra loro in
comunicazione diretta ed è circondato da un ampio resede
su tutti e quattro i lati, destinato a parcheggio, verde
pertinenziale e viabilità interna. In un piccolo corpo di
fabbrica distaccato dal fabbricato principale, sono posti i
locali tecnici. Il fabbricato principale si sviluppa in parte
su un piano ed in parte su due piani fuori terra.
La struttura è costituita da travi e pilastri perimetrali
e centrali in cemento armato, che sostengono il solaio in
latero-cemento ed il tetto a falde, le tamponature esterne
sono in laterizio, in parte intonacate ed in parte rivestite
con mattoncini. L’accesso alla struttura avviene tramite
porta in alluminio e vetri; gli infissi esterni presentano la
medesima finitura.
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Il complesso è dotato di impianti idrico, elettrico, gas,
telefonico, fognario, di riscaldamento ed antincendio.
La struttura è costituita da due unità immobiliari: la
prima, più estesa, ospita una RSA e si estende nella parte
Nord-Est del complesso; la seconda, a Sud-Ovest, ospita
alcuni uffici ed ambulatori dell’Azienda USL Toscana
Centro, gli spazi scoperti che circondano l’edificio
principale, l’ingresso comune ed alcuni vani (palestra,
servizi igienici e locali accessori) funzionali alle attività
della RSA.
Lo stato manutentivo esterno risulta essere normale.
Caratteristiche della porzione oggetto di alienazione
La porzione interessata dal presente avviso
costituisce, all’interno dell’edificio principale, uno
spazio “cuscinetto” fra l’unità destinata ad RSA e la parte
del complesso utilizzata per le funzioni amministrative e
sanitarie dell’Azienda USL Toscana Centro.
Essa è costituita, per chi entra nel complesso
dall’esterno, dopo aver attraversato il resede di proprietà
esclusiva, dal alcuni vani con funzioni accessorie
esclusivamente dedicate alle attività della RSA quali la
palestra, locali di deposito, ampio magazzino, spogliatoio,
servizi igienici e disimpegni.
Gli infissi interni sono in legno; i pavimenti degli
spogliatoi e dei servizi, come anche i rivestimenti, sono
in ceramica, mentre i pavimenti dell’ingresso, della
palestra, dell’ampio magazzino e di alcuni disimpegni
sono in linoleum.
L’impianto di riscaldamento è costituito in parte da
ventilconvettori ed in parte da elementi radianti.
Le altezze degli ambienti sono di 2,70 ml nell’ingresso,
2,40 ml nei disimpegni, spogliatoi e servizi igienici, e
variabile da circa 4,00 ml a 5,00 ml nell’ampio magazzino
e nella palestra.
Lo stato conservativo interno è normale.
Per una completa descrizione del bene immobile
in vendita e per ogni dettaglio tecnico, ivi comprese le
planimetrie, occorre riferirsi al disciplinare pubblicato
sul sito internet dell’Azienda USL Toscana centro
www.uslcentro.toscana.it → sezione amministrazione
trasparente → bandi di gara e contratti → atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori
distintamente per ogni procedura → atti relativi alle
procedure per l’affidamento di appalti pubblici di
servizi, forniture, lavori e opere di concorsi pubblici
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico
di cui all’art. → avvisi, bandi e inviti.
La documentazione amministrativa e gli elaborati
tecnici potranno essere visionati presso i locali della
S.O.S. Patrimonio Immobiliare, previo appuntamento da
concordare con l’Ing. Guido Bilello (Tel. 055/6933035,
cell. 3296507565, Telefax 055/6933714, indirizzo
e-mail: guido.bilello@uslcentro.toscana.it,) come pure il
sopralluogo all’immobile.
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Per tutto quanto qui non espressamente previsto si
rinvia al disciplinare di alienazione.
3. Procedura di selezione
L’individuazione dell’acquirente avverrà, previa
nomina di apposita commissione di gara, l’asta è regolata
dal Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio
e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D.
del 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni
ed integrazioni, e sarà tenuta ad unico incanto, con il
metodo delle offerte segrete in aumento rispetto alla
base d’asta sopra indicata (o almeno pari alla stessa), ai
sensi dell’art. 73 lettera c) e dell’art. 76 e seguenti, del
medesimo decreto, nonché da quanto previsto dall’art.
115 della L.R.T. 40/2005.
4. Prezzo base d’asta
Bene immobile: € 443.000,00. Il prezzo di stima è da
intendersi oneri fiscali esclusi.
5. Requisiti di accesso alla gara
I partecipanti dovranno, pena l’esclusione dalla
procedura di gara, dichiarare i requisiti espressamente
richiesti nel disciplinare.
6. Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior
prezzo a favore di colui che avrà presentato l’offerta più
vantaggiosa ovvero il prezzo più elevato, purché almeno
pari a quello posto a base d’asta, formulata secondo
quanto previsto nel disciplinare.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 20 settembre 2019, secondo le modalità
indicate nel disciplinare.
L’asta pubblica si svolgerà il giorno 23 settembre 2019
alle ore 09:30, presso la sala riunioni dell’Azienda USL
Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, palazzina n.
12, Via di San Salvi n. 12 Firenze.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso
pervenga una sola offerta valida purché detta offerta sia
ritenuta congrua dall’Azienda.
Il verbale di aggiudicazione in fase di apertura delle
buste non avrà gli effetti del contratto di compravendita e
non è vincolante per la AUSL Toscana Centro; si dovrà,
pertanto, successivamente procedere alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita.
L’immobile sopra descritto viene alienato nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova.
7. Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto e
disciplinato si rinvia al disciplinare e ai suoi allegati,
quali parti integranti e sostanziali del presente avviso,
pubblicati sul sito www.uslcentro.toscana.it → sezione
amministrazione trasparente → bandi di gara e contratti
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→ atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura→ atti
relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici
di servizi , forniture, lavori e opere di concorsi pubblici
di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni.
Compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico
di cui all’art. → avvisi, bandi e inviti.
Il Responsabile del procedimento
Il Direttore S.O.S. Patrimonio Immobiliare
Guido Bilello

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
Avviso per l’assegnazione di una concessione temporanea per l’utilizzo di area del demanio idrico in
riva destra del fiume Arno in località CEP nel Comune di Pisa - Orto n. 39 e 40.
SEGUE ALLEGATO
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poranea per l’utilizzo di area del demanio idrico in
riva destra del fiume Arno in località CEP nel Comune di Pisa - Orto n. 10.
SEGUE ALLEGATO
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poranea per l’utilizzo di area del demanio idrico in
riva destra del fiume Arno in località CEP nel Comune di Pisa - Orto n. 41
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interesse per il conferimento dell’incarico di Direttore

181

Generale del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii.
SEGUONO ALLEGATI
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CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 4
BASSO VALDARNO AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA L.R. 79/2012 E SS.MM.II.

In esecuzione del Decreto del Presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno n. 3 del 31/07/2019, ai sensi dell’art. 21
della L.R. Toscana 79/2012, è indetta una Procedura comparativa pubblica finalizzata all’individuazione, da parte del
Presidente del Consorzio, sentita l’Assemblea, di una rosa di cinque candidati, ai sensi dei commi 1bis e 1ter dell’art. 21
della L.R. Toscana n. 79/2012, sulla base della quale il Presidente del Consorzio, d’intesa con il Presidente della Giunta
Regionale, provvederà a nominare il Direttore Generale del Consorzio.
1. Riferimenti normativi
Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 79 e ss.mm.ii, in particolare art. 21, 21 bis, 21 ter, e 21 quater.
2. Ruolo oggetto della selezione
Direttore Generale Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.
3. Durata dell'incarico
Come previsto dall’art. 21, comma 3, della L.R. 79/2012 e ss.mm.ii..
4. Sede dell'attività
Consorzio 4 Basso Valdarno, sede legale in Pisa, Via S. Martino n. 60. L’attività si svolgerà prevalentemente presso la sede di
Pisa e, per esigenze di servizio, presso le altre sedi ricadenti nel comprensorio del Consorzio 4 Basso Valdarno.
5. Modalità di conferimento
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 bis della L.R. 79/2012 “ il Direttore Generale è nominato dal Presidente del Consorzio d’intesa
con il Presidente della Giunta Regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal Presidente del Consorzio,
sentita l’Assemblea, nell’ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1ter ”.
6. Disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro è disciplinato dagli artt. 21, 21 bis, 21 ter e 21 quater della L.R. 79/2012 oltre che dal CCNL per i dirigenti
dei Consorzi di bonifica.
L’incarico di Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.R. 79/2012, ha carattere di esclusività ed è a tempo
pieno.
II Direttore Generale, ai sensi dell’art. 21 comma 5 bis della L.R. 79/2012, è soggetto all’applicazione della disciplina dettata
dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
7. Trattamento economico
Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato, ai sensi dell’art. 21 comma 6 della L.R. 79/2012,
dall’Assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non
superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di
competenze.
8. Requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura comparativa
Per l’ammissione alla procedura comparativa, i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza utile per la
presentazione delle domande, dei seguenti requisiti generali e specifici, a pena di esclusione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Essere cittadini dei paesi membri dell’Unione Europea;
Avere comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere;
Essere in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall’ordinamento vigente;
Avere ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
Assenza di cause di esclusione ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 comma 5 bis della L.R. 79/2012;
Godimento dei diritti civili e politici;

Ente associato

Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d’Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/
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g) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
h) Non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un pubblico impiego a seguito
dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile o comunque con mezzi fraudolenti;
i) Assenza di condanne penali, procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
j) Idoneità fisica all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;
k) Età non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d’ufficio dalle vigenti norme in materia;
l) Possesso della patente di guida categoria B;
E’ garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
vigente normativa.
Il Consorzio provvederà all’accertamento del reale possesso dei requisiti generali e specifici autocertificati dai candidati nella
domanda di ammissione.
Il Consorzio potrà non procedere alla nomina del Direttore Generale, a seguito della procedura di cui al presente bando, se
riterrà di non aver riscontrato candidati idonei, senza che i candidati stessi possano avanzare alcuna pretesa in merito. È facoltà
del Presidente procedere alla revoca o alla proroga del presente avviso.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori di cui al presente articolo, per l’ammissione alla
selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto
individuale di lavoro.
9. Modalità di partecipazione
La richiesta di partecipazione alla presente procedura avverrà mediante la presentazione della “Dichiarazione di
manifestazione di interesse” (Allegato 1) nella quale devono essere indicati, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, i seguenti dati:
a)

dati anagrafici e di residenza (con indicazione del recapito, se diverso dalla residenza, o dei dati di contatto per
eventuali comunicazioni);
b) attestazione del possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 8 del presente avviso;
c) dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico;
d) dichiarazione di non essere escluso dall’elettorato attivo, di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi previsti dal D.Lgs. n.
39/2013, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, dalla Legge regionale toscana 8 febbraio 2008 n. 5 ( artt. 10,10 bis e
ss. in quanto applicabili), di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
10. Documenti da allegare alla manifestazione di interesse
La richiesta di partecipazione dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a)

curriculum professionale redatto in conformità al vigente modello europeo completo di dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che evidenzi i titoli;
b) dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (Allegato 2);
c) modello “informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016”
(Allegato 3);
d) copia fotostatica debitamente sottoscritta di un documento di identità in corso di validità.
11. Termine per la presentazione delle “Dichiarazioni di Manifestazione di Interesse”
Le manifestazioni di interesse, sottoscritte e corredate degli allegati richiesti e del documento di identità in corso di validità,
dovranno essere recapitate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione sul BURT, ovvero entro e non oltre il 6/09/2019.
12. Modalità di consegna delle “Dichiarazioni di Manifestazione di Interesse”
Le manifestazioni di interesse potranno essere consegnate attraverso una delle seguenti modalità:
Ente associato

Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
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-

consegna diretta a mano (con rilascio di ricevuta) all’Ufficio Protocollo in busta chiusa con la dicitura“ Dichiarazione
di Manifestazione di Interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno” nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e il giovedì dalle
ore 15:00 alle ore 16:30 presso la sede legale del Consorzio 4 Basso Valdarno:
PISA (PI) – 56125 – Via San Martino n. 60

-

spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Consorzio 4 Basso Valdarno – PISA (PI) – 56125 – Via San Martino n. 60
La busta contenente la manifestazione di interesse deve recare la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione di
interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno”;
Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento
da parte dell’Ufficio Protocollo;

-

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato o da una qualsiasi casella di posta elettronica
certificata (PEC), purché la domanda sia firmata digitalmente dal candidato. L’oggetto della comunicazione di posta
elettronica certificata deve recare la dicitura “Dichiarazione di Manifestazione di interesse al conferimento
dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno”. L’indirizzo di posta elettronica
certificata del Consorzio al quale inviare la manifestazione di interesse è il seguente:
segreteria@pec.c4bassovaldarno.it.

Il soggetto interessato alla procedura dovrà altresì indicare il domicilio presso il quale possono, ad ogni effetto, essere
trasmesse dal Consorzio le comunicazioni relative alla procedura di selezione, preferibilmente un valido indirizzo di posta
elettronica che sarà prioritariamente utilizzato; in carenza di tali indicazioni le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza
dichiarata.
Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno non assume responsabilità per la dispersione delle domande ovvero di
comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione della variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a questo
Consorzio o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Forme di pubblicità del bando
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 quater della L.R. 79/2012, il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana BURT, nonché sul sito internet istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno
(www.bassovaldarno.it)
Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti in merito alla presente procedura, dovranno essere formalizzate tramite e-mail
all’indirizzo segreteria@c4bassovaldarno.it. Le risposte fornite dal Consorzio ai richiedenti, se di interesse generale, verranno
portate a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione sul sito www.bassovaldarno.it.
14. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla presente procedura saranno utilizzati dal Consorzio per le sole finalità
inerenti allo svolgimento della procedura “per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 4
Basso Valdarno – Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 21 della L.R Toscana 79/2012 e
ss.mm.ii.” con le modalità di cui all’allegata Informativa in materia di protezione di dati personali ai sensi dell’Art. 12 e ss.
Regolamento UE 679/2016 (Allegato 3), di cui il candidato dovrà attestare di aver preso visione e rilasciare il relativo
consenso, nell’istanza di partecipazione.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Titolare e Responsabile del trattamento è il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno con sede legale in Pisa – Via San Martino
n .60. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-20-21-“Diritto di revoca al consenso” – “Diritto di
proporre reclamo all’autorità di controllo” del richiamato Regolamento rivolgendosi anche per posta elettronica al titolare
all’indirizzo e-mail privacy@c4bassovaldarno.it.
15. Norma finale
La pubblicazione del presente avviso e la partecipazione alla procedura non comportano per il Consorzio di Bonifica 4 Basso
Valdarno alcun obbligo di procedere alla nomina del Direttore Generale né, per i partecipanti alla procedura, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione da parte del Consorzio.
Ente associato

Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d’Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/
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CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Sede legale: VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438
pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

Il Consorzio si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura comparativa e/o di non procedere alla
nomina, in qualunque momento sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla procedura possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Ventavoli

Ente associato

Sede Padule di Fucecchio: Via della Libertà 28 Ponte Buggianese (PT) tel.: 0572.93221
Sede Val d’Era: Via Curtatone e Montanara 49 c Ponte a Egola San Miniato (PI) tel.: 0571.43448
info sul trattamento dati personali: http://www.bassovaldarno.it/esercizio-diritti-dellinteressato/
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

