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Ente: Regione Toscana.
_____________
DECRETO 30 settembre 2019, n. 118
Misura 13 - indennità a favore delle zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli speciﬁci (art.
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31 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre
2013) - Sottomisura 13.1 - indennità compensative in
zone montane. Approvazione per l’annualità 2019: dell’elenco delle domande ammesse a ﬁnanziamento
con gli importi assegnati. Le domande ammesse sono
soggette a riserva sulla base di ulteriori veriﬁche
relative al possesso dello status di “Agricoltore in
attività”; - dell’elenco delle domande non ammesse
per importi inferiori al minimale di Misura. Ente:
Regione Toscana.
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GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO
Bando attuativo della Sottomisura 6.4. “Sostegno
ad investimenti nella creazione e nello sviluppo
di

attività

extra-agricole”.

Operazione

6.4.1

“Diversiﬁcazione delle aziende agricole”.
_____________
Bando attuativo della Sottomisura 8.6 “Sostegno
a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione,

Supplemento n. 179 al B.U. n. 42 del 16/10/2019

- Contributi e ﬁnanziamenti

mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle
foreste”.
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CONCORSI
COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)
Concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1
Collaboratore Professionale autista scuolabus e
macchine operatrici categoria B3.
E’ indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un “COLLABORATORE
PROFESSIONALE AUTISTA SCUOLABUS E
MACCHINE OPERATRICI E ADDETTO SERVIZI
VARI” (Categoria Giuridica “B3”).
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uﬃciale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». (scadenza presentazione domande 14.11.2019).
Il testo integrale del bando e il modello di domanda
sono consultabili sul sito internet del comune: www.
comunedibibbiena.gov.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» sottosezione «Bandi di concorso», nell’Albo
pretorio on line e nella home page.
Per eventuali informazioni contattare l’uﬃcio
personale da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30 tel.
0575530628/629 e mail: personale@comunedibibbiena.
gov.it

COMUNE DI CALENZANO (Firenze)
Bando comunale per l’assegnazione in concessione
dodecennale dei posteggi non occupati nei mercati
settimanali del mercoledì in via della conoscenza,
del sabato in piazza della Resistenza e del venerdì
in via Cioni - Località Settimello approvato con
determinazione n. 36/SCI del 1 Ottobre 2019 (Reg.
Gen. n. 595).
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE
Vista la Legge Regionale Toscana 23/11/2018, n.
62 “Codice del Commercio”, e successive modiﬁche
e integrazioni, con speciﬁco riferimento al Capo V –
Commercio su aree pubbliche;
Richiamato, in particolare, l’articolo 37 della citata
Legge Regionale 62/2018, che stabilisce i criteri per
l’assegnazione in concessione dodecennale dei posteggi
non occupati nei mercati e nelle ﬁere;
Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche, approvato con deliberazione n. 52/CC
in data 2/5/2017;

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)

Visto il Regolamento comunale per la disciplina
dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree
pubbliche, approvato con deliberazione n. 43/CC del
29/4/2011, modiﬁcato con deliberazione n. 163/CC del
21/12/2016;

Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1
posto (elevabile a 3 posti) di Istruttore di Vigilanza
categoria C.

Visto l’art. 107, comma 3, lettera d), l’art. 109, comma
2 e l’art. 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

E’ indetta una selezione pubblica, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 (uno) elevabile
a 3 (tre) “ISTRUTTORI DI VIGILANZA”, categoria
giuridica C, posizione C1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Uﬃciale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». (scadenza presentazione domande 14.11.2019).
Il testo integrale del bando e il modello di domanda
sono consultabili sul sito internet del comune: www.
comunedibibbiena.gov.it nella sezione «Amministrazione
trasparente» sottosezione «Bandi di concorso», nell’Albo
pretorio on line e nella home page.
Per eventuali informazioni contattare l’uﬃcio
personale da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30 tel.
0575530628/629 e mail: personale@comunedibibbiena.
gov.it

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli
uﬃci e dei servizi comunali approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 110 del 21 luglio 2011,
così come modiﬁcato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 17 del 3 febbraio 2015;
Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 30/9/2019,
che proroga la nomina dei responsabili di Area ﬁno al
31/10/2019;
RENDE NOTO
a) Gli interessati alla assegnazione in concessione
dodecennale dei posteggi sotto elencati potranno
avanzare domanda, chiedendo anche il contestuale
rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 35 della
Legge Regionale 62/2018 (autorizzazione all’esercizio
dell’attività e concessione del posteggio), redatta in
bollo ed indirizzata al Comune di Calenzano (FI) –
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Servizio SUAP/Sviluppo Economico – da inviarsi
esclusivamente mediante PEC – Posta Elettronica
Certiﬁcata – all’indirizzo: calenzano.suap@postecert.
toscana.it; L’invio della domanda utilizzando altre forme
di spedizione comporta l’irricevibilità della medesima.
b) Le domande devono essere presentate
esclusivamente dal 20mo al 45mo giorno compresi
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana - B.U.R.T. - del presente Bando.
c) Per la formulazione delle graduatorie le domande
saranno esaminate nel rispetto dei criteri stabiliti
dall’articolo 37, comma 3 della Legge Regionale 62/2018
e di seguito riportati:
1. maggior numero di presenze maturate nel mercato;
2. a parità di presenze si tiene conto dell’’anzianità
complessiva maturata, anche in modo discontinuo,
dal soggetto richiedente, quale risulta dall’iscrizione
nel Registro delle Imprese per il commercio su aree
pubbliche (giorno/mese/anno);
3. in via residuale, a parità di punteggio totale, la
domanda è valutata in base all’ordine di acquisizione alla
casella PEC del SUAP (ora/giorno/mese).
d) Il competente Servizio SUAP/Sviluppo Economico
provvederà a redigere le graduatorie, secondo i suelencati
criteri, entro il termine di 45 giorni dalla data di scadenza
per la presentazione delle domande ﬁssata dal presente
Bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata all’Albo
Pretorio la relativa graduatoria alla quale potrà essere
fatta opposizione, da parte degli operatori interessati,
entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.
e) La domanda si intende irricevibile e non dà diritto
alla collocazione in graduatoria del richiedente ove:
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- Risulti spedita dopo il termine previsto alla lettera
b);
- sia trasmessa utilizzando modalità diverse dall’invio
tramite PEC;
- non siano rilasciate le dichiarazioni obbligatorie
richieste;
- Non sia sottoscritta digitalmente;
- Non siano indicati i dati relativi al posteggio del
quale si chiede l’assegnazione.
f) Coloro che intendono concorrere per l’assegnazione
di più posteggi liberi devono presentare distinte domande.
g) Per quanto non previsto nel presente bando si fa
esplicito riferimento alla Legge Regionale 62/2018, al
Piano del Commercio su aree pubbliche del Comune di
Calenzano e relativo Regolamento.
h) Gli interessati potranno prendere visione delle
caratteristiche speciﬁche dei mercati, del Piano del
Commercio su aree pubbliche e delle relative cartograﬁe
presso il Servizio Sviluppo Economico del Comune di
Calenzano, tel. 055 8833262.
i) Il testo del presente Bando ed i moduli per
la presentazione delle domande sono disponibili
(naturalmente dopo la pubblicazione sul B.U.R.T.)
presso il Servizio Sviluppo Economico, tel. 055 8833262
e sul sito internet del Comune: www.comune.calenzano.
ﬁ.it. – sezione Bandi di Gara e di Concorso.
Il Responsabile
Alessandro Landi
SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna
per la copertura di n. 1 posto nel proﬁlo di Dirigente
Medico disciplina: Neuropsichiatria Infantile.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 1064
del 25/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è emesso
avviso di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, mediante trasferimento ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 1 posto nel
proﬁlo di Dirigente Medico – disciplina: Neuropsichiatria
Infantile da destinare all’Area Provinciale Aretina.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di
cambiare l’assegnazione del vincitore per mutate
esigenze organizzative.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) essere dipendente in servizio a tempo
indeterminato, con superamento del periodo di prova,
presso aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale,
di cui agli artt. 6/7 del CCNQ per la deﬁnizione dei
comparti di contrattazione stipulato in data 13/07/2016;
B) inquadramento nel proﬁlo di Dirigente Medico –
disciplina: Neuropsichiatria Infantile;
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da
ricoprire, senza alcuna limitazione;
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al
rimprovero verbale nell’ultimo biennio, né di avere in
corso procedimenti disciplinari;
E) non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni
negative;
F) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza, da confermare
in via deﬁnitiva all’atto di eventuale accoglimento
dell’istanza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di
esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso, che alla data del successivo ed eﬀettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta
l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento,
la decadenza dal diritto al trasferimento.
Presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla procedura di
mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
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- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
a: Direttore Generale Azienda USL Toscana Sud Est –
UOC Programmazione Reclutamento e Valutazione
del Personale – Via Cimabue n. 109, 58100 Grosseto;
(scrivere sulla busta: DOMANDA MOBILITÀ
DIRIGENTE MEDICO – DISC. : NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE)
- mediante Posta Elettronica Certiﬁcata all’indirizzo
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it; secondo quanto
previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La
spedizione deve essere eﬀettuata da una casella di posta
elettronica certiﬁcata e la validità di tale modalità di
invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati
di casella PEC personale. Nell’oggetto della mail deve
essere comunque riportata la dicitura “DOMANDA
MOBILITÀ DIRIGENTE MEDICO – DISC.:
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE”. Si prega inoltre
di inviare domanda e allegati in formato PDF, inserendo
il tutto, ove possibile, in un unico ﬁle.
È escluso qualsiasi altro mezzo di consegna o
trasmissione.
La spedizione deve essere eﬀettuata, pena esclusione,
entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana – parte III. Qualora
detto giorno sia festivo il termine sarà prorogato al primo
giorno successivo non festivo; il termine ﬁssato per la
presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio; a tal ﬁne fa fede il timbro a data
dell’Uﬃcio postale accettante.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né da
eventuali disguidi postali o telegraﬁci non imputabili
all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità,
debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice,
nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della
normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art.
76 del DPR 445/2000, il dichiarante è suscettibile di
sanzioni penali.
Documentazione da allegare
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma
1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata
esclusivamente da:
1) curriculum formativo e professionale, datato e
ﬁrmato, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,
compilato ove possibile secondo lo schema allegato n. 2
al presente avviso;
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2) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza;
3) eventuali pubblicazioni in originale o copia
conforme, da presentare unicamente se aventi attinenza
con i posti da ricoprire;
4) fotocopia fronte retro di un documento di identità in
corso di validità, ai ﬁni della validità delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000
devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva
valutazione delle attestazioni in essa presenti.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una
sola volta nell’ambito del curriculum formativo e
professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva
di certiﬁcazione e di atto di notorietà come da schema
allegato, senza ripetizione in altri documenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
concernente i SERVIZI PRESTATI deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il
servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato;
contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il proﬁlo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e ﬁne del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto
di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso
concreto, per valutare correttamente il servizio stesso:
in particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi
prestati presso Case di Cura è necessario che indichi
con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o
accreditata con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato
presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46,
del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio
deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve
precisare la misura della riduzione del punteggio.
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso
organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine
di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti
autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
La dichiarazione concernente i titoli di studio deve
riportare la denominazione dell’ente che ha rilasciato il

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

14

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

Autorità di controllo: Garante per la protezione dei
dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail garante@
gpdp.it.
Norme ﬁnali e di salvaguardia
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si
intendono qui richiamate a tutti gli eﬀetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone
l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione
del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale,
nonché delle modalità, formalità e prescrizioni relative a
documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in
ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di

modiﬁcare, prorogare, sospendere o revocare il presente
avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno
rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uﬃci della UOC
Programmazione Reclutamento e Valutazione del
Personale – Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n.
109), tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul
sito internet www.uslsudest.toscana.it- Albo Pretorio,
Mobilità.
Il Direttore Generale
Antonio D’Urso
SEGUONO ALLEGATI

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

15

Allegato 1

Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
Via Cimabue n. 109
58100 GROSSETO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Neuropsichiatria Infantile,
emesso con Delibera del Direttore Generale n. 1064 del 25/09/2019,
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n.
_________ località____________________________________________ Prov. _______ cap
______________;
Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
________________________________________________ dal __________________
Di
essere
inquadrato/a
nel
profilo
di
DIRIGENTE
MEDICO,
disciplina:
________________________________________________________________________;
Di aver superato il periodo di prova;
Di non aver raggiunto i limiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento a riposo;
Di essere in possesso della piena idoneità alla mansione, fermo restando il relativo accertamento da
parte di questa Azienda in caso di accoglimento dell’istanza di mobilità;
Di non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio né di
avere in corso procedimenti disciplinari;
Di non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative.
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via/Piazza ______________________________________________________ n._______________
località_______________________________________________ Prov.______ Cap ___________
recapiti telefonici ________________________________________________________________
e mail _________________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tute le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
suindicati recapiti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
copia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
Luogo e data__________________

FIRMA_______________
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Allegato 2
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico uniﬁcato per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Chirurgia Toracica Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche per l’attività di broncoscopia operativa in anestesia
generale da eseguirsi in sala operatoria dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Senese (160/2019/CON).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di ESTAR n. 405 del 7/10/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto un concorso pubblico uniﬁcato,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di
Chirurgia Toracica – Area Chirurgica e delle Specialità
Chirurgiche – per l’attività di broncoscopia operativa in
anestesia generale da eseguirsi in sala operatoria.
I vincitori verranno assunti dall’Azienda OspedalieroUniversitaria Senese.
Le modalità di presentazione delle domande,
l’ammissione al concorso e le modalità d’espletamento
dello stesso sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761,
10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994
n. 487 e s.m.i., dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dalla
Legge 30.12.2018, n. 145 e s.m.i., dai DD. MM. 30 e
31.01.1998 e s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.1999 n. 229,
28.07.2000 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e s.m.i., dalla L.
R. Toscana 24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale
Direttore Generale n. 154 del 06.04.2016, ove applicabile.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001,
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento
economico e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza
Medica del SSN e dalla normativa vigente al momento
dell’assunzione.
Le graduatorie generali di merito dei medici
specializzati e dei medici in corso di specializzazione
potranno essere utilizzate da tutte le Aziende ed Enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana, secondo il loro
fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali
graduatorie vigenti.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
B. Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento della
idoneità ﬁsica all’impiego - con la osservanza delle
norme in tema di categorie protette - é eﬀettuato, a cura
dell’Unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
C. Laurea in Medicina e Chirurgia;
D. Specializzazione in Chirurgia Toracica, ovvero
in una delle discipline riconosciute equipollenti o aﬃni
ai sensi del D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998 e loro
ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se
sprovvisti della specializzazione richiesta:
- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla
data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende
Ospedaliere con la qualiﬁca di Dirigente Medico nella
disciplina per la quale è indetto il concorso.
- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di
formazione specialistica nella speciﬁca disciplina bandita,
nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso;
E. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica
connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it
seguendo il percorso:
concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi
pubblici→dirigenza
compilando lo speciﬁco modulo online e seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel
momento in cui il candidato, concludendo correttamente
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la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il ﬁle riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
La ﬁrma autografa a regolarizzazione della domanda
e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita
in sede di identiﬁcazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
Il termine ﬁssato per la presentazione della
documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine
utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra speciﬁcata e deve avvenire entro e non oltre
le ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Uﬃciale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei
quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità
diverse da quella sopra indicata è priva di eﬀetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Modalità di rilascio dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda
online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72
e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate da Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certiﬁcati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad ESTAR da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda
tramite la procedura online e del curriculum secondo
il fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR
ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte
le informazioni utili rispettivamente per la veriﬁca del
possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva
valutazione dei titoli.
ESTAR informa i candidati che non saranno prese
in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
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L’interessato è tenuto a speciﬁcare con esattezza tutti gli
elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum,
formulato come dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
e di atto di notorietà.
ESTAR è tenuto ad eﬀettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR
445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dai beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello speciﬁco, nella compilazione della domanda
online e del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come
requisiti necessari per l’ammissione, devono essere
rese nella sezione “Speciﬁche requisiti” della domanda
online, e il candidato dovrà indicare l’Università di
conseguimento, la data, la durata del corso. Il titolo
di studio conseguito all’estero, deve avere ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato
dalle competenti autorità, e gli estremi di tale decreto
dovranno essere indicati nella domanda online
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio,
etc. di cui il candidato è in possesso, possono essere
rese nel curriculum da allegare alla domanda online,
avendo cura di indicare la struttura presso la quale sono
stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di
conseguimento, la durata del corso;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con
rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del
SSN, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientiﬁco
(IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/
accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente
Medico, devono essere rese nella procedura online nella
sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
prestato, la disciplina ed il periodo di servizio eﬀettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo
pieno o con orario ridotto (in questo caso speciﬁcare la
percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i
periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati
all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art.
23 DPR 483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento
dalle autorità competenti entro la data di scadenza per il
termine utile per la presentazione delle domande, devono
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essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli
di carriera”; gli interessati dovranno speciﬁcare, oltre a
tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli
estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso
il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del
servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di eﬀettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di raﬀerma, (se svolti come uﬃciale medico)
sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R.
10.12.1997 n. 483, nella procedura online nella sezione
sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private,
le attività svolte in regime di libera professione o di
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
sono dichiarabili nel curriculum da allegare alla
procedura online; il candidato dovrà speciﬁcare l’esatta
denominazione e indirizzo del committente, il proﬁlo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale
l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case
di cura con rapporto di dipendenza o libera professione,
o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o
convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da
allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientiﬁco (IRCCS) privati, possono essere rese
nel curriculum da allegare alla procedura online; è
necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione
dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e la disciplina
di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi
di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale
interna prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR
483/97 devono essere rese all’interno del curriculum
da allegare alla domanda online e devono contenere:
denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di
appartenenza, orario settimanale svolto, data di inizio e
di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento potranno essere rese nel curriculum
da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e
data di svolgimento, numero di ore formative eﬀettuate e
se trattasi di eventi con veriﬁca ﬁnale o con assegnazione
di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici potranno esser rese nel
curriculum da allegare alla procedura e dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore eﬀettive
di lezione svolte.

- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno
accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda
online nella sezione “Titoli accademici e di Studio”
indicando la denominazione della specializzazione,
l’Università di conseguimento e la durata del corso di
studio;
- le dichiarazione relative ai periodi di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire
dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese
nella domanda online nella sezione “Titoli di carriera”,
indicando la denominazione della specializzazione,
l’Università di conseguimento, la durata del corso di
studio e l’anno di immatricolazione;
Il candidato portatore di handicap può speciﬁcare
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno
allegare alla domanda, tramite ﬁle in formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
(nella sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato
e ﬁrmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà, utilizzando esclusivamente il modello allegato
(nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti al proﬁlo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare
il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli
scientiﬁci”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante
lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
dell’eventuale colloquio o prova selettiva in relazione
al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria
pari a € 10,00, da eﬀettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite boniﬁco bancario codice IBAN:
IT72Z0760102800000075106575 intestato a ESTAR,
indicando nella causale “Concorso Dirigente Medico
Disciplina Chirurgia Toracica AOU Senese (160/2019/
CON)”. Il contributo non potrà in nessun caso essere
rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura.
Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
del concorso sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
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www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi nella pagina
di riferimento del concorso stesso.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le
cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei
termini iniziale e ﬁnale o da indirizzo di posta elettronica
certiﬁcata non personale, è disposta con Provvedimento
di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione,
mediante posta elettronica certiﬁcata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del presente concorso
verrà nominata, ai sensi dell’art. 101 bis della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii., con atto di ESTAR, dopo la scadenza
del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art.
25 del DPR 483/97 e del Regolamento per la Gestione
delle procedure concorsuali/selettive per il reclutamento
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato
con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n.
154 del 6/4/2016.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del D.P.R. 483/97,
il sorteggio di uno dei componenti della commissione
esaminatrice avverrà presso la sede dell’Uﬃcio concorsi
di ESTAR Via di San Salvi, 12, Palazzina n. 9 – secondo
piano - 50135 Firenze - alle ore 10,00, (dieci) del decimo
giorno successivo alla data di scadenza del presente bando.
Nel caso in cui, sempre in tale giorno, risulti assente uno
dei membri della Commissione di sorteggio, ovvero
nel caso in cui i componenti sorteggiati non accettino
la nomina o risultino incompatibili con la funzione, si
procederà a nuovi sorteggi che si eﬀettueranno, nello
stesso luogo ed alla stessa ora sopra indicati, ogni primo
e quindicesimo giorno del mese ﬁno a che non verrà
completata la Commissione esaminatrice del concorso.
Nel caso in cui uno dei giorni come sopra determinati
cada di sabato o in un giorno festivo, il sorteggio avrà
luogo il primo giorno successivo non festivo, sempre alla
medesima ora.
Valutazione dei titoli e prove di esame
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27 dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientiﬁci
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale
- 80 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
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- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione
Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
DPR 483 del 10/12/97 e ss.mm.ii ed in particolare degli
articoli 11, 20, 21, 22, 23, e 27 e art. 4 del “Regolamento
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
154 del 6/4/2016.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.
Lgs.8/8/1991 n. 257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata così come segue:
- il periodo per il conseguimento della specializzazione
ai sensi del D.Lgs. 257 del 08/08/91, presa visione
dell’art. 27 c.7 del DPR 483/97, verrà valutato nei titoli
accademici e di studio p.ti 0,50 anno;
- il periodo per il conseguimento della specializzazione
ai sensi del D.Lgs. 368 del 17/08/99, presa visione dell’art.
45 verrà valutato nella carriera a p.ti 0,60 anno (ridotti
del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, di disciplina
aﬃne o altra disciplina) con decorrenza dall’anno acc.
2006/07;
Pertanto è necessario che il candidato che intenda
usufruire di tali punteggi, dichiari, con esplicita
autocertiﬁcazione, di aver conseguito la specializzazione
ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs.
n. 368/99, speciﬁcando anche la durata del corso (in
mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso
sarà considerata al minimo stabilito dalle disposizioni
normative vigenti).
Prove d’esame:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o
su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;
2) per le discipline dell’area chirurgica la prova,
in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica,
ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina
a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di
svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione
con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di
cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii..
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Il superamento di ciascuna delle previste prove
scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di suﬃcienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di suﬃcienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Nella valutazione dei titoli e nella predisposizione
delle prove, verrà data particolare rilevanza alle
speciﬁche competenze del candidato maturate in ambito
della broncoscopia operativa in anestesia generale da
eseguirsi in sala operatoria.
Diario delle prove di esame
I concorrenti ammessi alle procedure concorsuali
sono convocati, non meno di quindici (15) giorni prima
della prova scritta e non meno di venti (20) giorni prima
della prova pratica/orale tramite pubblicazione nella
Gazzetta Uﬃciale della Repubblica Italiana 4° serie
speciale “ Concorsi ed Esami”; soltanto nel caso di
necessità urgenti ed in presenza di un numero esiguo di
candidati, di norma, non superiore a 20, sarà possibile la
convocazione alle prove scritte con raccomandata AR o
con Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC).
Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Uﬃciale
– 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì e
venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche
via Internet (www.gazzettauﬃciale.it).
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove
pratica e orale, verrà data comunicazione secondo le
modalità stabilite nella convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La commissione formulerà due separate graduatorie
di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base
della valutazione dei titoli presentati e delle prove
di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.
ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle
vigenti disposizioni di legge:
1. Graduatoria generale di merito dei candidati già
specializzati alla data di scadenza del bando
2. Graduatoria generale di merito dei candidati iscritti
all’ultimo anno (e penultimo se di durata quinquennale)
del corso di specializzazione nella speciﬁca disciplina
bandita a concorso alla data di scadenza del bando,
utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo
dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1,
con le modalità di seguito indicate.
ESTAR provvederà a prendere atto dei verbali della
commissione e ad approvare le relative due graduatorie

separate, nonché a contattare i vincitori e gli idonei per
l’assunzione presso le Aziende/Enti del SST.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito
istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
I candidati hanno la possibilità di esprimere, in
sede di presentazione di domanda di partecipazione, la
preferenza per una, due o tre Aree Vaste. La preferenza
indicata nella domanda di partecipazione non potrà
essere in alcun caso modiﬁcata.
All’esito della procedura concorsuale gli idonei
saranno pertanto collocati nelle rispettive graduatorie
generali di merito separate e nei rispettivi elenchi di Area
Vasta in relazione alla/e preferenza/e espressa/e in sede
di redazione della domanda.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso tutte e tre le Aree Vaste (o che non
abbia manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella rispettiva graduatoria
generale di merito separata, nei tre distinti elenchi di
Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità
ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nei due distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella rispettiva graduatoria
generale di merito, nel solo elenco di Area Vasta prescelta.
Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi della
graduatoria generale di merito saranno contattati per
l’assunzione una sola volta in relazione ai fabbisogni
manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T., e in caso
di rinuncia o di non risposta nei termini indicati, non
saranno contattati per ulteriori chiamate, in alcuna altra
Area Vasta.
Utilizzo della graduatoria dei medici specialisti
In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale
di merito relativa ai candidati già specializzati alla data di
scadenza del bando.
In particolare, successivamente all’assegnazione dei
vincitori alle Aziende per cui è stato bandito il concorso
(indipendentemente dalle aree vaste per le quali sia stata
data preferenza), la graduatoria di cui al precedente punto
1 darà luogo a elenchi speciﬁci di Area Vasta che saranno
utilizzati anche contemporaneamente con la ﬁnalità di
assicurare con maggiore certezza e celerità l’immissione
in servizio di personale presso le Aziende/Enti presenti in
ciascuna Area Vasta.
Gli idonei già dipendenti a tempo indeterminato nel
medesimo proﬁlo professionale e/o disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria
dell’Area Vasta prescelta non saranno contattati per la
stessa azienda, presso la quale prestano servizio.
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La graduatoria generale di merito dei candidati idonei
già specializzati alla data di scadenza del bando, in caso
di necessità, può essere utilizzata anche per soddisfare
esigenze di assunzione a tempo determinato; anche in
questo caso lo scorrimento avviene secondo le regole
sopra descritte. Nel caso di rinuncia al posto a tempo
determinato, questa non comporta la decadenza dalla
graduatoria per l’utilizzo a tempo indeterminato. Nel
caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo
per il tempo determinato, nelle more dell’espletamento
di nuovo concorso o selezione a tempo determinato,
in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di
un’Azienda Sanitaria o Ente, per evitare l’interruzione di
pubblico servizio, i candidati rinunciatari/decaduti per il
tempo determinato e che non siano stati assegnati per il
tempo indeterminato potranno essere ricontattati secondo
l’ordine di collocazione nella graduatoria generale senza
tener conto delle preferenze espresse.
Utilizzo della graduatoria dei medici specializzandi
Se nell’arco di validità della graduatoria, risultasse
esaurito l’elenco dei medici già specializzati alla data di
scadenza del bando relativo ad una Area Vasta, ESTAR
provvederà ad utilizzare, per le esigenze di assunzione
a tempo indeterminato, l’elenco relativo alla medesima
Area Vasta della graduatoria dei candidati iscritti
all’ultimo anno (e penultimo se di durata quinquennale)
del corso di specializzazione (di cui al precedente punto
2), con le stesse modalità utilizzate per la graduatoria
separata dei medici già specializzati.
L’assegnazione, per l’eventuale assunzione a
tempo indeterminato, dei candidati inseriti in suddetta
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione; pertanto, se al momento in cui verrà
contattato, il professionista inserito in suddetto elenco
non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo
nell’elenco in ordine di graduatoria.
L’assegnazione per l’eventuale assunzione a tempo
determinato dalla graduatoria degli iscritti all’ultimo
anno (e penultimo se di durata quinquennale) della
scuola di specializzazione nella speciﬁca disciplina
bandita avverrà ai sensi dell’art. 1 commi 548 bis e ter
della Legge 30/12/2018, n. 145 e smi.
Validità delle graduatorie
Le due graduatorie concorsuali separate avranno
una validità di non oltre tre anni a decorrere dalla data
di esecutività del provvedimento di approvazione della
graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di
rettiﬁca.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire
professionisti specializzati in tali graduatorie, il posto
verrà coperto mediante mobilità o nuova procedura
concorsuale. Nel caso in cui venga bandito un nuovo
concorso; una volta assegnati i vincitori, le graduatorie
degli idonei saranno utilizzate secondo le medesime
regole previo scorrimento della precedente graduatoria

23

di idonei specializzandi eventualmente rimasta in essere,
ﬁnché valida.
Modalità di chiamata per assunzione
A seguito di chiamata per assunzione a tempo
indeterminato, al ﬁne di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un
numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine
di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
- portale Estar di presentazione e gestione delle
domande di partecipazione al concorso
- e-mail
- telegramma,
In caso di mancata risposta o irreperibilità del
candidato attraverso le precedenti modalità, ESTAR
provvederà a notiﬁcare al candidato utilmente collocato
la richiesta di disponibilità all’assunzione a tempo
indeterminato attraverso una delle seguenti modalità:
- raccomandata AR
- raccomandata 1,
In tale caso la mancata risposta entro i termini
contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la
decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.
Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di
contatto con il candidato, saranno le seguenti:
- portale Estar di presentazione e gestione delle
domande di partecipazione al concorso
- e-mail
- telegramma,
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità
entro i termini contenuti nella comunicazione, ESTAR
provvederà successivamente a sollecitare risposta
attraverso una o più modalità fra le seguenti:
- sms
- comunicazione telefonica registrata:
Per consentire a ESTAR la chiamata telefonica , il
candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al
quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale
autorizzando preventivamente la registrazione della
conversazione sull’utenza indicata. Nel caso in cui il
numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque
risultasse impossibile comunicare direttamente con
l’interessato ESTAR provvederà a chiamare il soggetto
interessato al numero da questo indicato per una
seconda volta in un giorno successivo. Dopo la seconda
chiamata telefonica in cui non sia possibile comunicare
direttamente con il candidato questo sarà considerato
rinunciatario e comunque la sua irreperibilità comporterà
la decadenza dalla graduatoria in oggetto.
Sia per chiamate a tempo determinato, sia per
chiamate a tempo indeterminato, nel caso in cui al
candidato venga proposto di esprimere un ordine di
preferenza tra più Aziende e non possa essere rispettata la
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prima scelta, quest’ultimo sarà comunque assegnato alle
successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta
la nascita di alcun diritto per il candidato.
ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili
a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di
competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti
titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la
normativa vigente al momento dell’assunzione.
Il vincitore del concorso e coloro che, a seguito
dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti
in servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo
di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T.,
titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di
cinque anni, fatte salve speciﬁche disposizioni aziendali
in relazione ai rispettivi regolamenti.
Trattamento dei dati personali
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 personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) –
email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.
toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento
comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualiﬁcabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per ﬁnalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento

della selezione in oggetto e saranno conservati in una
forma che consenta l’ identiﬁcazione dei candidati per
il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar,
approvato con delibera del Direttore Generale di Estav
Centro n. 153 del 28/06/2013.
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.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato
al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla
gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia
dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto
di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento
alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del
personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti
ed atti da presentare.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.
ESTAR 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.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’Uﬃcio Concorsi di ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri
di telefono 050/8662627 055/3799444 e 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
Il Direttore Generale
Monica Piovi
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico uniﬁcato per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina
di Dermatologia e Venereologia per l’attività di
Dermochirurgia e Laserterapia Oncologica dell’AOU
Senese (161/2019/CON).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di Estar n. 406 del 7/10/2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico
uniﬁcato per titoli ed esami, per la copertura di n. 2
Posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico nella
disciplina di Dermatologia e Venereologia per l’attività
di Dermochirurgia e Laserterapia Oncologica dell’AOU
Senese (161/2019/CON).
Le modalità di presentazione delle domande,
l’ammissione al concorso e le modalità d’espletamento
dello stesso sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761,
10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994 n. 487
e s.m.i., dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dai DD. MM.
30 e 31.01.1998 e s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.1999 n. 229,
28.07.2000 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e s.m.i., dalla L.
R. Toscana 24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale
Direttore Generale n. 154 del 06.04.2016.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001,
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
Al posti suddetto è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica
e Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al
momento dell’assunzione.
I vincitori verranno assegnati all’Azienda Ospedaliero
Universitaria Senese indipendentemente dalle preferenze
per le Aree inserite nella domanda di concorso.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo
l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti presso
ciascuna di esse.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
possono, altresì, partecipare:
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– i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
2. Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento della
idoneità ﬁsica all’impiego – con la osservanza delle
norme in tema di categorie protette – é eﬀettuato, a cura
dell’Unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti
o aﬃni ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e
ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se
sprovvisti della specializzazione richiesta:
- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla
data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende
Ospedaliere con la qualiﬁca di Dirigente Medico nella
disciplina per la quale è indetto il concorso.
- i medici iscritti all’ultimo anno del corso di
formazione specialistica nella speciﬁca disciplina bandita,
nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al
penultimo anno del relativo corso;
5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica
connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it
seguendo il percorso:
concorsi→concorsi e selezioni in atto→concorsi
pubblici→dirigenza
compilando lo speciﬁco modulo online e seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel
momento in cui il candidato, concludendo correttamente
la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
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Il candidato riceverà altresì e-mail con il ﬁle riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
La ﬁrma autografa a regolarizzazione della domanda
e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita
in sede di identiﬁcazione dei candidati alla prima prova
concorsuale.
Il termine ﬁssato per la presentazione della
documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine
utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra speciﬁcata e deve avvenire entro e non oltre
le ore 12 del 30° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Uﬃciale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei
quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità
diverse da quella sopra indicata è priva di eﬀetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Modalità di rilascio dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda
online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72
e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate da Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certiﬁcati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad ESTAR da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda
tramite la procedura online e del curriculum secondo
il fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR
ed alla Commissione Esaminatrice di disporre di tutte
le informazioni utili rispettivamente per la veriﬁca del
possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva
valutazione dei titoli.
ESTAR informa i candidati che non saranno prese
in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto a speciﬁcare con esattezza tutti gli
elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.

Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum,
formulato come dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
e di atto di notorietà.
ESTAR è tenuto ad eﬀettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR
445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade
dai beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello speciﬁco, nella compilazione della domanda
online e del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come
requisiti necessari per l’ammissione, devono essere
rese nella sezione “Speciﬁche requisiti” della domanda
online, e il candidato dovrà indicare l’Università di
conseguimento, la data, la durata del corso. Il titolo
di studio conseguito all’estero, deve avere ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato
dalle competenti autorità, e gli estremi di tale decreto
dovranno essere indicati nella domanda online
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio,
etc. di cui il candidato è in possesso, possono essere
rese nel curriculum da allegare alla domanda online,
avendo cura di indicare la struttura presso la quale sono
stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di
conseguimento, la durata del corso;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con
rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del
SSN, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientiﬁco
(IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/
accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente
Medico, devono essere rese nella procedura online nella
sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
prestato, la disciplina ed il periodo di servizio eﬀettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo
pieno o con orario ridotto (in questo caso speciﬁcare la
percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i
periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati
all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art.
23 DPR 483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento
dalle autorità competenti entro la data di scadenza per il
termine utile per la presentazione delle domande, devono
essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli
di carriera”; gli interessati dovranno speciﬁcare, oltre a
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tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli
estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso
il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del
servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di eﬀettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di raﬀerma, se svolti come Uﬃciale Medico,
sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R.
10.12.1997 n. 483, nella procedura online nella sezione
sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private,
le attività svolte in regime di libera professione o di
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
sono dichiarabili nel curriculum da allegare alla
procedura online; il candidato dovrà speciﬁcare l’esatta
denominazione e indirizzo del committente, il proﬁlo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale
l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case
di cura con rapporto di dipendenza o libera professione,
o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o
convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da
allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientiﬁco (IRCCS) privati, possono essere rese
nel curriculum da allegare alla procedura online; è
necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione
dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e la disciplina
di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi
di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale
interna prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR
483/97 devono essere rese all’interno del curriculum
da allegare alla domanda online e devono contenere:
denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di
appartenenza, orario settimanale svolto, data di inizio e
di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento potranno essere rese nel curriculum
da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e
data di svolgimento, numero di ore formative eﬀettuate e
se trattasi di eventi con veriﬁca ﬁnale o con assegnazione
di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici potranno esser rese nel
curriculum da allegare alla procedura e dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore eﬀettive
di lezione svolte.
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- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno
accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda
online nella sezione “Titoli accademici e di Studio”
indicando la denominazione della specializzazione,
l’Università di conseguimento e la durata del corso di
studio;
- le dichiarazione relative ai periodi di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire
dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese
nella domanda online nella sezione “Titoli di carriera”,
indicando la denominazione della specializzazione,
l’Università di conseguimento, la durata del corso di
studio e l’anno di immatricolazione;
Il candidato portatore di handicap può speciﬁcare
nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno
allegare alla domanda, tramite ﬁle in formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
(nella sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato
e ﬁrmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà, utilizzando esclusivamente il modello allegato
(nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti al proﬁlo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare
il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli
scientiﬁci”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante
lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
dell’eventuale colloquio o prova selettiva in relazione
al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria
pari a € 10,00, da eﬀettuarsi sul conto corrente postale
n. 000075106575 o tramite boniﬁco bancario codice
IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale “Concorso Dirigente
Medico Dermatologia e Venereologia (161/2019/CON)”.
Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato,
anche nel caso di revoca della presente procedura.
Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove
del concorso sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi nella pagina
di riferimento del concorso stesso.

28

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le
cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei
termini iniziale e ﬁnale o da indirizzo di posta elettronica
certiﬁcata non personale, è disposta con Provvedimento
di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione,
mediante posta elettronica certiﬁcata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del presente concorso
verrà nominata, ai sensi dell’art. 101 bis della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii., con atto di ESTAR, dopo la scadenza
del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art.
25 del DPR 483/97 e del Regolamento per la Gestione
delle procedure concorsuali/selettive per il reclutamento
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato
con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n.
154 del 6/4/2016
Ai sensi del terzo comma dell’art. 6 del D.P.R.
483/97, il sorteggio di uno dei componenti della
commissione esaminatrice avverrà presso la sede
dell’Uﬃcio concorsi di ESTAR – Area Vasta Centro
Via di San Salvi, 12, Palazzina n. 9 – secondo piano 50135 Firenze - alle ore 10,00, (dieci) del decimo giorno
successivo alla data di scadenza del presente bando. Nel
caso in cui, sempre in tale giorno, risulti assente uno dei
membri della Commissione di sorteggio, ovvero nel caso
in cui i componenti sorteggiati non accettino la nomina
o risultino incompatibili con la funzione, si procederà a
nuovi sorteggi che si eﬀettueranno, nello stesso luogo ed
alla stessa ora sopra indicati, ogni primo e quindicesimo
giorno del mese ﬁno a che non verrà completata la
Commissione esaminatrice del concorso. Nel caso in cui
uno dei giorni come sopra determinati cada di sabato o in
un giorno festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno
successivo non festivo, sempre alla medesima ora.
Valutazione dei titoli e prove di esame
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 483/97, art. 27, dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientiﬁci
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale
- 80 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale

Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione
Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel
DPR 483 del 10/12/97 e ss.mm.ii ed in particolare degli
articoli 11, 20, 21, 22, 23, e 27 e art. 4 del “Regolamento
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
154 del 6/4/2016.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.
Lgs.8/8/1991 n. 257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata così come segue:
- il periodo per il conseguimento della specializzazione
ai sensi del D.Lgs. 257 del 08/08/91, presa visione
dell’art. 27 c.7 del DPR 483/97, verrà valutato nei titoli
accademici e di studio p.ti 0,50 anno;
- il periodo per il conseguimento della specializzazione
ai sensi del D.Lgs. 368 del 17/08/99, presa visione dell’art.
45 verrà valutato nella carriera a p.ti 0,60 anno (ridotti
del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, di disciplina
aﬃne o altra disciplina) con decorrenza dall’anno acc.
2006/07;
Pertanto è necessario che il candidato che intenda
usufruire di tali punteggi, dichiari, con esplicita
autocertiﬁcazione, di aver conseguito la specializzazione
ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs.
n. 368/99, speciﬁcando anche la durata del corso (in
mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso
sarà considerata al minimo stabilito dalle disposizioni
normative vigenti).
Prove di esame
Le prove di esame verteranno sui seguenti argomenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o
su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso
o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve
comunque essere anche illustrata schematicamente per
iscritto. Per le discipline dell’area chirurgica la prova, in
relazione anche al numero dei candidati, si può svolgere
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica
ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Nella predisposizione delle prove e nella valutazione
del curriculum verrà data particolare rilevanza alle
“comprovate competenze in ambito di Dermochirurgia e
Laser Terapia Oncologica (interventi ambulatoriali, day
surgery e sala operatoria) presso strutture accreditate”.
La durata delle singole prove e le modalità di
svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione
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con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di
cui agli artt. 9, 12, e seguenti del DPR 483/97 e ss.mm.ii..
Il superamento di ciascuna delle previste prove
scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di suﬃcienza espressa in termini numerici di
almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di suﬃcienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Diario delle prove di esame
I concorrenti ammessi alle procedure concorsuali
sono convocati, non meno di quindici (15) giorni prima
della prova scritta e non meno di venti (20) giorni prima
della prova pratica/orale tramite pubblicazione nella
Gazzetta Uﬃciale della Repubblica Italiana 4° serie
speciale “ Concorsi ed Esami”; soltanto nel caso di
necessità urgenti ed in presenza di un numero esiguo di
candidati, di norma, non superiore a 20, sarà possibile la
convocazione alle prove scritte con raccomandata AR o
con Posta Elettronica Certiﬁcata (PEC).
Si ricorda a questo proposito che la Gazzetta Uﬃciale
– 4a serie speciale - viene pubblicata ogni martedì e
venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche
via Internet (www.gazzettauﬃciale.it).
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove
pratica e orale, verrà data comunicazione secondo le
modalità stabilite nella convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le
prove d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La commissione formulerà due separate graduatorie
di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base
della valutazione dei titoli presentati e delle prove
di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.
ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle
vigenti disposizioni di legge:
1. Graduatoria generale di merito dei candidati già
specializzati alla data di scadenza del bando
2. Graduatoria generale di merito dei candidati iscritti
all’ultimo anno (e penultimo se di durata quinquennale)
del corso di specializzazione nella speciﬁca disciplina
bandita a concorso alla data di scadenza del bando,
utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo
dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1,
con le modalità di seguito indicate.
ESTAR provvederà a prendere atto dei verbali della
commissione e ad approvare le relative due graduatorie
separate, nonché a contattare i vincitori e gli idonei per
l’assunzione presso le Aziende/Enti del SST.
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Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito
istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
I candidati hanno la possibilità di esprimere, in
sede di presentazione di domanda di partecipazione, la
preferenza per una, due o tre Aree Vaste. La preferenza
indicata nella domanda di partecipazione non potrà
essere in alcun caso modiﬁcata.
All’esito della procedura concorsuale gli idonei
saranno pertanto collocati nelle rispettive graduatorie
generali di merito separate e nei rispettivi elenchi di Area
Vasta in relazione alla/e preferenza/e espressa/e in sede
di redazione della domanda.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso tutte e tre le Aree Vaste (o che non
abbia manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella rispettiva graduatoria
generale di merito separata, nei tre distinti elenchi di
Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità
ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nei due distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella rispettiva graduatoria
generale di merito, nel solo elenco di Area Vasta prescelta.
Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi della
graduatoria generale di merito saranno contattati per
l’assunzione una sola volta in relazione ai fabbisogni
manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T., e in caso
di rinuncia o di non risposta nei termini indicati, non
saranno contattati per ulteriori chiamate, in alcuna altra
Area Vasta.
Utilizzo della graduatoria dei medici specialisti
In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale
di merito relativa ai candidati già specializzati alla data di
scadenza del bando.
In particolare, successivamente all’assegnazione dei
vincitori alle Aziende per cui è stato bandito il concorso
(indipendentemente dalle aree vaste per le quali sia stata
data preferenza), la graduatoria di cui al precedente punto
1 darà luogo a elenchi speciﬁci di Area Vasta che saranno
utilizzati anche contemporaneamente con la ﬁnalità di
assicurare con maggiore certezza e celerità l’immissione
in servizio di personale presso le Aziende/Enti presenti in
ciascuna Area Vasta.
Gli idonei già dipendenti a tempo indeterminato nel
medesimo proﬁlo professionale e/o disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria
dell’Area Vasta prescelta non saranno contattati per la
stessa azienda, presso la quale prestano servizio.
La graduatoria generale di merito dei candidati idonei
già specializzati alla data di scadenza del bando, in caso
di necessità, può essere utilizzata anche per soddisfare
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esigenze di assunzione a tempo determinato; anche in
questo caso lo scorrimento avviene secondo le regole
sopra descritte. Nel caso di rinuncia al posto a tempo
determinato, questa non comporta la decadenza dalla
graduatoria per l’utilizzo a tempo indeterminato. Nel
caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo
per il tempo determinato, nelle more dell’espletamento
di nuovo concorso o selezione a tempo determinato,
in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di
un’Azienda Sanitaria o Ente, per evitare l’interruzione di
pubblico servizio, i candidati rinunciatari/decaduti per il
tempo determinato e che non siano stati assegnati per il
tempo indeterminato potranno essere ricontattati secondo
l’ordine di collocazione nella graduatoria generale senza
tener conto delle preferenze espresse.
Utilizzo della graduatoria dei medici specializzandi
Se nell’arco di validità della graduatoria, risultasse
esaurito l’elenco dei medici già specializzati alla data di
scadenza del bando relativo ad una Area Vasta, ESTAR
provvederà ad utilizzare, per le esigenze di assunzione
a tempo indeterminato, l’elenco relativo alla medesima
Area Vasta della graduatoria dei candidati iscritti
all’ultimo anno (e penultimo se di durata quinquennale)
del corso di specializzazione (di cui al precedente punto
2), con le stesse modalità utilizzate per la graduatoria
separata dei medici già specializzati.
L’assegnazione, per l’eventuale assunzione a
tempo indeterminato, dei candidati inseriti in suddetta
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione; pertanto, se al momento in cui verrà
contattato, il professionista inserito in suddetto elenco
non avesse conseguito il titolo, si passerà al successivo
nell’elenco in ordine di graduatoria.
L’assegnazione per l’eventuale assunzione a tempo
determinato dalla graduatoria degli iscritti all’ultimo
anno (e penultimo se di durata quinquennale) della
scuola di specializzazione nella speciﬁca disciplina
bandita avverrà ai sensi dell’art. 1 commi 548 bis e ter
della Legge 30/12/2018, n. 145 e smi
Validità delle graduatorie
Le due graduatorie concorsuali separate avranno
una validità di non oltre tre anni a decorrere dalla data
di esecutività del provvedimento di approvazione della
graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di
rettiﬁca.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire
professionisti specializzati in tali graduatorie, il posto
verrà coperto mediante mobilità o nuova procedura
concorsuale. Nel caso in cui venga bandito un nuovo
concorso; una volta assegnati i vincitori, le graduatorie
degli idonei saranno utilizzate secondo le medesime
regole previo scorrimento della precedente graduatoria
di idonei specializzandi eventualmente rimasta in essere,
ﬁnché valida.

Modalità di chiamata per assunzione
A seguito di chiamata per assunzione a tempo
indeterminato, al ﬁne di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un
numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine
di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità
decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
- portale Estar di presentazione e gestione delle
domande di partecipazione al concorso
- e-mail
- telegramma,
In caso di mancata risposta o irreperibilità del
candidato attraverso le precedenti modalità, ESTAR
provvederà a notiﬁcare al candidato utilmente collocato
la richiesta di disponibilità all’assunzione a tempo
indeterminato attraverso una delle seguenti modalità:
- raccomandata AR
- raccomandata 1.
In tale caso la mancata risposta entro i termini
contenuti nella comunicazione sarà considerata rinuncia
all’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la
decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.
Per le assunzioni a tempo determinato, le modalità di
contatto con il candidato, saranno le seguenti:
- portale Estar di presentazione e gestione delle
domande di partecipazione al concorso
- e-mail
- telegramma,
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità
entro i termini contenuti nella comunicazione, ESTAR
provvederà successivamente a sollecitare risposta
attraverso una o più modalità fra le seguenti:
- sms
- comunicazione telefonica registrata:
Per consentire a ESTAR la chiamata telefonica , il
candidato dovrà fornire un numero di telefono utile al
quale dovrà essere raggiungibile ogni giorno feriale
autorizzando preventivamente la registrazione della
conversazione sull’utenza indicata. Nel caso in cui il
numero telefonico risultasse irraggiungibile o comunque
risultasse impossibile comunicare direttamente con
l’interessato ESTAR provvederà a chiamare il soggetto
interessato al numero da questo indicato per una
seconda volta in un giorno successivo. Dopo la seconda
chiamata telefonica in cui non sia possibile comunicare
direttamente con il candidato questo sarà considerato
rinunciatario e comunque la sua irreperibilità comporterà
la decadenza dalla graduatoria in oggetto.
Sia per chiamate a tempo determinato, sia per
chiamate a tempo indeterminato, nel caso in cui al
candidato venga proposto di esprimere un ordine di
preferenza tra più Aziende e non possa essere rispettata la
prima scelta, quest’ultimo sarà comunque assegnato alle
successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta
la nascita di alcun diritto per il candidato.
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ESTAR non assume responsabilità alcuna nel caso
di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici o fatti comunque imputabili
a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di
competenza delle singole aziende sanitarie e/o Enti
titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la
normativa vigente al momento dell’assunzione.
Il vincitore del concorso e coloro che, a seguito
dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti
in servizio a tempo indeterminato, avranno l’obbligo
di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T.,
titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di
cinque anni, fatte salve speciﬁche disposizioni aziendali
in relazione ai rispettivi regolamenti.
Trattamento dei dati personali
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 personali forniti dai candidati formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) –
email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.
toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento
comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualiﬁcabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per ﬁnalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una
forma che consenta l’ identiﬁcazione dei candidati per
il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar,
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approvato con delibera del Direttore Generale di Estav
Centro n. 153 del 28/06/2013 .
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.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato
al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla
gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia
dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto
di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento
alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del
personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti
ed atti da presentare.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.
ESTAR 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.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’Uﬃcio Concorsi di ESTAR dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri
di telefono 050/8662627 055/3799444 e 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
Il Direttore Generale
Monica Piovi

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
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Settore Aﬀari Amministrativi e Contabili per il
Trasporto Pubblico Locale

ganizzativa incaricata di porre in essere gli adempimenti
necessari all’attuazione del presente atto;

DECRETO 2 ottobre 2019, n. 16156
certiﬁcato il 04-10-2019

Ricordato che – come stabilito con la menzionata
Delibera della Giunta Regionale n. 756 del 10 giugno
2019 - gli eﬀetti economici eventualmente derivanti
dall’introduzione del bonus sono determinati in un massimo di euro 50.000,00 di minor ricavi e saranno gestiti all’interno dei vigenti Contratti di Servizio Regione
Toscana – Trenitalia e Regione Toscana – TFT, in sede di
confronto annuale fra i dati previsionali riportati nel PEF
allegato ai contratti e i dati consuntivi riportati nei CER
trasmessi da Trenitalia e TFT, come previsto dai contratti
stessi;

In bici col treno: bonus acquisto bici per i pendolari
di cui alla D.G.R. n. 756/2019. Approvazione prima
graduatoria periodica.
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18
del 12 febbraio 2014 di approvazione del Piano Regionale
Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);
Considerato che tra le ﬁnalità perseguite dal Piano
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità vi sono la
promozione di una rete integrata e qualiﬁcata di infrastrutture e servizi per la mobilità sostenibile; la riduzione
dei costi esterni del trasporto, anche attraverso l’incentivazione del mezzo pubblico e della mobilità ciclabile;
l’ottimizzazione del sistema di accessibilità alle città toscane ed al territorio;
Visto che il Piano Regionale Integrato Infrastrutture
e Mobilità prevede l’obiettivo generale 3 “Sviluppare
azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria” e, relativamente alla rete ciclabile, l’obiettivo speciﬁco 3.3
“Pianiﬁcazione e sviluppo della rete della mobilità dolce
e ciclabile integrata con il territorio e le altre modalità di
trasporto”, il quale individua l’uso della bicicletta quale
mezzo alternativo ai mezzi di trasporto motorizzati, per
la mobilità nei centri urbani e per la mobilità extraurbana, promuovendo l’intermodalità tra bicicletta e mezzo di
trasporto pubblico e favorendo, quindi, le ciclostazioni e
il trasporto delle biciclette su treno;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 756 del
10 giugno 2019 con cui – proseguendo il percorso già
avviato con la Deliberazione della Giunta Regionale n.
919 del 28/09/2015 - è stato, stabilito di dare avvio ad
una nuova iniziativa denominata “In bici col treno: bonus
acquisto bici per i pendolari”, attraverso la quale viene
riconosciuto un bonus ﬁno ad un massimo di 150 euro ai
pendolari abbonati, per l’acquisto di una bici pieghevole
trasportabile in treno gratuitamente, senza alcuna limitazione di orario, mediante l’accesso ad una tariﬀa agevolata per l’acquisto di titoli di viaggio regionali;
Visto il punto 6 del dispositivo della sopra citata
Delibera n. 756 del 10 giugno 2019, con cui si individua
nel Settore Amministrativo e Contabile per il Trasporto
Pubblico Locale, della Direzione Politiche della Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale, la struttura or-

Ricordato che - in considerazione dell’esperienza
pregressa dell’andamento contrattuale e dell’entità delle
politiche attivate con la menzionata deliberazione n. 756
del 10 giugno 2019 – non sono previsti oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale rispetto a quanto impegnato
con D.D. 827/2016 per la copertura ﬁnanziaria dei suddetti contratti di servizio, in quanto i minori ricavi attesi
derivanti dall’introduzione dei suddetti interventi tariﬀari non comportano uno scostamento fra il risultato netto
previsionale del PEF ed il consuntivo del CER superiore alla fascia di cui alla lettera a) del secondo comma
dell’art. 15 del Contratto e dell’art. 16 del contratto TFT,
che prevedono l’integrale compensazione ed annullamento dello scostamento stesso;
Visto il documento redatto dal Settore Amministrativo
e Contabile per il Trasporto Pubblico Locale, denominato “Bando per l’assegnazione di bonus acquisto bici per
i pendolari“, approvato con il Decreto Dirigenziale n.
12346 del 19/07/2019;
Richiamato l’art. 8, comma 1, del bando “Erogazione
del contributo” secondo il quale il Dirigente responsabile
del procedimento provvede periodicamente con proprio
decreto all’approvazione dell’elenco delle istanze ammesse a contributo, ﬁno alla concorrenza delle risorse
disponibili;
Vista l’istruttoria svolta dall’uﬃcio relativa alle istanze pervenute, in ordine ai requisiti richiesti dal bando;
Considerato che, per eﬀetto dell’istruttoria di cui sopra:
- risultano accoglibili le istanze dei richiedenti di cui
all’elenco allegato a far parte integrante e sostanziale del
presente atto (all. A), ai quali pertanto viene riconosciuto
il bonus per l’importo per ciascuno indicato nell’allegato
medesimo;
- risultano inaccoglibili, in quanto non conformi a
quanto prescritto dall’art. 7 del bando, le istanze dei ri-
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chiedenti di cui all’ulteriore elenco allegato a far parte
integrante e sostanziale del presente atto (all. B);
- sono sospese le istanze dei richiedenti di cui all’ulteriore elenco allegato a far parte integrante e sostanziale
del presente atto (all. C), in quanto necessitano di documentazione integrativa;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 7 del bando in oggetto, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Toscana al link http://www.regione.
toscana.it/-/in-bici-col-treno sostituisce ad ogni eﬀetto la
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R e ha
valore di notiﬁca nei confronti di tutti i candidati;
Dato atto che, ai ﬁni del rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, si procederà
alla menzionata pubblicazione - ai sensi dell’art. 7 del
bando - degli elenchi contenuti negli allegati A), B) e C)
al presente Decreto, mediante identiﬁcazione dei nominativi dei soggetti interessati riproducendo alcune lettere
del relativo codice ﬁscale, e pertanto come da allegati
A1), B1) e C1) al presente decreto;
DECRETA
1. di accogliere le istanze dei richiedenti di cui all’elenco allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A), ai quali pertanto viene riconosciuto il
bonus per l’importo per ciascuno indicato nell’allegato
medesimo;
2. di non accogliere, in quanto non conformi a quanto prescritto dal bando, le istanze dei richiedenti di cui
all’ulteriore elenco allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (all. B), per le motivazioni ivi
riportate;
3. di dare atto che sono sospese le istanze dei richiedenti di cui all’ulteriore elenco allegato a far parte inte-
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grante e sostanziale del presente atto (all. C), in quanto
necessitano di documentazione integrativa;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 del bando in oggetto, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Toscana al link http://www.regione.
toscana.it/-/in-bici-col-treno sostituisce ad ogni eﬀetto la
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A/R e ha
valore di notiﬁca nei confronti di tutti i candidati;
5. di dare atto altresì che, ai ﬁni del rispetto della
normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, si procederà alla menzionata pubblicazione - ai sensi
dell’art. 7 del bando - degli elenchi contenuti negli allegati A), B) e C) al presente Decreto, mediante identiﬁcazione dei nominativi dei soggetti interessati riproducendo alcune lettere del relativo codice ﬁscale, e pertanto
come da allegati A1), B1) e C1) al presente decreto.
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. Sono esclusi
dalla pubblicazione gli allegati A, B, C nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Francesca Barucci
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 27 settembre 2019, n. 16158
certiﬁcato il 04-10-2019
POR ICO FSE 2014-2020 - Avviso per la concessione delle borse di mobilità professionale approvato
con decreto n. 5274/2017: approvazione elenchi mese
di Agosto 2019.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29
ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) n. 589/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una
rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore
integrazione dei mercati del lavoro e che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12/12/2014 che approva il programma operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014 -2020” per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del
12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127
del 26.7.2018 che modiﬁca la decisione di esecuzione
C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con la quale è
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stata approvata la proposta riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004
del 18 settembre 2018, con la quale si prende atto della Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del
26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 27.09.2016 n. 286 di nomina
dei Servizi pubblici per l’impiego come membri di Eures.
Regolamento (UE) 2016/589;
- la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modiﬁche e integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003, e successive modiﬁche e integrazioni;
- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli
22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra
domanda e oﬀerta di lavoro ed avviamento a selezione
nella pubblica amministrazione, approvato con DPGR 4
febbraio 2004, n. 7/R e successive modiﬁche e integrazioni;
- il PRS Programma Regionale di Sviluppo 20162020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 47/2017 e pubblicato sul B.U.R.T. – Parte I n. 13 del
3 aprile 2017 ;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 3 novembre 2015 che ha modiﬁcato e prorogato per la programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013 avente
ad oggetto “POR CRO FSE 2007-2013 Approvazione
linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione;
- la Delibera G.R. n. 197 del 02 marzo 2015
Regolamento (UE) 1304/2013 – Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO”
FSE 2014 -2020 da ultimo modiﬁcata con delibera di
G.R. n. 241 del 04/03/2019, recante l’approvazione del
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020. versione VIII;
- i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al coﬁnanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 08/05/2015 come da ultimo
modiﬁcati nella seduta del 25 Maggio 2018;
- la Decisione di giunta regionale n. 4 del 07/04/2014
avente ad oggetto “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;

38

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

- la Delibera di Giunta regionale n. 368 del 10/04/2017
con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali per
l’adozione dell’avviso pubblico di concessione di borse
di mobilità Eures”, come modiﬁcata dalla Delibera di
Giunta n. 1148 del 23/10/2017 e dalla Delibera di Giunta
n. 1303 del 27/11/2018;
- il Decreto n. 5274 del 21/04/2017 con cui è stato
approvato l’Avviso regionale per la concessione di borse
di mobilità Eures e s. m. e i;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso sopracitato, occorre procedere all’approvazione dell’elenco delle domande ritenute ammissibili/non ammissibili entro i
trenta giorni successivi all’ultimo giorno del mese in cui
sono pervenute al Settore Lavoro;
Dato atto inoltre che nel mese di Agosto 2019 sono
pervenute al Settore Lavoro nr. 24 domande;
Tenuto conto che a seguito dell’istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute nel mese di Agosto 2019,
eﬀettuata a cura del Settore Lavoro, risulta quanto segue:
− per. nr. 18 domande di cui all’allegato A) l’esito è
risultato positivo e pertanto sono ammesse − per nr. 5
domande di cui all’allegato B) l’esito è risultato negativo
e pertanto non sono ammesse per le motivazioni speciﬁcate in allegato;
− per nr. 1 domanda, Prot. n. 2019/0321801 del
27/08/2019, sono necessari approfondimenti istruttori,
pertanto l’esito dell’istruttoria è sospeso;
Ritenuto di approvare l’elenco delle domande ammesse a ﬁnanziamento pervenute nel mese di Agosto
2019, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto altresì di approvare l’elenco delle domande
non ammesse pervenute nel mese di Agosto 2019, di cui
all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ritenuto necessario assumere a favore dei beneﬁciari
indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, un impegno di spesa a valere sulle risorse
POR FSE 2014/2020 - Asse A Occupazione riconducibili
all’Azione A.5.1.1, per un totale di € 62.000,00 sul bilancio regionale pluriennale 2019/2021, così come meglio
sotto speciﬁcato:
Bilancio 2019
- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 31.000,00 - PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 21.284,60 - PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62236 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 9.715,40 - PdC V livello 1.04.02.05.999;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decisione di esecuzione CE C(2018) n. 5127 del
26 luglio 2018, che modiﬁca la decisione di esecuzione
C(2014) 9913 che approva determinati elementi del programma operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia”, così
come declinato nel Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) approvato con Delibera di Giunta regionale n.
197, del 2 marzo 2015 vs. I e successive modiﬁche, il
relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base
di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale 20192021;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. 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. 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2019 – 2021”;
Vista la D.G.R n. 7 del 07 gennaio 2019 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2019-2021 e del bilancio ﬁnanziario gestionale 2019-2021”;
Vista la Decisione 16 del 25 marzo 2019
“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”;
Dato atto che le attività oggetto dell’assunzione di
spesa sono ricomprese tra quelle indicate nel cronoprogramma allegato alla Decisione n. 2 del 28/01/2019;
Dato atto inoltre che, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.
n. 40/2009 introdotto dall’art. 3 della L.R. n. 1/2019, non
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si rende necessario procedere alla veriﬁca della regolarità
contributiva;

- capitolo 62236 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 9.715,40 – PdC V livello 1.04.02.05.999;

DECRETA

4. di rimandare la liquidazione del contributo assegnato ad atti successivi, in base a quanto stabilito all’art.
9 dell’avviso;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco dei beneﬁciari ammessi a ﬁnanziamento
relativo al mese di Agosto 2019, di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l’elenco delle domande non ammesse
relativo al mese di Agosto 2019, di cui all’Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di procedere con l’assunzione degli impegni di
spesa a favore dei beneﬁciari di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di
€ 62.000,00 a valere sulle risorse POR FSE 2014/2020
- Asse A Occupazione riconducibili all’Azione A.5.1.1,
sul bilancio regionale pluriennale 2019/2021 così come
meglio sotto speciﬁcato:
Bilancio 2019
- capitolo 62235 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 31.000,00 – PdC V livello 1.04.02.05.999
- capitolo 62234 (tipologia stanziamento: competenza pura) per € 21.284,60 – PdC V livello 1.04.02.05.999

5. 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 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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione in Materia di IEFP,
Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Terr.
e Ind. Uﬀ. Reg. Grosseto Livorno
DECRETO 27 settembre 2019, n. 16164
certiﬁcato il 04-10-2019
L. n. 53/ 2000 - voucher formativi individuali
rivolti ai militari congedandi in ferma preﬁssata,
in attuazione dei Decreti interministeriali n. 3/
Segr.DG/2014 e 87/Segr.DG/2014 - scadenza avviso
31/07/2019 - Impegni di spesa.
IL DIRIGENTE
Richiamata la L. n. 53/2000 ed in particolare il comma 4 dell’articolo 6, che risulta abrogato dal D.Lgs.
150/2015 a decorrere dal 24 settembre 2015, ma vigente
alla data di assegnazione delle risorse, il quale prevedeva
che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
provvedesse alla ripartizione tra le Regioni di una quota
annua del Fondo per l’occupazione per il ﬁnanziamento
di progetti di formazione dei lavoratori;
Dato atto dei D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr.
DG/2014 con i quali sono ﬁssati gli indirizzi per l’attuazione della L. n. 53/ 2000, si procede al riparto delle risorse rispettivamente delle annualità 2013 e 2014 e che gli
stessi prevedono la possibilità di ﬁnanziare, tra gli altri, i
“progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori”;
Considerato che le risorse sono già state trasferite
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono
nella disponibilità del bilancio regionale, e ritenuto, pertanto, di perseguire le ﬁnalità di cui al suddetto comma
attraverso l’emanazione di speciﬁci avvisi pubblici che
favoriscano la partecipazione dei lavoratori a percorsi di
formazione continua e che le stesse andranno a coprire il
c.d. “overbooking” per le spese a valere sul FSE 2014/
2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
07.04.2014 avente ad oggetto “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Richiamato il protocollo d’intesa tra la Regione
Toscana, il Ministero della Difesa – Comando RFC regionale Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - DG per l’Impiego, sottoscritto il 13/01/2004,
avente l’obiettivo di realizzare una stretta cooperazione

ﬁnalizzata alla promozione dell’inserimento nel mondo
del lavoro dei militari volontari congedandi;
Vista la D.G.R. n. 145 del 19 febbraio 2018 con la
quale sono stati approvati gli elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso Pubblico per la concessione di
voucher formativi individuali rivolti ai militari volontari congedandi in ferma preﬁssata di cui alla L. 53/2000
(all. A) e destinato allo scopo l’importo complessivo di
euro 145.000,00 a valere sui fondi statali della legge n.
53/2000 del bilancio regionale annualità 2019 – capitolo
62189;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4066 del
14/03/2018 “Legge 53/2000 art. 6 comma 4: Avviso pubblico per la concessione di voucher formativi individuali
rivolti ai militari volontari congedandi in ferma preﬁssata;
Dato atto che alla scadenza del 31 Luglio 2019
in risposta all’avviso pubblico di cui ai D.D. n. 4066
del 14/03/2018, sono state presentate n. 12 domande di candidatura e che, in fase di ammissibilità eﬀettuata dal Settore Programmazione in materia di IeFP,
Apprendistato, Tirocini Formazione continua, territoriale
e individuale. Uﬃci Territoriali di Grosseto e Livorno, ai
sensi dell’art. 9 del citato avviso pubblico, sono state ritenute ammissibili n. 8 domande per le quali si è ritenuto
necessario, nei casi di carenze sanabili, richiedere alcune
integrazioni ai soggetti richiedenti e che le stesse sono
regolarmente pervenute nei termini e modi prescritti;
Dato atto che ai soggetti la cui domanda di candidatura è risultata non ammissibile (di cui all’allegato B
del presente atto) sono stati comunicati i motivi di non
ammissibilità alla fase di valutazione ed è stato loro assegnato un termine di 10 giorni per ricevere osservazioni;
Considerato che nel termine assegnato non sono pervenute controdeduzione da parte dei soggetti la cui candidatura è stata ritenuta non ammissibile alla valutazione;
Dato atto che la corrispondenza intercorsa con i suddetti soggetti è agli atti del Settore;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1033 del 03.11.2015 che ha modiﬁcato e prorogato, per
la programmazione FSE 2014 - 2020, la D.G.R. n. 391/
2013 avente ad oggetto “POR CRO FSE 2007 – 2013.
Approvazione linee guida sulla gestione degli interventi
individuali oggetto di sovvenzione”;
Dato atto che sono state avviate le procedure per i
controlli di cui al DPR 445/2000 e ss. mm., e che ai sensi
dell’art. 18 “controlli sulle dichiarazioni sostitutive” del
citato avviso, verrà dichiarata la decadenza del beneﬁ-
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ciario del voucher nel caso di esito negativo dei controlli
eﬀettuati sulle dichiarazioni rese ai sensi della citata normativa;
Preso atto che, come previsto all’art. 12 dell’Avviso pubblico “Adempimenti e vincoli del destinatario del
voucher e modalità di erogazione del ﬁnanziamento” sez.
C, i soggetti destinatari di voucher di cui all’allegato A
del presente decreto hanno manifestato la volontà di non
avvalersi della riscossione diretta del voucher, delegando
l’Ente di formazione alla stessa riscossione (come precisato nel medesimo allegato A al presente atto);
Dato atto che il nucleo di valutazione nominato con
Decreto n. 6856 del 08/05/2018 ha eﬀettuato la valutazione di merito delle domande ammissibili, come da
verbali agli atti del Settore, in esito alla quale risultano
ﬁnanziabili n. 8 domande di candidatura pervenute alla
scadenza del 31 Luglio 2019;
Ritenuto con il presente atto di approvare:
- l’allegato A – graduatoria beneﬁciario per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai militari
volontari congedandi in ferma preﬁssata con richiesta di
erogazione del contributo all’ente di formazione, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- l’all. B – domande di candidatura non ammissibile,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che all’art. 3 (5° capoverso) dell’avviso
pubblico è stabilito che i percorsi formativi devono avviarsi successivamente alla data di scadenza per la presentazione della domanda (31 Luglio 2019), e all’art. 12
dello stesso Avviso pubblico è previsto che il destinatario, al termine del corso, debba produrre la rendicontazione delle spese;
Dato atto delle risorse assegnate alla Regione Toscana
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
D.I. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 3/ Segr. DG/ 2014 e n. 87/ Segr. DG/2014 in relazione all’esercizio 2019, per le quali si accerta la somma di
Euro 19.940,00 (diciannovemilanovecentoquaranta/00)
sul capitolo 22194/E del bilancio ﬁnanziario gestionale
2019-2021 in relazione all’anno 2019;
Dato atto che il contributo di Euro 19.940,00 (diciannovemilanovecentoquaranta/00) ﬁnalizzato al ﬁnanziamento di voucher formativi individuali per i militari congedandi in ferma preﬁssata, è assegnato ai soggetti beneﬁciari indicati in allegato A , in base ai criteri indicati in
narrativa, e che il contributo prevede la presentazione di
rendicontazione entro la data del 31/12/2019, si assume
l’impegno per la somma di Euro 19.940,00 (diciannovemilanovecentoquaranta/00) sul capitolo 62189/U del
bilancio gestionale ﬁnanziario 2019-2021 in relazione
all’anno 2019;
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Ritenuto altresì assumere sul capitolo 81036/U (PdC
V livello 7.02.99.99.999) annualità 2019 del bilancio ﬁnanziario gestionale 2019-2021, l’impegno di spesa per
€ 19.940,00 (diciannovemilanovecentoquaranta/00) a favore delle Agenzie formative indicate nell’allegato A e
per pari importo assumere l’accertamento di entrata da
regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l’Agenzia
Formativa con imputazione al capitolo 61042/E annualità 2019 del bilancio ﬁnanziario gestionale 2019 – 2021;
Ritenuto, conseguentemente, che la somma sarà liquidata a valere sull’annualità di bilancio 2019 e che gli
atti di liquidazione e la regolarizzazione delle partite di
giro saranno adottati dal dirigente territoriale competente
per la gestione delle somme impegnate con il presente
provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n.
61/R del 19/12/2001, a seguito della presentazione della
documentazione indicata dall’art. 12 dell’Avviso pubblico, approvato con Decreto n. 4427 del 06/04/2017;
Dato atto che gli interventi dovranno essere realizzati
e rendicontati nel rispetto di quanto disposto all’art. 12
dell’avviso suddetto e di quanto precisato nell’atto unilaterale di impegno (all. 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a ﬁnanziamenti a carico
di Fondi Nazionali come da Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 51/ E dell’ 11/06/2010 per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del personale,
come da L. 67/1988 art. 8 co. 34;
Valutato altresì che il contributo concesso con il presente atto non costituisce aiuti di Stato/de minimis ai
sensi dell’art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea;
Dato atto che si tratta di attività ricomprese tra quelle
previste dal cronoprogramma, allegato alla Decisione n. 3
della Giunta Regionale del 28/01/2019 avente ad oggetto
“Cronoprogramma 2019 – 2021 delle misure Giovanisì a
valere sui fondi regionali e statali e degli interventi eﬀettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari”;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/ 2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria re-
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gionale e relative procedure contabili. Modiﬁche L.R.
20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;
Vista la legge regionale n. 73 del 27 Dicembre 2018
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegata alla legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la legge regionale 2018 n. 74 “Legge di stabilità
per l’anno 2019”;
Vista la Legge Regionale 27/12/2018, n. 75 (Bilancio
di Previsione ﬁnanziaria 2019-2021);
Vista la Delibera di Giunta Regionale 7 gennaio 2019,
n. 7 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ﬁnanziario 2019-2021
e del bilancio ﬁnanziario gestionale 2019-2021”;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa l’allegato A – graduatoria beneﬁciari per la concessione di voucher formativi individuali rivolti ai militari
congedandi in ferma preﬁssata, con richiesta di erogazione del contributo all’ente di formazione, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare a favore dei soggetti indicati nell’allegato A “graduatoria beneﬁciari con erogazione del contributo all’Ente formativo”, parte integrante e sostanziale
del presente atto, l’importo indicato per ciascuno nella
colonna importo assegnato e conseguente impegno di
spesa;
3) di accertare l’entrata (in quanto risorse assegnate
alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) di Euro 19.940,00 ( diciannovemilanovecentoquaranta/00) sul capitolo 22194/E (PDC V livello
2.01.01.01.001 - competenza pura) del bilancio ﬁnanziario gestionale 2019-2021 in relazione all’anno 2019 e di
assumere l’impegno complessivo di spesa totale di Euro
19.940,00 (diciannovemilanovecentoquaranta/00) sul capitolo 62189/U (PDC V livello 1.04.02.05.999 - competenza pura) del bilancio gestionale ﬁnanziario 2019-2021
in relazione all’anno 2019;
4) di accertare l’entrata (in quanto risorse assegnate
alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali) per € 19.940,00 (diciannovemilanovecentoquaranta/00) , da regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il
rimborso tramite l’Agenzia Formativa (all. A), con imputazione al capitolo 61042/E annualità 2019 (PDC V
livello 9.02.99.99.999 – competenza pura) del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2019 – 2021 ed assumere l’impegno di spesa, per pari importo, a favore delle Agenzie
formative indicate nell’allegato A sul capitolo 81036/U
(PdC V livello 7.02.99.99.999 - competenza pura) del bilancio ﬁnanziario gestionale 2019 – 2021;
5) di dare atto che gli interventi dovranno essere
realizzati e rendicontati nel rispetto di quanto disposto
all’art. 12 dell’avviso suddetto e di quanto precisato
nell’atto unilaterale di impegno;
6) di rinviare a successivi atti del dirigente territoriale, competente per la gestione, la liquidazione delle
somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi
degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/ R del 19/12/2001,
a seguito della presentazione della documentazione indicata dall’art. 12 dell’Avviso pubblico, approvato con
Decreto n. 4427/2017;
7) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
8) di dare atto che, come indicato all’art. 11 dell’Avviso pubblico (ultimo capoverso), la pubblicazione sul
BURT vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del
procedimento. Non sarà inviata altra comunicazione;
9) di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Guido Cruschelli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788
del 04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del programma approvato dalla Commissione
Europea;

DECRETO 1 ottobre 2019, n. 16168
certiﬁcato il 04-10-2019

Richiamata la DGR n. 1381 dell’11-12-2017 con la
quale la Regione Toscana presa d’atto della versione 5.1
del PSR approvato dalla Commissione europea

Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando sottomisura 7.2 “Sostegno a
investimenti creazione, miglioramento o ampliamento
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio
energetico” Annualità 2018. Approvazione esiti
istruttori e concessione contributo - Elenco n. 1/2019.
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 (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 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 in particolare la Sottomisura 7.2 “Sostegno a
investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico” di cui
alla lettera b, comma 1, dell’articolo 20 del Reg. (UE) n.
1305/2013;
Visto il decreto dirigenziale n. 3104 del 08/03/2018
“Reg. UE 1305/2013 – PSR Regione Toscana 2014-2020
– Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 7.2 – Sostegno a investimenti creazione,
miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili
e il risparmio energetico – Annualità 2018”, successivamente modiﬁcato con Decreto 12913 del 07/08/2018;
Richiamata la graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate a valere sulla sottomisura 7,2 del PSR 2014/2020 approvata con decreto di
ARTEA n. 35 del 04/03/2019;
Visto pertanto l’esito dell’istruttoria relativa alla
domanda di cui all’Allegato A) denominato “Elenco
n.1/2019”, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, redatta dall’istruttore incaricato Paoli Gionni
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;
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;
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Visto il comma 5 del sopra citato l’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 interoperabilita’ del Registro di cui al comma 1 con i registri già
esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca (SIAN
e SIPA);
Dato atto che l’intervento progettuale dell’azienda di cui all’Allegato A) “Elenco 1/2019” non risulta
assoggettato al regime di de minimis ai sensi del Reg.
(UE) n. 1407/2013, in quanto il beneﬁciario è un soggetto pubblico, così come risulta dal parere espresso dalla
Direzione “Aﬀari legislativi, giuridici ed istituzionali”, Settore “Attività legislativa e giuridica” (protocollo
AOOGRT/575015/A.010.050 del 29/11/2017) che riporta: “…sempre più frequentemente la Commissione ha
avuto occasione di precisare come siano ragionevolmente da escludere dall’ambito degli aiuti altresì quelli ﬁnalizzati all’esercizio delle pubbliche funzioni medesime, e
ad esse strettamente strumentali. La fattispecie in esame,
pertanto, risulta suscettibile di inquadrarsi in tale categoria di “aiuti strumentali e ﬁnalizzati”, nella misura in cui
la realizzazione degli impianti e la relativa fornitura dei
beni e dei servizi di cui si tratta siano al servizio di immobili pubblici adibiti esclusivamente allo svolgimento
di pubbliche funzioni. Va da sé che è escluso ogni e qualsiasi uso misto, così come ogni tipo di cessione a terzi,
da parte del beneﬁciario del ﬁnanziamento regionale, dei
beni e dei servizi prodotti”;
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., nello speciﬁco la Visura Aiuti e
la visura Deggendorf;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, all’azienda di cui Allegato A) “Elenco n.
1/2019” così come indicato nello stesso, ﬁnalizzato alla
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto presentata per la sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti
nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico – annualità 2018”;
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 veriﬁcate al momento del contratto;
Dato atto, inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa secondo il Nuovo Codice Antimaﬁa
(Legge, 17/10/2017 n° 161, G.U. 04/11/2017) ed in particolare del comma 1 bis dell’art. 91 per cui “L’informazione
antimaﬁa è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione
di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su
tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che
usufruiscono di fondi europei” 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 e che
comunque a tale veriﬁca non risultano assoggettati gli
enti di natura pubblica;
Dato atto, inoltre, che non si rende necessario procedere alla veriﬁca della regolarità contributiva, né alle
ulteriori veriﬁche amministrative relative alle condizioni
di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), ai ﬁni
della stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi, in quanto il beneﬁciario è un soggetto pubblico;
Dato atto che la responsabilità del procedimento relativa alla sottomisura 7.2 è attribuita direttamente al
Dirigente Dr. Fabio Fabbri, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016 e s.m.i;
DECRETA
1. di approvare l’esito istruttorio della domanda di aiuto presentata sul Bando della sottomisura 7.2 “Sostegno a
investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico –
Annualità 2018” indicata nell’elenco n. 1/2019 - allegato
sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale del
presente decreto, individuando il progetto ammissibili,
determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica eﬀettuata;
2. di assegnare al beneﬁciario di cui all’elenco n.
1/2019 il contributo a fronte della spesa ammessa, così
come indicato nell’elenco stesso, per la realizzazione degli interventi descritti nelle domanda di aiuto;
3. di dare atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sotto-
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scrizione 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.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
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Il presente atto è pubblicato 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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 1 ottobre 2019, n. 16170
certiﬁcato il 04-10-2019
REG. UE n. 508/2014. FEAMP 2014 - 2020.
Bando contributi misura 1.40 approvato con decreto
dirigenziale n. 9727/2018 - Decreto 5393 del 29/03/2019
di approvazione graduatoria e assegnazione
contributi: modiﬁca per correzione errore materiale
punteggio progetto codice 2RBC18 presentato da SEA
Ambiente SPA di Viareggio. Riapprovazione allegato.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Visto il regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Aﬀari marittimi e la
Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato 20142020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP
Italia 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa alla modiﬁca del programma Operativo di cui al punto precedente;
Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n.
508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma
Operativo, alla lettera m) “prevede le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;
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Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di Certiﬁcazione
del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in
seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla
soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua, per la programmazione FEAMP, le Regioni come
Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il
territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e
della “Politica Marittima Integrata”;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per
la Programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio
2015 relativa alla deﬁnizione dei criteri di coﬁnanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il
periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
Considerato che con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è
stata stabilita la ripartizione delle risorse ﬁnanziarie del
FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni;
Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nella seduta del 3 marzo 2016, ha
approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse ﬁnanziarie FEAMP di cui al punto precedente, limitatamente alla parte assegnata alle
Regioni ed alle Province autonome;
Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la
quale il dirigente del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato individuato quale
referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 20142020;
Vista la Delibera G.R. n. 1096/2016 che prende atto
dello schema di convenzione che disciplina i rapporti tra
l’AdG MiPAAFT e gli Organismi Intermedi regionali per
la gestione del FEAMP e che prende atto del piano ﬁnanziario FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.
627/2017, modiﬁcata con D.G.R. n. 222 del 6 marzo
2018, che approva il Documento di Attuazione Regionale
del FEAMP 2014-2020, di seguito denominato DAR,
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comprensivo degli allegati relativi al manuale delle procedure, al sistema di gestione e controllo ed al piano ﬁnanziario;
Vista la Delibera di G.R. n. 417 del 16.04.2018 che
approva gli “elementi essenziali” dei bandi per la selezione delle domande di aiuto per le misure n. 1.40, n.
1.41 par. 2, n. 2.48 lettere da a) a d) e da f) a h), n. 2.54 e
n. 5.68 e n. 5.69 del Programma operativo (FEP) 20142020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 9727/2018 relativo
all’approvazione del bando regionale per la selezione delle domande di contributo di cui alla Misura FEAMP 1.40
“Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito
di attività di pesca sostenibili” del Programma operativo
FEAMP 2014/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5393 del 29/03/2019
con il quale viene approvata la graduatoria delle domande di cui alla Misura 1.40 – FEAMP 2014 – 2020 – annualità 2018;
Considerato che è stato riscontrato che, per mero
errore materiale, il punteggio relativo alla domanda
codice 2RBC18 presentato dalla SEA Ambiente SPA
di Viareggio risulta errato e che il punteggio indicato
nell’allegato A al Decreto Dirigenziale n. 5393/2019,
pari a punti 2,125, dev’essere modiﬁcato con l’attribuzione di punti 2,172;
Ritenuto a tale scopo necessario approvare l’allegato
A che sostituisce quello approvato con il sopracitato decreto dirigenziale n. 5393/2019;
Considerato altresì che la correzione del sopracitato errore non comporta alcuna modiﬁca della posizione
delle domande in graduatoria che, pertanto, rimane immutata;
Ritenuto di trasmettere il presente decreto ad ARTEA
ed ai soggetti facenti parte della graduatoria;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1) di modiﬁcare l’allegato A al Decreto Dirigenziale
n. 5393/2019 relativo all’approvazione della graduatoria
dei progetti ammessi a contributo in relazione alla misura
FEAMP 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione
nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, sostituendo, per il progetto codice 2RBC18 presentato dalla SEA
Ambiente SPA di Viareggio, il punteggio di 2,125 con il
punteggio di 2,172;
2) di approvare l’allegato A relativo alla graduatoria
di cui al punto precedente che sostituisce quello approvato con il sopracitato decreto dirigenziale n. 5393/2019;
3) che la correzione del punteggio riconosciuto al
progetto codice FEAMP 2RBC18 non comporta alcuna
modiﬁca della posizione delle domande in graduatoria
che, pertanto, rimane immutata;
4) di trasmettere il presente decreto ad ARTEA ed ai
soggetti facenti parte della graduatoria.
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
Paolo Banti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 18 settembre 2019, n. 16214
certiﬁcato il 07-10-2019
Bando “Sostegno alle PMI del sistema neve in
Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti
di risalita” di cui al Decreto Dirigenziale 8281/2019 Approvazione graduatoria delle domande ammesse
ed elenco non ammessi.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n 71 del 12 dicembre 2017
“Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47,
del 15.03.2017, che approva il PRS 2016-2020;
Vista la L.R. 73 del 27.12.2018, in particolare l’art.
2 “Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per
il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita”
che, al ﬁne di raﬀorzare le politiche regionali di sostegno
agli investimenti del settore sciistico toscano, autorizza
la Giunta regionale a concedere contributi ﬁno all’importo massimo complessivo di euro 720.000,00 per gli
anni 2019 e 2020, quale sostegno ﬁnanziario a favore
di interventi operati da micro, piccole e medie imprese
per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita,
collocati nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse
locale come elencate all’art. 59 della legge regionale 29
dicembre 2014, n. 86;
Visto in particolare l’art. 59 della legge regionale 29
dicembre 2014, n. 86 che individua le aree vocate agli
sport invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori: Comprensorio dell’Amiata, Comprensorio della
Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e
Comprensorio di Zeri;
Vista il Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 in cui dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in particolare l’art. 55 “Aiuti per le infrastrutture sportive e le
infrastrutture ricreative multifunzionali”;
Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
Vista la decisione della Giunta Regionale n. 4 del
7.4.2014 “Direttive per la deﬁnizione della procedura di

approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 467 del
02 maggio 2018 con la quale sono state approvate le nuove Linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 470 del
8 aprile 2019 con la quale sono stati approvati “Criteri
e modalità per l’accesso ai ﬁnanziamenti per il rinnovo
della vita tecnica degli impianti di risalita a favore delle
micro, piccole e medie imprese che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale della
Toscana (comprensori Garfagnana, Montagna Pistoiese,
Amiata e Zeri). Anno 2019”.
Considerato che la stessa DGR n. 470/2019 destina,
per il ﬁnanziamento in argomento, Euro 400.000,00 sul
capitolo 53273 del Bilancio 2019 e Euro 320.000,00 sul
capitolo 53273 del Bilancio 2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8281 del 21/05/2019
(“Approvazione Bando “Sostegno alle PMI del sistema
neve in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli
impianti di risalita”);
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i. con la quale
la Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. con
la ﬁnalità di trasformarla in società per lo svolgimento
di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Visto in particolare l’art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2008 sopra citata, come modiﬁcato dalla L.R.
50/14, che aﬃda, tra le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A.
le funzioni di gestione e controllo di 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;
Visto, inoltre, l’art. 4 della L.R. 28/2008 in base al
quale la Giunta regionale, in coerenza con gli atti della
programmazione regionale, deﬁnisce, il piano delle attività per le quali intende avvalersi della società Sviluppo
Toscana S.p.A, impartisce all’Amministratore unico gli
indirizzi per la gestione ed esprime, entro il 31 dicembre
di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico
di previsione dell’esercizio successivo;
Vista la L.R. 11 maggio 2018 n. 19 avente ad oggetto:
“Disposizioni in materia di attività e modalità di ﬁnanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A.”, che
modiﬁca la L.R. 28/2008 con conseguente necessità di
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adeguamento dello Statuto societario e delle modalità
operative con cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo
Toscana e ﬁnanzia le relative attività;
Ricordato in particolare che le attività istituzionali
svolte da Sviluppo Toscana sono quelle stabilite all’art.
2 della L.R. 28/2008, con la distinzione tra continuative
e non continuative ai sensi dell’art. 3 bis, comma 2, della
stessa LR 28/2008;
Richiamato l’art. 3 bis della L.R. 28/2008 che al comma 1 prevede che “La società svolge la propria attività
sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali
proiezioni pluriennali”;
Preso 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 L.R. 28/2008 per l’anno
2019;
Vista la Dgr n. 1424/2018 che approva il Piano di attività di Sviluppo Toscana S.p.a. per l’anno 2019;
Vista la Dgr n. 348 del 18/03/2019 “L.R. 28/2008.
Integrazione al Piano di Attività 2019 di Sviluppo
Toscana S.p.A. approvato con DGR n. 1424/2018”, integrata con la DGR n. 605 del 06- 05-2019 “L.R. 28/2008.
Modiﬁche al Piano di Attività 2019 di Sviluppo Toscana
S.p.A approvato con DGR n. 348/2019” e la DGR n. 856
del 05/07/2019 “Aggiornamento del Piano di Attività
2019 di Sviluppo Toscana S.p.A. approvato con DGR n.
1424/2018 e ss.mm.ii”;
Preso atto che fra le attività aﬃdate a Sviluppo
Toscana Spa con la Dgr 605/2019 di cui al precedente
capoverso vi è, nell’allegato A alla stessa, la n. 22 del
Punto 2 - PROGRAMMAZIONE REGIONALE relativa
alla gestione del “Bando sci annualità 2019” e la n. 14
“Bando sci 2020”, per le quali sono stati previsti stanziamenti pari rispettivamente ad Euro 20.132,66 per il 2019
ed Euro 10.066,14 per il 2020;
Visti i decreti dirigenziali n. 8103 del 14/05/2019 e n.
16066 del 27/09/2019 con i quali sono state impegnate le
risorse a favore di Sviluppo Toscana Spa per la gestione
delle attività di cui al precedente capoverso relative al
“Bando sci”, annualità 2019 e annualità 2020;
Visti gli esiti istruttori delle domande pervenute alla
scadenza del 08/07/2019 a valere sul bando “Sostegno
alle PMI del sistema neve in Toscana per il rinnovo della
vita tecnica degli impianti di risalita” di cui al Decreto
Dirigenziale 8281/2019, inviati via PEC da Sviluppo
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Toscana SPA in data 17.09.2019 ed agli atti del settore
scrivente;
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del par. 5.6
del bando:
- la graduatoria delle domande ammesse, di cui l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse, di cui all’
Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto, con indicazione della motivazione sintetica di non
ammissibilità accanto a ciascun nominativo;
Ritenuto pertanto di impegnare sul capitolo 53273
del bilancio 2019 la somma di € 400.000,00 e di Euro
320.000,00 sul capitolo del bilancio 2020 a favore di
Sviluppo Toscana SpA (CF 00566850459), con sede in
via Cavour, 39 – 50129 Firenze, per il ﬁnanziamento
delle imprese presenti nell’allegato A al presente atto, riducendo contestualmente per l’importo complessivo di
Euro 720.000,00 la prenotazione n. 2019243 assunta con
il suddetto decreto dirigenziale n. 8281 del 21/05/2019;
Preso atto che il bando approvato con decreto dirigenziale n. 8281 del 21/05/2019 prevede al para- grafo
8.3 che i progetti di cui al suddetto Allegato A con inizio
anticipato rendicontino entro la data del 8.11.2019 le spese già sostenute;
Ritenuto, conseguentemente di liquidare a favore di
Sviluppo Toscana SpA per il pagamento dei contributi
alle imprese presenti nell’allegato A che presenteranno le
rendicontazioni entro la scadenza del 8.11.2019, la somma di Euro 400.000,00 a valere sul capitolo 53273 del
bilancio 2019;
Visto l’art. 52 L. 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 D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
co. 6, L. 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le modalità attuative di tale
norma;
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Dato atto che ai sensi dell’art. 17, co. 1, D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui agli
artt. 13 e 15 del medesimo D.M., compresa la visura
Deggendorf (se SIEG/aiuti di Stato) e di cui all’art. 14
del medesimo D.M. (se de minimis);

mento al Bilancio di previsione ﬁnanziario 2019/2021 e
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2019/2021”;
Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli
opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana S.p.A.;
DECRETA

Preso atto della decisione n. 16 del 25/03/2019;
Visti i codici COR attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione inseriti nell’allegato A al presente de- creto;
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;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla L.R.
20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 recante l’approvazione delle disposizioni di carattere ﬁnanziario collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019
pubblicata sul Bollettino Uﬃciale n. 61, parte prima, del
28 dicembre 2018;

1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa ed ai sensi del Par. 5.6 del Bando approvato con
decreto dirigenziale n. 8281 del 21/05/2019:
- la graduatoria delle domande ammesse, di cui l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande non ammesse, di cui all’
Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto, con indicazione della motivazione sintetica di non
ammissibilità accanto a ciascun nominativo;
2) di impegnare sul capitolo 53273 del bilancio 2019
la somma di € 400.000,00 e di Euro 320.000,00 sul capitolo del bilancio 2020 a favore di Sviluppo Toscana SpA
(CF 00566850459), con sede in via Cavour, 39 – 50129
Firenze, per il ﬁnanziamento delle imprese presenti
nell’allegato A al presente atto, riducendo contestualmente per l’importo complessivo di Euro 720.000,00 la
prenotazione n. 2019243 assunta con il suddetto decreto
dirigenziale n. 8281 del 21/05/2019;
3) di liquidare a favore di Sviluppo Toscana SpA,
IBAN IT92Z0503413653000000002248, per il pagamento dei contributi alle imprese presenti nell’allegato
A che presenteranno le rendicontazioni entro la scadenza
del 8.11.2019, la somma di Euro 400.000,00 a valere sul
capitolo 53273 del bilancio 2019;
4) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74 di
approvazione della Legge di stabilità per l’anno 2019,
pubblicata sul Bollettino Uﬃciale n. 61, parte prima, del
28 dicembre 2018;

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

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 di
approvazione del Bilancio di previsione ﬁnanziario 2019
- 2021, pubblicata sul Bollettino Uﬃciale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018;

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

Vista la delibera G.R. n. 7 del 07/01/2019
“Approvazione del documento tecnico di accompagna-

Il Dirigente
Elisa Nannicini
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 3 ottobre 2019, n. 16219
certiﬁcato il 07-10-2019
Reg.UE n.1305/2013 - PSR 2014/2020 - Annualità
2017 - PS-GO n. 7/2017 AUTOFITOVIV - Sottomisura
16.2. “Az.Agr.Vannucci Piante di Vannucci Vannino”,
CUP ARTEA n. 833958. Approvazione esito istruttorio
e concessione contributo.
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017,
con il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
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- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che approva il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notiﬁcata il giorno 6/05/2015;
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 le s.m.i. ad ultimo la Delibera
di Giunta regionale n. 1005 del 18/09/2018 con la quale
è stato preso atto della versione 6.1 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della
quinta modiﬁca al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie ﬁnalità, un sostegno indirizzato ad incentivare
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi operatori dei territori rurali regionali anche al ﬁne di costituire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana ﬁnanzierà la costituzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità
2017-2019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) – annualità
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione
ﬁnanziaria complessiva pari a €. 7.570.000,00;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Programma
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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, così come modiﬁcati con
DGR n. 256 del 20/03/2017, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento
fra cui è inclusa la misura ad oggetto;

– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: approvazione della graduatoria;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del
15/06/2018, che modiﬁca il precedente Decreto n. 127
del 18/10/2017, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 3.0”, ed in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 – 2020 Approvazione degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI – AGRI –
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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione
del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017, e le s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)

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. di pari oggetto;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria;
Visto il Progetto PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV–
Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
12927 del 07/08/2018, all’interno del quale è prevista
l’attivazione della sottomisura 16.2 da parte della azienda “Az. Agr. Vannucci Piante di Vannucci Vannino”;
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documentazione di completamento prevista dal bando della sottomisura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO n. 7/2017
“AUTOFITOVIV– Buone pratiche per l’autocontrollo
e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” come di seguito individuata:
- denominazione richiedente “Az. Agr. Vannucci
Piante di Vannucci Vannino”,
- domanda protocollo ARTEA n. 15980 del
29/01/2019, CUP ARTEA n. 833958;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio n. 4 del 15/04/2019 attraverso l’esame
degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;
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Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 15980 del 29/01/2019,
CUP ARTEA n. 833958, richiedente “Az. Agr. Vannucci
Piante di Vannucci Vannino”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attuazione dei Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura
(PEI – AGRI)” - Annualità 2017, relativo alla domanda
di aiuto di cui sopra, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del
beneﬁciario così come previsto dalla “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014/2020;
Dato atto che è stato acquisito il DURC ai sensi
dell’art. 49 bis della L.R.40/2009 e che tale adempimento
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto il
prodotto certiﬁcato oggetto di ﬁnanziamento risulta compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non sussiste
l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli aiuti
agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art. 52
della L. 234/2012;
Dato atto, inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel
caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale
che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto presentata a valere sulla sottomisura 16.2 con la
tematica di riferimento: “Controllo delle avversità con
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metodo a basso impatto”, nell’ambito del progetto PSGO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” di seguito riportata, come risulta
dal verbale istruttorio registrato su s.i. di Artea:
- Denominazione richiedente “Az. Agr. Vannucci
Piante di Vannucci Vannino”,
- domanda protocollo ARTEA n. 15980 del
29/01/2019, CUP ARTEA n. 833958;
2) di assegnare al beneﬁciario Az. Agr. Vannucci
Piante di Vannucci Vannino il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto
domanda protocollo ARTEA n. 15980 del 29/01/2019,
CUP ARTEA n. 833958, per la sottomisura 16.2 presentata nell’ambito del PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV
- Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale”:
- spesa ammessa €. 24.054,56,
- contributo ammesso €. 21.600,00;
3) di dare atto che l’amministrazione potrà provvedere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come
determinate e quantiﬁcate nel presente provvedimento,
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n.
17516 del 27 novembre 2017;
4) 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 al misure ad investimento del P.S.R.2014/2020;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 3 ottobre 2019, n. 16220
certiﬁcato il 07-10-2019
Reg.UE n.1305/2013 - PSR 2014/2020 - Annualità
2017 -PS-GO n. 7/2017 AUTOFITOVIV - Sottomisura
16.2. Università degli Studi di Firenze, CUP ARTEA n.
835045. Approvazione esito istruttorio e concessione
contributo.
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017,
con il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che approva il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notiﬁcata il giorno 06/05/2015;
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 le s.m.i. ad ultimo la Delibera
di Giunta regionale n. 1005 del 18/09/2018 con la quale
è stato preso atto della versione 6.1 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della
quinta modiﬁca al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie ﬁnalità, un sostegno indirizzato ad incentivare
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi operatori dei territori rurali regionali anche al ﬁne di costituire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana ﬁnanzierà la costituzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità
2017-2019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) – annualità
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione
ﬁnanziaria complessiva pari a €. 7.570.000,00;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Programma
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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, così come modiﬁcati con
DGR n.256 del 20/03/2017, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento
fra cui è inclusa la misura ad oggetto;

– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: approvazione della graduatoria”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del
15/06/2018, che modiﬁca il precedente Decreto n. 127
del 18/10/2017, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 3.0”, ed in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 – 2020 Approvazione degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI – AGRI –
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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione
del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017, e le s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 –
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)

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. di pari oggetto;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria;
Visto il Progetto PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV–
Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
12927 del 07/08/2018, all’interno del quale è prevista
l’attivazione della sottomisura 16.2 da parte della azienda “Università degli Studi di Firenze”;
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documentazione di completamento prevista dal bando della sottomisura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO n. 7/2017
“AUTOFITOVIV - Buone pratiche per l’autocontrollo
e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” come di seguito individuata:
–Denominazione richiedente “Università degli Studi
di Firenze”,
–domanda protocollo ARTEA n. 15211 del
29/01/2019, CUP ARTEA n. 835045;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio n. 4 del 15/04/2019 attraverso l’esame
degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;
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Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 15211 del 29/01/2019,
CUP ARTEA n. 835045, richiedente “Università degli
Studi di Firenze”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attuazione dei Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura
(PEI – AGRI)” - Annualità 2017, relativo alla domanda
di aiuto di cui sopra, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario così come previsto dalla “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure di investimento” del PSR
2014/2020;
Tenuto conto che il beneﬁciario del contributo è Ente
Pubblico, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, non si è proceduto
all’acquisizione del DURC;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto il
prodotto certiﬁcato oggetto di ﬁnanziamento risulta compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non sussiste
l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli aiuti
agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art. 52
della L. 234/2012;
Dato atto, inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel
caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale
che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto presentata a valere sulla sottomisura 16.2 con la
Tematica di riferimento: “Controllo delle avversità con

metodo a basso impatto”, nell’ambito del progetto PSGO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” di seguito riportata, come risulta
dal verbale istruttorio registrato su s.i. di Artea:
- Denominazione richiedente “Università degli Studi
di Firenze”;
- domanda protocollo ARTEA n. 15211 del
29/01/2019, CUP ARTEA n. 835045;
2) di assegnare al beneﬁciario Università degli Studi
di Firenze il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto domanda protocollo ARTEA n. 4262 del 10/01/2019, CUP ARTEA n.
831614, per la sottomisura 16.2 presentata nell’ambito
del PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche
per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile
nel vivaismo ornamentale”:
- spesa ammessa €. 18.043,41,
- contributo ammesso €. 16.200,00;
3) di dare atto che l’amministrazione potrà provvedere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come
determinate e quantiﬁcate nel presente provvedimento,
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n.
17516 del 27 novembre 2017;
4) 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 al misure ad investimento del P.S.R.2014/2020;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 16222
certiﬁcato il 07-10-2019
Reg.UE n.1305/2013 - PSR 2014/2020 Annualità 2017 - PS-GO n. 7/2017 AUTOFITOVIV
- Sottomisura 16.2. Università di Pisa, cup Artea
n.831614. Approvazione esito istruttorio e concessione
contributo.
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017,
con il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
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- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che approva il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notiﬁcata il giorno 06/05/2015;
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 le s.m.i. ad ultimo la Delibera
di Giunta regionale n. 1005 del 18/09/2018 con la quale
è stato preso atto della versione 6.1 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della
quinta modiﬁca al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie ﬁnalità, un sostegno indirizzato ad incentivare
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi operatori dei territori rurali regionali anche al ﬁne di costituire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana ﬁnanzierà la costituzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.7 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità
2017-2019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) – annualità
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione
ﬁnanziaria complessiva pari a €. 7.570.000,00;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma
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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, così come modiﬁcati con
DGR n.256 del 20/03/2017, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento
fra cui è inclusa la misura ad oggetto;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del
15/06/2018, che modiﬁca il precedente Decreto n. 127
del 18/10/2017, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 3.0”, ed in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione 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;
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017;

produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: approvazione della graduatoria”;
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. di pari oggetto;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 – 2020 Approvazione degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI – AGRI –
Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria;
Visto il Progetto PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV–
Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili di cui al Decreto dirigenziale
n. 12927 del 07/08/2018, all’interno del quale è prevista
l’attivazione della sottomisura 16.2 da parte della azienda “Università di Pisa”;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione
del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017, e le s.m.i.;

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documentazione di completamento prevista dal bando della sottomisura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO n. 7/2017
“AUTOFITOVIV - Buone pratiche per l’autocontrollo
e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” come di seguito individuata:
- denominazione richiedente “Università di Pisa”,
- domanda protocollo ARTEA n. 4262 del 10/01/2019,
CUP ARTEA n. 831614;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 –
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio n. 4 del 15/04/2019 attraverso l’esame
degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;
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Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 4262 del 10/01/2019,
CUP ARTEA n. 831614, richiedente “Università di Pisa”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attuazione dei Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura
(PEI – AGRI)” - Annualità 2017 , relativo alla domanda
di aiuto di cui sopra, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del
beneﬁciario così come previsto dalla “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014/2020;
Tenuto conto che il beneﬁciario del contributo è Ente
Pubblico, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R.1/2019, non si è proceduto
all’acquisizione del DURC;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto il
prodotto certiﬁcato oggetto di ﬁnanziamento risulta compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non sussiste
l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli aiuti
agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art. 52
della L. 234/2012;
Dato atto, inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel
caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale
che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto presentata a valere sulla sottomisura 16.2 con la
Tematica di riferimento: “Controllo delle avversità con
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metodo a basso impatto”, nell’ambito del progetto PSGO n.7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” di seguito riportata, come risulta
dal verbale istruttorio registrato su s.i. di ARTEA:
- Denominazione richiedente “Università di Pisa”;
- domanda protocollo ARTEA n. 4262 del 10/01/2019,
CUP ARTEA n. 831614;
2) di assegnare al beneﬁciario UNIVERSITÀ DI
PISA il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto domanda protocollo
ARTEA n. 4262 del 10/01/2019, CUP ARTEA n. 831614,
per la sottomisura 16.2 presentata nell’ambito del PS-GO
n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile
nel vivaismo ornamentale”:
- spesa ammessa €. 17.999,72,
- contributo ammesso €. 16.199,75;
3) di dare atto che l’amministrazione potrà provvedere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come
determinate e quantiﬁcate nel presente provvedimento,
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n.
17516 del 27 novembre 2017;
4) 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 al misure ad investimento del P.S.R.2014/2020;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 16223
certiﬁcato il 07-10-2019
Reg.UE n.1305/2013 - PSR 2014/2020 - PSGO n. 7/2017 AUTOFITOVIV - Sottomisura 16.2.
Richiedente Consiglio Nazionale delle Ricerche, CUP
ARTEA n.833287. Approvazione esito istruttorio ed
assegnazione contributo.
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017,
con il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che approva il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notiﬁcata il giorno 06/05/2015;
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 le s.m.i. ad ultimo la Delibera
di Giunta regionale n. 1005 del 18/09/2018 con la quale
è stato preso atto della versione 6.1 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della
quinta modiﬁca al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie ﬁnalità, un sostegno indirizzato ad incentivare
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi operatori dei territori rurali regionali anche al ﬁne di costituire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del
Reg.UE) n. 1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana ﬁnanzierà la costituzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità
2017-2019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) – annualità
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione
ﬁnanziaria complessiva pari a €. 7.570.000,00;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Programma
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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, così come modiﬁcati con
DGR n. 256 del 20/03/2017, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento
fra cui è inclusa la misura ad oggetto;

– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: approvazione della graduatoria”;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del
15/06/2018, che modiﬁca il precedente Decreto n. 127
del 18/10/2017, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 3.0”, ed in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 – 2020 Approvazione degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI – AGRI –
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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017;

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. di pari oggetto;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria;
Visto il Progetto PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV–
Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili di cui al Decreto dirigenziale
n. 12927 del 07/08/2018, all’interno del quale è prevista
l’attivazione della sottomisura 16.2 da parte della azienda “Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione
del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei
Piani Strategici e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017, e le s.m.i.;

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documentazione di completamento prevista dal bando della sottomisura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO n. 7/2017
“AUTOFITOVIV - Buone pratiche per l’autocontrollo
e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” come di seguito individuata:
- denominazione richiedente “Consiglio Nazionale
delle Ricerche”,
- domanda protocollo ARTEA n. 15352 del
29/01/2019, CUP ARTEA n. 833287;

Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 –
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio n. 4 del 15/04/2019 attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto su sistema ARTEA,
della documentazione trasmessa ad integrazione della
stessa raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i.
di ARTEA;

70

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda protocollo ARTEA n. 15352 del 29/01/2019, CUP
ARTEA n. 833287, richiedente “Consiglio Nazionale
delle Ricerche”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attuazione dei Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura
(PEI – AGRI)” - Annualità 2017, relativo alla domanda
di aiuto di cui sopra, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del
beneﬁciario così come previsto dalla “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014/2020;
Tenuto conto che il beneﬁciario del contributo è Ente
Pubblico, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R.40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, non si è proceduto
all’acquisizione del DURC;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto il
prodotto certiﬁcato oggetto di ﬁnanziamento risulta compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non sussiste
l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli aiuti
agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art. 52
della L. 234/2012;
Dato atto, inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel
caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale
che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto presentata a valere sulla sottomisura 16.2 con la
Tematica di riferimento: “Controllo delle avversità con

metodo a basso impatto”, nell’ambito del progetto PSGO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” di seguito riportata, come risulta
dal verbale istruttorio registrato su s.i. di ARTEA:
- Denominazione richiedente “Consiglio Nazionale
delle Ricerche”,
- domanda protocollo ARTEA n. 15352 del
29/01/2019, CUP ARTEA n. 833287;
2) di assegnare al beneﬁciario Consiglio Nazionale
delle Ricerche il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto domanda protocollo ARTEA n. 15352 del 29/01/2019, CUP ARTEA
n. 833287, per la sottomisura 16.2 presentata nell’ambito
del PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche
per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile
nel vivaismo ornamentale”:
- spesa ammessa €. 43.223,52,
- contributo ammesso €. 38.901,17;
3) di dare atto che l’amministrazione potrà provvedere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come
determinate e quantiﬁcate nel presente provvedimento,
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n.
17516 del 27 novembre 2017;
4) 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 al misure ad investimento del P.S.R.2014/2020;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 16224
certiﬁcato il 07-10-2019
Reg.UE n.1305/2013 - PSR 2014/2020 - PS-GO n.
7/2017 AUTOFITOVIV - Sottomisura 16.2.Società
agricola Innocenti e Mangoni Piante di Innocenti
Agostino, CUP ARTEA n.834277. Approvazione esito
istruttorio.
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;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017,
con il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
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- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che approva il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR) ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione
notiﬁcata il giorno 06/05/2015;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 04.08.2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e le s.m.i. ad ultimo la Delibera
di Giunta regionale n.1005 del 18/09/2018 con la quale
è stato preso atto della versione 6.1 del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della
quinta modiﬁca al Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie ﬁnalità, un sostegno indirizzato ad incentivare
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi operatori dei territori rurali regionali anche al ﬁne di costituire e gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato
Europeo per l’Innovazione) in materia di produttività
e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana ﬁnanzierà la costituzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI tramite
un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura 1) del
PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 luglio 2017 con la quale è stato approvato un aggiornamento del cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere su tutti i programmi comunitari (Annualità
2017-2019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) – annualità
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione
ﬁnanziaria complessiva pari a €. 7.570.000,00;
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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Programma
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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, così come modiﬁcati con
DGR n. 256 del 20/03/2017, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento
fra cui è inclusa la misura ad oggetto;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del
15/06/2018, che modiﬁca il precedente Decreto n. 127
del 18/10/2017, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento – versione 3.0”, ed in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione 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;
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI–
AGRI)–Annualità 2017; Visto il Decreto Dirigenziale
del Settore Consulenza, Formazione e Innovazione, n.
17516 del 27/11/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013:
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020.
Approvazione del Bando relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei
Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) – Annualità 2017, e le s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: approvazione della graduatoria;

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. di pari oggetto;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 – 2020 Approvazione degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI – AGRI –
Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria;
Visto il Progetto PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV–
Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili di cui al decreto dirigenziale
n. 12927 del 07/08/2018, all’interno del quale è prevista l’attivazione della sottomisura 16.2 da parte della
azienda “s.a. Innocenti e Mangoni Piante di Innocenti
Agostino e c”.
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documentazione di completamento prevista dal bando della sottomisura 16.2 nell’ambito del progetto PS-GO n. 7/2017
“AUTOFITOVIV– Buone pratiche per l’autocontrollo
e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale” come di seguito individuata:
- denominazione richiedente “s.a. Innocenti e
Mangoni Piante di Innocenti Agostino e c.”,
- domanda protocollo ARTEA n. 16152 del
29/01/2019, CUP ARTEA n. 834277;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio n. 4 del 15/04/2019 attraverso l’esame
degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 16152 del 29/01/2019,
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CUP ARTEA n. 834277, richiedente “s.a. Innocenti e
Mangoni Piante di Innocenti Agostino e c”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attuazione dei Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura
(PEI – AGRI)” - Annualità 2017, relativo alla domanda
di aiuto di cui sopra, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del
beneﬁciario così come previsto dalla “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014/2020;
Dato atto che è stato acquisito il DURC ai sensi
dell’art. 49 bis della L.R.40/2009 e che tale adempimento
sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
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l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” di seguito riportata, come risulta
dal verbale istruttorio registrato su s.i. di Artea:
- denominazione richiedente “s.a. Innocenti e
Mangoni Piante di Innocenti Agostino e c.”,
- domanda protocollo ARTEA n. 16152 del
29/01/2019, CUP ARTEA n. 834277;
2) di assegnare al beneﬁciario “s.a. Innocenti e
Mangoni Piante di Innocenti Agostino e c.” il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella
domanda di aiuto domanda protocollo ARTEA n. 16152
del 29/01/2019, CUP ARTEA n. 834277, per la sottomisura 16.2 presentata nell’ambito del PS-GO n. 7/2017
“AUTOFITOVIV – Buone pratiche per l’autocontrollo
e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel vivaismo ornamentale”:
- spesa ammessa €. 20.030,56,
- contributo ammesso €. 18.000,00;
3) di dare atto che l’amministrazione potrà provvedere alla revoca delle provvidenze pubbliche così come
determinate e quantiﬁcate nel presente provvedimento,
nel caso in cui vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7 dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n.
17516 del 27 novembre 2017;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto il
prodotto certiﬁcato oggetto di ﬁnanziamento risulta compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non sussiste
l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli aiuti
agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art. 52
della L. 234/2012;

4) 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 al misure ad investimento del P.S.R.2014/2020;

Dato atto, inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel
caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale
che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;

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.

5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
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.

DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto presentata a valere sulla sottomisura 16.2 con la
Tematica di riferimento: “Controllo delle avversità con
metodo a basso impatto”, nell’ambito del progetto PSGO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 2 ottobre 2019, n. 16225
certiﬁcato il 07-10-2019
Reg.UE n.1305/2013 - PSR 2014/2020 - Annualità
2017 - PS-GO n. 7/2017 AUTOFITOVIV Sottomisura 16.2. Associazione Vivaisti Italiani, Cup
Artea n. 824415. Approvazione esito istruttorio ed
assegnazione contributo.
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 Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015)3507 Final, che approva
il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR) ai ﬁni della concessione
di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione notiﬁcata il
giorno 06/05/2015;
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 le s.m.i. ad ultimo la Delibera di Giunta
regionale n. 1005 del 18/09/2018 con la quale è stato preso
atto della versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da
parte della Commissione Europea, della quinta modiﬁca
al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
Vista in particolare la Misura 16 che prevede, tra le
proprie ﬁnalità, un sostegno indirizzato ad incentivare
l’attuazione di forme di cooperazione tra i diversi operatori
dei territori rurali regionali anche al ﬁne di costituire e
gestire i Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo
per l’Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura di cui all’articolo 56 del Reg.UE) n.
1305/2013;
Preso atto che la Regione Toscana ﬁnanzierà la
costituzione e attuazione dei Gruppi Operativi del PEI
tramite un pacchetto di Misure (sottomisura 16.2 e Misura
1) del PSR 2014-2020;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 7 del 31 luglio
2017 con la quale è stato approvato un aggiornamento del
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a
valere su tutti i programmi comunitari (Annualità 20172019);
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione
è indicata, per il bando multimisura relativo ai Piani
Strategici dei Gruppi Operativi (PS-GO) – annualità
2017 (di seguito “bando PS-GO 2017”), una dotazione
ﬁnanziaria complessiva pari a €. 7.570.000.00;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017,
con il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti
Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1306/2013;

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”;

Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca
modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca
modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la 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, così come modiﬁcati con DGR n. 256
del 20/03/2017, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa
la misura ad oggetto;
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Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del
15/06/2018, che modiﬁca il precedente Decreto n. 127
del 18/10/2017, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento – versione 3.0”, ed in particolare il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di
aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione 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;
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando
relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del Bando
relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI) –
Annualità 2017, e le s.m.i.;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 12927 del 07/08/2018 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando
relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: approvazione della graduatoria;
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. di pari oggetto;
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Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 – 2020 Approvazione degli
schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi
per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI – AGRI –
Annualità 2017;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione, n. 10234 del 14/06/2019 –
Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana. Bando
relativo al sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI – AGRI)
– Annualità 2017, approvato con Decreto n. 17516 del
27/11/2017: proroga termine validità graduatoria;
Visto il Progetto PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV–
Buone pratiche per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria
sostenibile nel vivaismo ornamentale” che rientra tra
i progetti ﬁnanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
12927 del 07/08/2018, all’interno del quale è prevista
l’attivazione della sottomisura 16.2 da parte della azienda
“Associazione Vivaisti Italiani”;
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul
sistema informativo di ARTEA con allegata la relativa
documentazione di completamento prevista dal bando
della sottomisura 16.2 nell’ambito del progetto PSGO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV– Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” come di seguito individuata:
- Denominazione richiedente “Associazione Vivaisti
Italiani”,
- domanda protocollo ARTEA n. 17551 del 31/01/2019,
CUP ARTEA n. 824415;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
con Ordine di Servizio n. 4 del 15/04/2019 attraverso
l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di
presentazione della domanda di aiuto su sistema ARTEA,
della documentazione trasmessa ad integrazione della
stessa raccolti nel verbale di istruttoria registrato su s.i. di
Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 17551 del 31/01/2019,
CUP ARTEA n. 824415, richiedente “Associazione
Vivaisti Italiani”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
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PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche
per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile
nel vivaismo ornamentale” ai sensi di quanto stabilito
al paragrafo 9.7 dell’allegato A al Bando “ Sostegno per
l’attuazione dei Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi
Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in
materia di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI
– AGRI)” - Annualità 2017, relativo alla domanda di aiuto
di cui sopra, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo di spesa, e il contributo
concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte
del beneﬁciario così come previsto dalla “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014/2020;
Dato atto che è stato acquisito il DURC ai sensi dell’art.
49 bis della L.R.40/2009 e che tale adempimento sarà
rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
il prodotto certiﬁcato oggetto di ﬁnanziamento risulta
compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non
sussiste l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale
degli aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli
aiuti agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art.
52 della L. 234/2012;
Dato atto, inﬁne, che per quanto attiene alla
certiﬁcazione antimaﬁa, se pertinente, sarà provveduto
ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.
11001/119/20(8) del 25/02/2014 la quale precisa che, nel
caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba
essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale
che si conclude con l’adozione del provvedimento di
accoglimento della domanda di pagamento e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto presentata a valere sulla sottomisura 16.2 con la
Tematica di riferimento: “Controllo delle avversità con
metodo a basso impatto”, nell’ambito del progetto PSGO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche per
l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile nel
vivaismo ornamentale” di seguito riportata, come risulta
dal verbale istruttorio registrato su s.i. di ARTEA:
- Denominazione richiedente “ASSOCIAZIONE
VIVAISTI ITALIANI”;

- domanda protocollo ARTEA n. 17551 del 31/01/2019,
CUP ARTEA n. 824415;
2) di assegnare al beneﬁciario ASSOCIAZIONE
VIVAISTI ITALIANI il seguente contributo a fronte della
spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto domanda
protocollo ARTEA n. 17551 del 31/01/2019, CUP ARTEA
n. 824415, per la sottomisura 16.2 presentata nell’ambito
del PS-GO n. 7/2017 “AUTOFITOVIV – Buone pratiche
per l’autocontrollo e la gestione ﬁtosanitaria sostenibile
nel vivaismo ornamentale”:
- spesa ammessa €. 115.167,78,
- contributo ammesso €. 102.930,00;
3) di dare atto che l’amministrazione potrà provvedere
alla revoca delle provvidenze pubbliche così come
determinate e quantiﬁcate nel presente provvedimento, nel
caso in cui vengano meno le condizioni di cui al punto 9.7
dell’allegato (A) al bando approvato con decreto n. 17516
del 27 novembre 2017;
4) 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 al
misure ad investimento del P.S.R.2014/2020;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione del
presente atto.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uﬀ. Reg.
di Arezzo, Firenze e Prato
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DECRETO 2 ottobre 2019, n. 16229
certiﬁcato il 07-10-2019
POR TOSCANA 2014-2020. Asse A Occupazione. Attività A.2.1.5.A) Avviso pubblico
per il potenziamento dei percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento (PCTO) - ex alternanza
scuola-lavoro. Sostituzione Allegato A del decreto
15815/2019 per correzione errore materiale.
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DECRETA
1. di modiﬁcare l’Allegato A di cui al decreto n.
15815/2019 (1) inserendo l’art. 6 “Scadenza per la presentazione dei progetti”;
2. di approvare l’Allegato A “AVVISO”, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l’allegato A approvato con decreto
15815/2019;

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto dirigenziale 15815 del 23/09/2019
che approva l’avviso pubblico per il potenziamento dei
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
(PCTO) – ex alternanza scuola-lavoro;
Considerato che per mero errore materiale nell’allegato A – AVVISO non è stato riportato l’art. 6 “Scadenza
per la presentazione delle domande”;
Ritenuto, pertanto, necessario modiﬁcare l’Allegato A di cui al decreto n. 15815/2019 inserendo nel testo
l’art. 6 “Scadenza per la presentazione delle domande;
Ritenuto opportuno riapprovare l’allegato A del decreto 15815/2019 rimanendo invariati gli allegati A1, A2,
A3, A4, A5, B e C del citato decreto;

3. di confermare gli allegati A1, A2, A3, A4, A5, B
e C del decreto 15815/2019 che non subiscono nessuna
modiﬁca.
Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUE ALLEGATO

(1) N.d.r. Pubblicato sul B.U. n. 41/2019
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 3 ottobre 2019, n. 16415
certiﬁcato il 09-10-2019
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Sottomisura 8.4, annualità 2017
“Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus
f.”. Beneﬁciario -COMUNE DI PRATO - CUP ARTEA
778524. Approvazione istruttoria e assegnazione
contributo.
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;
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 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 le s.m.i.;
Richiamata la Decisione di Giunta n. 7 del 31/07/2017
“Aggiornamento al 30 giugno 2017 del cronoprogramma
dei bandi e delle procedure negoziali e delle esigenze ﬁ-
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nanziarie di Assistenza Tecnica a valere sui programmi
comunitari (annualità 2017 - 2019)”;
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, così come modiﬁcati con
DGR n. 256 del 20/03/2017, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento
fra cui è inclusa la misura ad oggetto;
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. di pari oggetto;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
e s.m.i. “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”, così come modiﬁcato con Decreto
del Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017, ed in
particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione
dei contributi” nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi che deve
contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 14286 del 29/09/2017
avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande
per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura
8.4 “Ripristino delle foreste danneggiate da Matsucoccus
f.” annualità 2017 e successive modiﬁche ed integrazioni di cui in ultimo il Decreto Dirigenziale n. 1089 del
31/01/2018;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul bando “Ripristino delle foreste danneggiate da
Matsucoccus f. Annualità 2017” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
– Denominazione richiedente COMUNE DI PRATO;
– domanda protocollo ARTEA n. 25703 del
20/02/2018, CUP ARTEA n. 778524;
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Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 37 del
28/03/2018 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;

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;

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 2/2018, attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di presentazione della
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato
dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria depositato
agli atti dell’uﬃcio;

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura
Aiuti (VERCOR n. 3747619 del 24/09/2019) e la visura
Deggendorf (VERCOR n. 3747620 del 24/09/2019 );

Valutato pertanto l’esito dell’istruttoria relativa ai
punteggi di ammissibilità e priorità della domanda di seguito riportata:
– Denominazione richiedente COMUNE DI PRATO;
– domanda protocollo ARTEA n. 25703 del
20/02/2018, CUP ARTEA n. 778524;
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 l’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,

Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. R- 564810 del 30/09/2019 rilasciato 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;
Tenuto conto che il beneﬁciario del contributo è Ente
Pubblico, ai sensi dell’art.49 bis della L.R. 40/2009, introdotto dall’art. 3 della L.R. 1/2019, non si è proceduto
all’acquisizione del DURC;
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 al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori relativa ai punteggi
di ammissibilità e priorità della domanda di seguito riportata, come risulta dal verbale istruttorio agli atti d’uﬃcio:
– Denominazione richiedente COMUNE DI PRATO;
– domanda protocollo ARTEA n. 25703 del
20/02/2018, CUP ARTEA n. 778524;
2) di attribuire al richiedente 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 dichiarati in domanda
di aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria agli
atti dell’Uﬃcio:
– Denominazione richiedente COMUNE DI PRATO;
– domanda protocollo ARTEA n. 25703 del
20/02/2018, CUP ARTEA n. 778524;
– punteggio attestato in istruttoria: punti 30;
3) di assegnare al beneﬁciario COMUNE DI PRATO
il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto protocollo ARTEA n.
25703 del 20/02/2018, CUP ARTEA n. 778524, tipo di
operazione 8.4, spesa ammessa € 139.472,35, (euro centotrentanovemilaquattrocentosettantadue/35), contributo
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ammesso € 139.472,35, (euro centotrentanovemilaquattrocentosettantadue/35);
4) 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 al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti
DECRETO 7 ottobre 2019, n. 16418
certiﬁcato il 09-10-2019
POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di
eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici”
Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i. - Modiﬁca
graduatoria domande ammesse ed elenco domande
non ammesse.
IL DIRIGENTE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizio-
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ni speciﬁche concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce, conformemente al Regolamento
(UE) n. 1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target ﬁnali nel quadro dell’eﬃcacia dell’attuazione e
la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione
C (2014)8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre
2014;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023
del 18 novembre 2014 “Programma operativo regionale
FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione. (Regione Toscana: tornare a
crescere). Approvazione proposta POR revisionata a seguito osservazioni della CE”;
Vista la decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con
la quale la Commissione Europea ha approvato in via
deﬁnitiva il Por CReO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 180
del 2 marzo 2015 Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione
europea che approva determinati elementi del Programma
Operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del
13/10/2016 – che modiﬁca la Decisione di Esecuzione
C(2015) 930, che approvava determinati elementi del
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programma operativo “Toscana” per il sostegno del
Fondo europeo di sviluppo regionale “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” per la regione
Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017 – si approva
la revisione del programma operativo presentato nella
sua versione deﬁnitiva in data 11 agosto 2016 e a norma
dell’articolo 65, paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013 si ﬁssa l’ammissibilità della
spesa oggetto di modiﬁca a partire dalla data della richiesta di modiﬁca, ossia che “La spesa […] è ammissibile a
decorrere dal 26 aprile 2016.”;
Visto che la Giunta regionale con deliberazione n.
1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 2014- 2020.
Approvazione da parte della Commissione Europea delle
modiﬁche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5
del 15 dicembre 2015. Presa d’atto.”, ha preso atto della
Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016
che modiﬁca la Decisione di Esecuzione C(2015) n. 930
del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione del programma operativo presentato nella sua versione deﬁnitiva in data 11 agosto 2016;
Richiamata la linea di azione 4.1.1 del POR
“Interventi di eﬃcientamento energetico degli ediﬁci
pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti
rinnovabili”, di cui la DGR 1055/2016 di presa d’atto,
in attuazione dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i
settori”;
Vista la Decisione 2 del 28/01/2019 “Cronoprogramma
2019-21 dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi comunitari”;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del 7
aprile 2014, che approva le “Direttive per la deﬁnizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti” e determina gli elementi essenziali
di attuazione di piani, programmi e atti normativi che
devono essere puntualmente individuati in una delibera
della Giunta regionale;
Vista la Delibera D.G.R. n° 695 del 26/06/2017 “POR
FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione
di progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili
pubblici”;
Ritenuto, pertanto, necessario dare attuazione al bando POR FESR 2014-2020 – Azione 4.1.1 “Interventi di
eﬃcientamento energetico degli ediﬁci pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”;
Preso atto che con la suddetta delibera le risorse destinate al bando per l’eﬃcientamento energetico degli

immobili pubblici risultano pari complessivamente a
euro 8.000.000,00 di cui euro 4.000.000,00 destinate agli
Enti Locali e euro 4.000.000,00 destinate alle Aziende
Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere;
Considerato che con la suddetta delibera è stato
stabilito di allocare prioritariamente risorse pari a euro
1.000.000,00 ﬁno a esaurimento a favore di progetti di
eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici situati nei Comuni del Parco Agricolo della Piana di cui euro
500.000,00 destinate agli Enti Locali e euro 500.000,00
destinate alle Aziende Sanitarie locali e alle Aziende
Ospedaliere;
Considerato che sono state redatte le seguenti graduatorie:
Per Enti Locali
- GRADUATORIA I a favore di progetti di eﬃcientamento energetico di immobili pubblici esistenti degli
Enti Locali ubicati nei Comuni del Parco Agricolo della
Piana
- GRADUATORIA II a favore di progetti di eﬃcientamento energetico di immobili pubblici esistenti degli
Enti Locali che NON ricadono nella suddetta priorità
Per Aziende Sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere
- GRADUATORIA I a favore di progetti di eﬃcientamento energetico di immobili pubblici esistenti delle
Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere ubicati
nei Comuni del Parco Agricolo della Piana
- GRADUATORIA II a favore di progetti di eﬃcientamento energetico di immobili pubblici esistenti delle
Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere che
NON ricadono nella suddetta priorità;
Preso atto che con la suddetta delibera è stato stabilito, sia per gli Enti Locali che per le Aziende Sanitarie
Locali e le Aziende Ospedaliere, che le risorse della dotazione ﬁnanziaria che si renderanno disponibili dopo
l’assegnazione di euro 500.000,00 a favore di progetti
di cui alla GRADUATORIA I saranno assegnate sulla base di una graduatoria unica risultante dall’unione
della GRADUATORIA I e della graduatoria a favore
di progetti che NON ricadono nella suddetta priorità
(GRADUATORIA II) ﬁno a questa fase composte;
Visto il decreto n. 10360 del 14/07/2017 con il quale
è stato approvato il Bando, attuativo dell’Azione 4.1.1
“POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti
di eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici.
Bando”;
Visto il decreto n. 12954 del 08/09/2017 “POR CReO
FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici. Bando- integrazione al D.D. 10360 del 14/07/2017”;
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Visto il decreto n. 16165 del 6/11/2017 “POR CReO
FESR 2014-2020- Modiﬁca D.D. 10360 del 14/07/2017
integrato con D.D.12954 del 08/09/2017 Azione 4.1.1
-Progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili
pubblici. Bando”

delle spese per le relative attività istituzionali ricorrenti
così come previste dalla DGR 1424/2018, ha imputato
l’ammontare del relativo onere a valere di impegni precedentemente assunti ed oggetto di reimputazione nell’esercizio 2019;

Visto il decreto 3906 del 20/03/2018 “POR CReO
FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 –Progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici. Bando di cui
al D.D. n. 10360 del 14/07/2017 Proroga scadenza presentazione domande” con il quale è stata approvata la
proroga alle ore 17.00 del 3 aprile 2018 del termine di
scadenza per la presentazione delle domande;

Dato atto, altresì, che la società Sviluppo Toscana Spa
svolgerà le attività amministrative inerenti le attività di
assistenza tecnica alla linea POR FESR 4.1.1 – Attività
di gestione del bando 2017 di eﬃcientamento energetico
degli Immobili Pubblici nel 2020 e 2021 a condizione
che sia assicurata in futuro, per i detti periodi, la copertura degli oneri relativi alle attività istituzionali ricorrenti
della stessa;

Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 04/08/2017
con il quale si provvede all’assegnazione a Sviluppo
Toscana delle attività di gestione, controllo e pagamento
per le Azioni 4.1.1 “interventi di eﬃcientamento energetico degli ediﬁci pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili” e dell’Azione 4.2.1 sub
azione a) “aiuti a progetti di eﬃcientamento energetico
delle Imprese” dell’Asse prioritario 4 del POR FESR
2014-2020;
Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata in data 31/08/2017 e conservata agli atti d’uﬃcio e che
all’art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione ﬁno al
termine del POR FESR previsto per il 31/12/2023;
Vista la L.R. 11 maggio 2018 n. 19 avente ad oggetto: “ Disposizioni in materia di attività e modalità di ﬁnanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”, che
modiﬁca la L.R. 28/2008 con conseguente necessità di
adeguamento complessivo delle modalità operative con
cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e ﬁnanzia le relative attività;
Vista la DGR n. 775 del 9/07/2018 di adeguamento delle modalità operative con cui Regione Toscana si
avvale di Sviluppo Toscana e ﬁnanzia le relative attività, riclassiﬁcandole tra attività istituzionali a carattere
continuativo e non continuativo includendo tra le attività
a carattere continuativo - annualità 2018 - del punto 1
dell’Allegato A l’attività n. 9 Attività di assistenza tecnica, istruttoria e gestione bando di cui all’Azione 4.1.1
- “Aiuti per l’eﬃcientamento energetico degli ediﬁci
pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti
rinnovabili” - Bando 2017 (ex attività n. 25 PA 2017 di
ST) – ed ex attività 10 Piano Attività 2018 adottato con
DGR 110/2018;
Dato atto che, in relazione alla gestione da parte della
Società Sviluppo Toscana Spa dei fondi impegnati con
il presente atto, l’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020 con D.D. 7493 del 15/05/2019, a copertura

Dato atto, inﬁne, che qualora in futuro la copertura
degli oneri relativi non fosse assicurata, la Regione si riassumerebbe le funzioni amministrative conseguenti;
Visto il decreto n. 18484 del 16/11/2018 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici- -Approvazione graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse
- impegno di spesa” con il quale sono state approvate, per
gli Enti Locali e per Aziende Sanitarie locali e le Aziende
Ospedaliere, la GRADUATORIA I e la GRADUATORIA
II nonché la GRADUATORIA UNICA risultante dall’unione della GRADUATORIA I e della GRADUATORIA
II e sono stati ammessi a ﬁnanziamento progetti ﬁno
all’importo complessivo di 8.000.000,00 di euro, ed è
stato assunto il corrispondente impegno di spesa sulle
annualità 2019/2020;
Visto il decreto n. 20278 del 05/12/2018 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD
10360/2017 e s.m.i.- impegno di spesa per scorrimento
graduatoria” con cui sono stati ammessi a ﬁnanziamento
progetti ﬁno all’importo complessivo di € 12.824.821,81
ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa sulle annualità 2019/2020;
Visto il decreto n. 7873 del 20/05/2019 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al
DD 10360/2017 e s.m.i.- modiﬁca al DD 18484/2018
e impegno di spesa per ulteriore scorrimento graduatoria” con cui sono stati ammessi a ﬁnanziamento progetti
ﬁno all’importo complessivo di € 32.437.363,20 euro ed
è stato assunto il corrispondente impegno di spesa sulle
annualità 2020/2021;
Considerato che con D.D.7873/2019 è stata modiﬁcata la graduatoria delle domande ammissibili di cui all’Allegato 1 del suddetto decreto;
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Considerato che a seguito di supplemento istruttorio Sviluppo Toscana con nota Prot RT 0209671 del
23/5/2019 ha comunicato un errore materiale rilevato nella composizione del ﬁle degli esiti di ammissibilità formale a seguito del quale l’esito della domanda del Comune
di Pontremoli CUP 257 deve essere corretto con esito
“non ammissibile” con la seguente motivazione “NON
AMMISSIBILE AI SENSI DEL PARAGRAFO 5.3:
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
SECONDO I TERMINI E LE MODALITÀ DI CUI AL
PARAGRAFO 4.1 E 4.2 DEL BANDO”;
Ritenuto quindi necessario, per le motivazioni di cui
sopra, di dover procedere all’approvazione dei seguenti
allegati, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- elenco delle domande non ammesse a seguito di
istruttoria formale - Allegato 1 in sostituzione dell’Allegato 2 del D.D. 18484 del 16/11/2018;
- elenco delle domande ammesse alla successiva fase
di valutazione a seguito di istruttoria formale - Allegato
2 in sostituzione dell’Allegato 3 del D.D. 18484 del
16/11/2018;
- elenco delle domande non ammesse a seguito di valutazione - Allegato 3 in sostituzione dell’Allegato 4 del
D.D. 18484 del 16/11/2018;
- graduatorie delle domande ammissibili- Allegato
4 in sostituzione dell’Allegato 1 del D.D. 7873 del
20/05/2019;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 6.1 del bando,
Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi
alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria,
all’invio, tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.), di
apposita comunicazione scritta ai soggetti ammessi e non
ammessi contenente l’esito del procedimento relativo
alla domanda presentata;
Ritenuto opportuno delegare Sviluppo Toscana per
gli adempimenti di cui sopra a trasmettere le comunicazioni ai soggetti interessati;
DECRETA
1) di approvare i seguenti allegati, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto:

- elenco delle domande non ammesse a seguito di
istruttoria formale - Allegato 1 in sostituzione dell’Allegato 2 del D.D. 18484 del 16/11/2018;
- elenco delle domande ammesse alla successiva fase
di valutazione a seguito di istruttoria formale - Allegato
2 in sostituzione dell’Allegato 3 del D.D. 18484 del
16/11/2018;
- elenco delle domande non ammesse a seguito di valutazione - Allegato 3 in sostituzione dell’Allegato 4 del
D.D. 18484 del 16/11/2018;
- graduatorie delle domande ammissibili- Allegato
4 in sostituzione dell’Allegato 1 del D.D. 7873 del
20/05/2019;
2) di dare atto che il responsabile del procedimento
è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Pubblici
Locali, Energia e Inquinamenti;
3) di procedere, nei sette giorni successivi alla data
di pubblicazione sul BURT del presente atto, all’invio,
tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.) trasmessa
da Sviluppo Toscana, di apposita comunicazione scritta
ai soggetti interessati;
4) di dare atto che avverso il presente Decreto è
ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della
Toscana nel termine di giorni 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla
pubblicazione del presente atto sul BURT.
Ai sensi dell’art. 11bis della L.R. 40/2009 e s.m.i., il
responsabile della correttezza del presente procedimento amministrativo è il Direttore Regionale Ambiente ed
Energia.
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
Renata Laura Caselli
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO 1
POR FESR 2014-2020
AZIONE 4.1.1
PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICIBANDO DI CUI AL D.D.10360/2017
ELENCO DOMANDE NON AMMESSE
A SEGUITO ISTRUTTORIA FORMALE
N.

1

2

3

4

5

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

024

COMUNE DI
PODENZANA

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA PALAZZO
COMUNALE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCANZA DELLA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI CUI AL
PUNTO 4 DEL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

Efficentamento via Micca

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

032

Comune di
Montemurlo

CAUSE DI NON AMMISSIONE

041

Comune di Licciana
Nardi

SCUOLA ELEMENTARE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

084

COMUNE DI
SOVICILLE

Adeguamento imp. c.t.
scuola Rosia e palestra

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3 : MANCANZA ANCHE DI UNO
SOLO DEI REQUISITI PREVISTI AL
PARAGRAFO 3.1 DEL BANDO

103

Comune di Greve in
Chianti

San Michele

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: PER ASSENZA ANCHE DI
UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
PREVISTI AL PARAGRAFO 2

112

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
Effic Maltagliata-Romito-La PARAGRAFO 5.3: PER ASSENZA ANCHE DI
Comune di Pontedera
Rotta 2018
UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
PREVISTI AL PARAGRAFO 2

7

136

COMUNE DI
CARMIGNANO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
efficientamento energetico
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
palazzo comunale
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

8

139

Città Metropolitana di
Firenze

146

Comune di Capraia e
Limite

6

9

Agrario Ex-Professionale

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.2: MANCATA RISPOSTA DEL
RICHIEDENTE ENTRO IL TERMINE STABILITO
DAL BANDO

Scuola Media-Palestra

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3

10

151

Comune di Capraia e
Limite

UFFICI COMUNALI

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

11

201

COMUNE DI AREZZO

RISTRUTTURAZIONE
SAN LORENTINO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: PER ASSENZA ANCHE DI
UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
PREVISTI AL PARAGRAFO 2 DEL BANDO

95
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N.

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

12

212

COMUNE DI
AGLIANA

OP293

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: PER ASSENZA ANCHE DI
UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
PREVISTI AL PARAGRAFO 2 DEL BANDO

Comune di Pescia

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

13

14

15

16

17

18

19

216

CAUSE DI NON AMMISSIONE

247

Comune di Poppi

P.S.

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

249

COMUNE DI
CAMAIORE

ASILO NIDO
VALPROMARO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

SCUOLA MEDIA

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

PALAZZO COMUNALE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

Comune di Pescia

EFFICIENTAMENTO
MERCATO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

comune di molazzana

RECUPERO CIRCOLO
RICREATIVO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

254

COMUNE DI
LICCIANA NARDI

257

COMUNE DI
PONTREMOLI

258

259

20

260

COMUNE DI
PONTREMOLI

TEATRO DELLA ROSA

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

21

273

COMUNE DI
PONTASSIEVE

EE-"DON MILANI"
MONTEBONELLO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.2: MANCATA RISPOSTA DEL
RICHIEDENTE ENTRO IL TERMINE STABILITO

22

283

Comune di Borgo San
Lorenzo

infissi medie

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3

23

288

Comune di Chiusi
della Verna

Centro Civico Corsalone

NON AMMISSIBILE DOPPIA DOMANDA VEDI
CUP 0334

24

295

COMUNE DI BAGNI
DI LUCCA

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.2: MANCATA RISPOSTA DEL
CHIESINA DEL PRINCIPE RICHIEDENTE ENTRO IL TERMINE STABILITO
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N.

25

26

27

28

29

30

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

301

Comune di San
Quirico d'Orcia

Efficientamento energetico
palestra comunale

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

CAUSE DI NON AMMISSIONE

317

COMUNE DI BAGNI
DI LUCCA

TEATRO ACCADEMICO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3

323

COMUNE DI
BAGNONE

SCUOLA ELEMENTARE
GROTTO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

326

COMUNE DI
BAGNONE

MUNICIPIO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

327

COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA PALESTRA

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

333

COMUNE DI
CAMAIORE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
RIQ CT VADO CAMAIORE DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO
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ALLEGATO 2
POR FESR 2014-2020
AZIONE 4.1.1
PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICIBANDO DI CUI AL D.D.10360/2017
ELENCO DOMANDE AMMESSE A SUCCESSIVA VALUTAZIONE
N.

CUP

SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

1

002

Comune di Montelupo Fiorentino

PalaComune

AZIENDA USL TOSCANA SUDEST

Cogeneratore Alto Rendimento
Campostaggia

2

006

3

007

AUSL TOSCANA SUDEST

Cogeneratore Alto Rendimento Nottola

4

008

Provincia di Livorno - Servizio Edilizia e
Manutenzione

Calafati - Infissi

5

009

COMUNE DI MONTECATINI TERME

Copertura De Amicis

6

010

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Asilo Nido e Scuola Materna Falcone

7

012

Comune di Scandicci

Palazzo Comunale Ottimizzazione
Energetica

8

013

COMUNE DI BARBERINO DI
MUGELLO

ASAFCAVALLINA

9

015

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PISCINA A BASSO CONSUMO

10

016

Comune di Prato

01.18_3105_Manzi

11

017

COMUNE DI PECCIOLI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
LOC. COMUNALI PECCIOLI

12

018

Comune di Marradi

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PALAZZETTO MARRADI

13

019

Comune di Foiano della Chiana

TEATROGG

14

020

COMUNE DI CAVRIGLIA

SCUOLA PRIMARIA MELETO

15

021

COMUNE DI CAVRIGLIA

SCUOLA PRIMARIA SANTA
BARBARA

16

022

COMUNE DI CAVRIGLIA

SCUOLA PRIMARIA CAVRIGLIA
CAPOLUOGO

17

023

Comune di Monteriggioni

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SEDE COMUNALE

18

025

COMUNE DI PODENZANA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLE PODENZANA

19

026

comune di calcinaia

MEDIA FORNACETTE

20

027

Comune di Prato

02.18_3081_Rodari

21

028

COMUNE CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola Primaria Faella

22

029

COMUNE DI PISA

ZERB

23

030

Comune di Pistoia

RONCALLI

24

031

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR)

ENE.SCU.ME

25

034

Comune di Prato

03.18_3126_Fermi

26

035

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO VIA
FRATTI

27

039

Comune di Monte San Savino

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SCUOLA PRIMARIA
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28

040

COMUNE DI MULAZZO

SCUOLE MEDIE

29

042

Comune di Massa

Massa più efficente

30

043

comune di piombino

Scuola Plus

31

044

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Scuola dell'Infanzia di Torrita

32

045

COMUNE DI FOLLONICA

SCUOLA FONTINO

33

046

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

R.E.C.S.

34

047

Comune di Cascina

palazzo macrostruttura 2

35

048

comune di cascina

palazzo sede municipio

36

049

Comune di Cascina

primaria Pascoli S: Frediano a S.

37

050

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
SIENA

Efficientamento energetico Istituto
Sarrocchi

38

051

COMUNE DI CINIGIANO

EEPC

39

052

Comune di Cascina

Primaria Don Gnocchi

40

053

Comune di Cascina

Primaria S.Francesco Titignano

41

054

Comune di Cascina

Asilo Nido L'Aquilone San Frediano a
Settimo

42

055

Comune di Cascina

Primaria Galilei Cascina

43

056

Comune di Cascina

Primaria Ciari

44

057

Comune di Campiglia Marittima

RiAlto

45

058

Comune di Lamporecchio

Efficientamento Borgano

46

059

COMUNE DI SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLE ELEM. E NIDO

47

060

COMUNE DI CALENZANO

SCUOLA LOC. CARRAIA

48

061

COMUNE DI CALENZANO

SCUOLA ANNA FRANK

49

062

Comune di Calci

SERCOMUNE

50

063

Comune di Prato

06.18_3055_Galilei

51

064

Comune di Calci

SERSCUOLA

52

066

Comune di Stazzema

RPSP

53

067

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

Elementare Mechini-Fucini

54

070

COMUNE DI SANTA CROCE
SULL'ARNO

Scuola Banti

55

071

Comune di Prato

05.18_3053_IlBorgo

56

072

COMUNE DI MONTEPULCIANO

Efficientamento Energetico Scuola
Montepulciano

57

073

Comune di Greve in Chianti

Infissi Palazzo Comunale

58

074

COMUNE DI TREQUANDA

SCUOLA PETROIO

59

075

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Centro

POV

60

076

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI

BiblioComBaR

61

077

COMUNE DI PISA

DACH

62

078

COMUNE DI PISA

MORGA

63

079

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

SUB-TERRA-NEO

64

080

COMUNE DI PALAIA

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA
PRIMARIA L. DA VINCI

65

081

Comune di Massa e Cozzile

OP 2221 - Scuola secondaria
B.Pasquini

99

100
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66

082

COMUNE DI PORCARI

Efficientamento Stadio Comunale

67

083

PROVINCIA DI AREZZO

V.A.S.A.R.I. AR

68

085

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Centro

POP

69

086

COMUNE DI CALENZANO

SCUOLA VIA RISORGIMENTO

70

087

Azienda ospedaliero universitaria
Careggi

Unità spinale

71

091

COMUNE DI SCARPERIA E SAN
PIERO

EFFICENTAMENTO ENERGETICO
INFANZIA SCARPERIA

72

093

COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA MEDIA "PAPINI"

73

094

COMUNE DI QUARRATA

VIGNOLE

74

095

COMUNE DI FIVIZZANO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA MONZONE

75

096

Comune di Scandicci

Anna Frank

76

097

COMUNE DI CERRETO GUIDI

RIQUALIFICAZIONE PALESTRA
CERRETO

77

098

Comune di Prato

04.18_241_Benassai

78

099

COMUNE DI MONTECATINI TERME

PALATERME

79

100

COMUNE DI SERAVEZZA

CALVINO

80

101

Comune di Fucecchio

EFFICIENTAMENTO CARDUCCI

81

102

Comune di Pontremoli

Efficientamento Palazzetto

82

104

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Scuola elementare di Via Mazzini

83

105

comune di Bibbiena (Arezzo)

EE PALATENNIS BIBBIENA

84

106

COMUNE DI CAPANNORI

Verciano Centro efficiente. VE.CE

85

107

COMUNE DI CAPANNORI

Santa Margherita Centro Giovani
Efficiente. SMA.CE

86

108

COMUNE DI SINALUNGA

Efficientamento energetico scuola di
Via Vasari

87

109

COMUNE DI GROSSETO

Riqualificazione scuola via Einaudi

88

110

PROVINCIA DI AREZZO

R.E.D.I. AR

89

111

PROVINCIA DI AREZZO

C.O.L.O.N.N.A. AR

90

115

COMUNE DI SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLE MEDIE

91

116

COMUNE DI SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLA MATERNA

92

117

Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese

SOSTITUZIONE INFISSI, LE SCOTTE

93

118

Comune di Montopoli in val d'Arno

Eff. Ener. Sc.Primar. "Capanne"

94

120

COMUNE DI SASSETTA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
EDIFICI SCOLASTICI

95

122

AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA PISANA

AOUP- EFF. ENER. SO DI
CISANELLO (PI)

96

123

Comune di Siena

Museo dell'Acqua

97

124

Comune di Pontremoli

Efficientamento Scuola IV Novembre

98

125

COMUNE DI BARBERINO DI
MUGELLO

EESMCAPOLUOGO

99

126

Comune di Firenze

Campo di Calcio Cerreti
efficientamento energetico
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100

127

COMUNE DI SERAVEZZA

PEA

101

128

COMUNE DI SERAVEZZA

MUNICIPIO

102

129

COMUNE DI MONTESPERTOLI

Sostituzione infissi scuola Machiavelli

103

130

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

SPOGLIATOI PISCINE

104

131

Comune di Montopoli in val d'Arno

Eff. Ener. Sc.Primar. "Marti"

105

132

Comune di Montopoli in val d'Arno

Eff. Ener. Ist.Compr. "Galilei"

106

133

Comune di Montopoli in val d'Arno

Eff. Ener. Pal.Comunale "FalaschiMartellini"

107

134

PROVINCIA DI AREZZO

M.A.G.I.O.T.T.I. AR

108

135

PROVINCIA DI AREZZO

P.R.O.V.I.N.C.I.A. AR

109

137

COMUNE DI SAN GODENZO

EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA

110

138

Comune di Firenze

I.I.S. L.da Vinci - Triennio e
Professionale nuovo

111

140

COMUNE DI VICCHIO

INFISSI PALAZZO COMUNALE

112

141

Comune di Roccalbegna

EEPCRoccalbegna

113

142

COMUNE DI MONTECATINI TERME

BOCCIODROMO

114

143

Azienda ospedaliero universitaria
Careggi

San Luca Vecchio

115

144

COMUNE DI SAN MARCELLO
PITEGLIO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PALAZZO COMUNALE

116

145

Comune di Palazzuolo sul Senio

PALESTRA SCUOLA

117

147

COMUNE LATERINA PERGINE
VALDARNO

riqualificazione scuola infanzia
Ponticino

118

148

COMUNE DI SCARPERIA E SAN
PIERO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
PALESTRA SCARPERIA

119

149

comune di montevarchi

MONTEVARCHI_PALAZZETTO
SPORT

120

150

COMUNE DI ROCCASTRADA

Palestra Comunale

COMUNE DI ROCCASTRADA

Scuola Primaria e dell’Infanzia
Sticciano Scalo

121

152

122

153

Comune di Pietrasanta

EF_EN_MUTTI

123

154

COMUNE DI CARRARA

ENERGIROTONDO

124

155

Comune di Pietrasanta

EF_EN_FORLI

125

156

Azienda ospedaliero universitaria
Careggi

Ponte Nuovo

126

157

Comune di Montignoso

EGIOCO

127

158

COMUNE DI PISA

BATT

128

159

COMUNE DI PISA

GAME

129

161

Amministrazione Comunale Castiglion
Fiorentino

R.E.S.P.M.

130

162

COMUNE DI PIENZA

scuola secondaria inferiore Pienza

131

163

COMUNE DI PIENZA

palazzo comunale

132

164

Città Metropolitana di Firenze

Infissi Ceramica

COMUNE DI LARCIANO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLA MEDIA

133

165

134

166

COMUNE DI BIBBIENA

EE ELEMENTARI E PALESTRA SOCI

167

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
AMIATA GROSSETANA

EFF.EN.E.C.

135

101

102
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136

168

Comune di Prato

07.18_3087_Borgonuovo

137

169

COMUNE DI TORRITA DI SIENA

Scuola Media di Via Marche

138

170

COMUNE CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola Primaria Castelfranco di Sopra

139

171

COMUNE DI CAREGGINE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
NORMATIVO DEL COMUNE

140

172

COMUNE CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola Secondaria Castelfranco di
Sopra

141

173

COMUNE DI FILATTIERA

Ristrutturazione palestra scolastica
comunale

142

174

Comune di Massarosa

Riqualificazione energetica Scuola
Quiesa

143

175

COMUNE LORO CIUFFENNA

Scuola Materna Loro

144

176

COMUNE LORO CIUFFENNA

Scuola Primaria Loro

145

177

COMUNE LORO CIUFFENNA

Scuola Secondaria Loro

146

178

COMUNE LORO CIUFFENNA

Palazzo Comunale Loro

147

179

COMUNE LORO CIUFFENNA

Scuola primaria San Giustino

148

180

COMUNE DI VOLTERRA

Scuola Primaria e Secondaria Volterra

149

181

Comune di Monticiano

Palazzo comunale Monticiano

150

182

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI
PESA

Scuola Secondaria San Casciano

151

183

COMUNE DI SOVICILLE

Sostituzione infissi scuola media

152

184

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Centro

POE

153

185

Comune di Vinci

RiMedSov

154

186

Comune di Vinci

RiPlesVin

155

187

Provincia di Pisa

ITIS Marconi - Pontedera

156

188

COMUNE DI SCARPERIA E SAN
PIERO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
MEDIA SCARPERIA

157

189

COMUNE LATERINA PERGINE
VALDARNO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
ELEMENTARE E MEDIA

158

190

comune di uzzano

Efficientamento energetico della sede
Comunale

159

191

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Centro

EMC

160

192

COMUNE DI PITIGLIANO

Scuola elementare Umberto I

161

193

COMUNE DI PITIGLIANO

Scuola Media di Pitigliano

162

194

COMUNE DI PISA

FUCI

163

195

Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CAMPUS MEYER

164

196

Comune di Pieve a Nievole

PieveaNievole_ScuolaAndersen

165

197

Azienda ospedaliero universitaria
Careggi

Pad:15, 28A, 16C, 70, 1-2-3, 12

166

198

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI
BAGNI

EEScuolaSanCascianodeiBagni

167

199

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Centro

EMV

168

202

Comune di Monteroni d'Arbia

Riqualif. energ.ca sede comunale e
asilo nido
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169

204

Comune di Livorno

Thouar

170

205

Comune di Ponte Buggianese

PonteBuggianese_PlessoDonMilani

171

206

COMUNE DI BARGA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA CASTELVECCHIO P.

172

207

COMUNE DI VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA

PALAZZO COMUNALE

173

208

COMUNE DI POGGIBONSI

Palazzo Comunale

174

209

comune di Fivizzano

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL PALAZZO COMUNALE

175

210

Comune di Terricciola

SCUOLA SELVATELLE

176

211

COMUNE DI MONTIERI

Teatro di Boccheggiano

177

213

Unione dei Comuni Montani del
Casentino

Efficientamento energetico UCMC

178

214

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

efficientamento energetico del palazzo
comunale

179

217

COMUNE DI MINUCCIANO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ..
IN LOC. SERMEZZANA

180

218

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Piscina comunale

181

219

COMUNE DI MONTEVARCHI

SCUOLA PRIMARIA LEVANE

182

221

COMUNE DI VILLA BASILICA

Efficentamento energetico scuole

183

222

Comune di Livorno

Razzauti_Gamerra

184

223

Comune di Livorno

Bartolena Satellite

185

224

Comune di Gallicano

GALLICANO UFFICI

186

225

Comune Aulla

La Quercia

187

226

COMUNE di VOLTERRA

SCUOLA S.LINO

188

227

COMUNE DI QUARRATA

Barba

189

228

COMUNE DI MULAZZO

MUNICIPIO

190

229

COMUNE DI MULAZZO

PALESTRA

191

230

COMUNE DI MULAZZO

SCUOLA INFANZIA

192

231

COMUNE DI QUARRATA

B.Munari

193

232

COMUNE DI CARRARA

PAR-A-ENERGY

194

233

COMUNE DI SINALUNGA

Efficientamento Energetico Palazzo
Comunale

195

234

Comune Castelfranco di Sotto

MUNICIPIO CASTELFRANCO DI
SOTTO

196

235

COMUNE DI SAN ROMANO IN
GARFAGNANA

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
MUNICIPIO

197

236

COMUNE DI BIBBIENA

E. E. PISCINA COMUNALE

198

237

COMUNE DI ASCIANO

COMPLESSO SCOLASTICO VIA SAN
FRANCESCO ASCIANO

199

238

Comune di Buti

efficientamento energetico infanzia
primaria Buti

200

239

COMUNE DI VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA

BIBLIOTECA COMUNALE

201

240

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
PRIMARIA CAPOLUOGO

202

242

COMUNE DI PELAGO

SCUOLA INFANZIA DIACCETO

103

104
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203

243

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Riqualificazione energetica edificio
comunale

204

244

Comune Castelfranco di Sotto

SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO

205

245

Comune Castelfranco di Sotto

PALESTRA ORENTANO

206

246

Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese

REALIZZAZIONE COGENERATORE,
LE SCOTTE

207

248

comune di santa maria a monte

SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZO
COMUNALE

208

250

COMUNE DI FIGLINE E INCISA
VALDARNO

SCUOLA PRIMARIA G.B. DEL
PUGLIA

209

251

Comune di Chianciano Terme

Palazzetto dello sport

210

252

COMUNE DI SCANSANO

Efficientamento edificio pubblico

211

253

Comune di Arcidosso

EEPalazzoComunaleArcidosso

212

255

Unione dei Comuni Media Valle del
Serchio

CPCBORGO

213

256

Comune di Arcidosso

EESpogliatoiStadioArcidosso

214

261

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

SPOGLIATOI IMP. SPORTIVO
DOCCIA

215

262

COMUNE DI BIBBIENA

EE SCUOLA MEDIA G.BORGHI
BIBBIENA

216

263

COMUNE DI SAN MINIATO

Progetto 23/2018_Scuola Ponte a
Egola

217

265

comune di poggio a caiano

Efficientamento 2018 Mazzei

218

267

COMUNE DI BARGA

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA FILECCHIO

219

268

Comune di Lucca

PalazzoOrsetti - Efficientamento
Energetico

220

270

Azienda ospedaliero universitaria
Careggi

Servizi Amministrativi

221

271

COMUNE DI BIBBONA

ProgEffEn01

222

272

COMUNE DI VAGLIA

palestra scuola Barellai

223

276

COMUNE DI LAJATICO

Scuola Primaria LAJATICO

224

277

comune di Fivizzano

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA FIVIZZANO

225

278

Comune di Buti

efficientamento energetico primaria
Cascine

226

279

Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer

SISTEMA DI TELEGESTIONE
OSPEDALE MEYER

227

280

Comune di Cetona

Efficientamento energetico Scuola
Primaria Cetona

228

282

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Centro

PTM

229

284

COMUNE DI CAREGGINE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
NORM. IMP. SPORTIVI

230

285

Comune di Buti

efficientamento energetico scuola
secondaria

231

286

COMUNE DI BIBBIENA

EE ELEMENTARI L.GORI BIBBIENA

232

287

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Eff Energ sc Europa Rosignano
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233

289

COMUNE DI SEGGIANO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA DI SEGGIANO

234

290

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Centro

FIOSMA

235

291

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO

REMS018

236

292

Comune di Montemurlo

Efficientamento via Toscanini 1

237

293

COMUNE DI CAMPAGNATICO

EFF. ENERG. CAMPAGNATICO

238

294

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE

Sostituzione infissi scuola Ponticelli

239

296

COMUNE DI FOLLONICA

Palagolfo

240

297

Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana
Centro

FIOSGDD

241

298

Comune di Siena

Scuola dell'Infanzia Santa Marta

242

299

Comune di Siena

Centro sociosanitario Santa Petronilla

243

302

COMUNE DI LARCIANO

RIQUAL. ENERGETICA SCUOLA
MEDIA 2° STRALCIO

244

303

comune di montevarchi

SCUOLA MEDIA LEVANE

245

304

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Cogeneratore PO Versilia

COMUNE DI FIRENZE

Scuola Don Minzoni efficientamento
energetico

246

305

247

306

Comune di Gallicano

Gallicano Scuola

248

308

COMUNE DI CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

PEE IMPIANTI SPORTIVI

249

312

Comune di Terricciola

EDIFICIO SOIANA

250

313

COMUNE DI CERRETO GUIDI

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA
SECONDARIA

251

314

comune di santa maria a monte

"Ristrutturazione edifici scolastici Lotto II"

252

315

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Camminamento Ospedale di Livorno

253

316

COMUNE DI LARCIANO

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCUOLA ELEMENTARE

254

318

Comune di Radicofani

EFFICIENTAMENTO SCUOLA
MATERNA

255

319

Comune di Poggio a Caiano

MAGNIFICO

256

320

comune di santa maria a monte

Ristrutturazione caserma dei
Carabinieri

257

321

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Scuola Pascoli

258

322

COMUNE DI PORTOFERRAIO

Municipio

259

324

COMUNE DI BIBBONA

ProgEffEn03

260

328

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Chiusure Trasparenti Volterra 2

261

330

COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI
CECINA

Infissi scuole

262

331

COMUNE DI POGGIBONSI

Scuole Via Sangallo

263

332

COMUNE DI QUARRATA

STADIO RACITI

264

334

Comune di Chiusi della Verna

CENTRO CIVICO CORSALONE

265

336

COMUNE DI BIBBONA

ProgEffEn02

105

106
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ALLEGATO 3
POR FESR 2014-2020
AZIONE 4.1.1
PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICIBANDO DI CUI AL D.D.10360/2017
ELENCO DOMANDE NON AMMESSE A SEGUITO VALUTAZIONE
N.

1

2

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

024

COMUNE DI
PODENZANA

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA PALAZZO
COMUNALE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCANZA DELLA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DI CUI AL
PUNTO 4 DEL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

Efficentamento via Micca

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

032

Comune di
Montemurlo

CAUSE DI NON AMMISSIONE

041

Comune di Licciana
Nardi

SCUOLA ELEMENTARE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

4

084

COMUNE DI
SOVICILLE

Adeguamento imp. c.t.
scuola Rosia e palestra

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3 : MANCANZA ANCHE DI UNO
SOLO DEI REQUISITI PREVISTI AL
PARAGRAFO 3.1 DEL BANDO

5

103

Comune di Greve in
Chianti

San Michele

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: PER ASSENZA ANCHE DI
UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
PREVISTI AL PARAGRAFO 2

6

112

Comune di Pontedera

136

COMUNE DI
CARMIGNANO

139

Città Metropolitana di
Firenze

3

7

8

9

10

11

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
Effic Maltagliata-Romito-La PARAGRAFO 5.3: PER ASSENZA ANCHE DI
Rotta 2018
UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
PREVISTI AL PARAGRAFO 2

efficientamento energetico
palazzo comunale

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

Agrario Ex-Professionale

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.2: MANCATA RISPOSTA DEL
RICHIEDENTE ENTRO IL TERMINE STABILITO
DAL BANDO

Scuola Media-Palestra

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3

146

Comune di Capraia e
Limite

151

Comune di Capraia e
Limite

UFFICI COMUNALI

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

COMUNE DI AREZZO

RISTRUTTURAZIONE
SAN LORENTINO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: PER ASSENZA ANCHE DI
UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
PREVISTI AL PARAGRAFO 2 DEL BANDO

201
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N.

12

13

14

15

16

17

18

19

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

212

COMUNE DI
AGLIANA

216

247

OP293

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

P.S.

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

ASILO NIDO
VALPROMARO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

SCUOLA MEDIA

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

COMUNE DI
PONTREMOLI

PALAZZO COMUNALE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

Comune di Pescia

EFFICIENTAMENTO
MERCATO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

RECUPERO CIRCOLO
RICREATIVO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3 DEL BANDO

Comune di Pescia

Comune di Poppi

COMUNE DI
CAMAIORE

254

COMUNE DI
LICCIANA NARDI

258

CAUSE DI NON AMMISSIONE
NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: PER ASSENZA ANCHE DI
UNO SOLO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
PREVISTI AL PARAGRAFO 2 DEL BANDO

249

257

TITOLO PROGETTO

107

259

comune di molazzana

20

260

COMUNE DI
PONTREMOLI

TEATRO DELLA ROSA

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

21

273

COMUNE DI
PONTASSIEVE

EE-"DON MILANI"
MONTEBONELLO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.2: MANCATA RISPOSTA DEL
RICHIEDENTE ENTRO IL TERMINE STABILITO

22

283

Comune di Borgo San
Lorenzo

infissi medie

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3

23

288

Comune di Chiusi
della Verna

Centro Civico Corsalone

NON AMMISSIBILE DOPPIA DOMANDA VEDI
CUP 0334

24

295

COMUNE DI BAGNI
DI LUCCA

CHIESINA DEL PRINCIPE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.2: MANCATA RISPOSTA DEL
RICHIEDENTE ENTRO IL TERMINE STABILITO

108
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25

26

27

28

29

30

CUP

301

SOGGETTO
RICHIEDENTE

Comune di San
Quirico d'Orcia

TITOLO PROGETTO

CAUSE DI NON AMMISSIONE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
Efficientamento energetico DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
palestra comunale
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

317

COMUNE DI BAGNI
DI LUCCA

TEATRO ACCADEMICO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA
ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
CUI AL PARAGRAFO 4.3

323

COMUNE DI
BAGNONE

SCUOLA ELEMENTARE
GROTTO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

MUNICIPIO

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

326

COMUNE DI
BAGNONE

327

COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
RIQUALIFICAZIONE
DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
ENERGETICA PALESTRA
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

COMUNE DI
CAMAIORE

NON AMMISSIBILE AI SENSI DEL
PARAGRAFO 5.3: MANCATA PRESENTAZIONE
RIQ CT VADO CAMAIORE DELLA DOMANDA SECONDO I TERMINI E LE
MODALITÀ DI CUI AL PARAGRAFO 4.1 E 4.2
DEL BANDO

333
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ALLEGATO 4
POR FESR 2014-2020
AZIONE 4.1.1
PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI PUBBLICI- BANDO DI
CUI AL D.D.10360/2017
GRADUATORIE

ENTI LOCALI
GRADUATORIA I
ENTI LOCALI UBICATI NEI COMUNI DEL PARCO AGRICOLO DELLA PIANA
N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

1

071

Comune di Prato

05.18_3053_IlBor
go

330.000,00

310.561,79

214.287,64

70

2

016

Comune di Prato

01.18_3105_Man
zi

525.000,00

501.049,42

345.724,10

70

3

060

COMUNE DI
CALENZANO

SCUOLA LOC.
CARRAIA

950.000,00

738.136,34

442.881,80

64

4

027

Comune di Prato

02.18_3081_Rod
ari

675.000,00

648.626,13

447.552,03

60

5

063

Comune di Prato

06.18_3055_Galil
ei

312.000,00

295.124,63

203.635,99

60

6

035

COMUNE DI
SESTO
FIORENTINO

RISTRUTTURAZI
ONE EDIFICIO
VIA FRATTI

2.100.150,00

797.655,28

717.889,75

58

7

061

COMUNE DI
CALENZANO

SCUOLA ANNA
FRANK

150.000,01

135.911,78

80.731,61

58

8

034

Comune di Prato

03.18_3126_Fer
mi

600.000,00

575.037,43

396.775,83

55

9

086

COMUNE DI
CALENZANO

SCUOLA VIA
RISORGIMENTO

165.000,00

149.517,21

89.710,33

52

10

168

Comune di Prato

07.18_3087_Borg
onuovo

900.000,00

871.664,48

601.448,49

51

11

261

COMUNE DI
SESTO
FIORENTINO

SPOGLIATOI
IMP. SPORTIVO
DOCCIA

340.262,81

334.368,35

267.494,68

49

12

138

Comune di Firenze

I.I.S. L.da Vinci Triennio e
Professionale
nuovo

986.036,59

986.036,59

736.076,31

49

13

098

Comune di Prato

850.000,00

636.135,72

502.547,22

48

14

164

Città Metropolitana
di Firenze

494.337,04

482.337,04

434.103,34

45

644.160,00

278.460,00

221.849,08

43

15

126

Comune di Firenze

04.18_241_Bena
ssai

Infissi Ceramica
Campo di Calcio
Cerreti
efficientamento
energetico

110
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

16

PUNTEGGIO

218

COMUNE DI
SESTO
FIORENTINO

Piscina comunale

2.330.000,00

2.027.762,00

1.622.209,60

17

305

COMUNE DI
FIRENZE

Scuola Don
Minzoni
efficientamento
energetico

750.000,00

748.340,10

598.672,08

28

18

265

comune di poggio a
caiano

Efficientamento
2018 Mazzei

366.441,14

285.107,54

228.086,03

23

40
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GRADUATORIA II
ENTI LOCALI NON RICADENTI NELLA GRADUATORIA I
N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

1

127

COMUNE DI
SERAVEZZA

PEA

1.504.491,00

1.302.384,52

638.168,41

86

2

204

Comune di Livorno

Thouar

949.419,26

945.419,26

557.797,36

81

3

066

Comune di
Stazzema

RPSP

813.367,38

787.767,48

535.130,45

79

4

013

COMUNE DI
BARBERINO DI
MUGELLO

ASAFCAVALLIN
A

1.423.841,03

407.270,32

240.289,49

76

5

097

COMUNE DI
CERRETO GUIDI

RIQUALIFICAZIO
NE PALESTRA
CERRETO

845.000,00

820.790,27

484.266,26

75

6

211

COMUNE DI
MONTIERI

Teatro di
Boccheggiano

157.000,00

134.912,11

80.272,71

74

7

074

COMUNE DI
TREQUANDA

SCUOLA
PETROIO

99.943,21

92.266,30

54.437,12

74

8

226

COMUNE di
VOLTERRA

SCUOLA S.LINO

566.342,80

565.317,48

339.133,96

74

9

021

COMUNE DI
CAVRIGLIA

SCUOLA
PRIMARIA
SANTA
BARBARA

548.126,71

493.088,44

241.613,34

73

10

020

COMUNE DI
CAVRIGLIA

SCUOLA
PRIMARIA
MELETO

293.229,75

250.093,44

122.545,79

73

11

100

COMUNE DI
SERAVEZZA

CALVINO

664.586,60

593.988,62

291.054,42

73

12

222

Comune di Livorno

Razzauti_Gamerr
a

571.780,50

568.620,50

335.486,09

73

13

223

Comune di Livorno

Bartolena
Satellite

685.662,72

682.022,72

402.393,40

73

14

182

COMUNE DI SAN
CASCIANO VAL DI
PESA

Scuola
Secondaria San
Casciano

305.000,00

294.931,10

142.776,15

73

15

039

Comune di Monte
San Savino

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
DELLA SCUOLA
PRIMARIA

220.000,00

209.560,80

125.715,53

72

16

128

COMUNE DI
SERAVEZZA

MUNICIPIO

1.275.432,17

1.117.517,74

547.583,69

71

17

303

comune di
montevarchi

SCUOLA MEDIA
LEVANE

470.000,00

469.850,53

281.910,32

71

18

070

COMUNE DI
SANTA CROCE
SULL'ARNO

Scuola Banti

1.200.000,00

1.200.000,00

948.000,00

71

19

022

COMUNE DI
CAVRIGLIA

SCUOLA
PRIMARIA
CAVRIGLIA
CAPOLUOGO

675.045,32

598.080,37

293.059,38

70

20

002

Comune di
Montelupo
Fiorentino

PalaComune

970.000,00

778.643,35

459.399,58

70

112
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

21

042

Comune di Massa

Massa più
efficente

850.000,00

839.500,00

755.550,00

69

22

026

comune di calcinaia

MEDIA
FORNACETTE

800.000,00

788.647,29

471.689,94

69

23

318

Comune di
Radicofani

EFFICIENTAME
NTO SCUOLA
MATERNA

52.812,00

51.910,00

36.337,00

69

24

056

Comune di Cascina

Primaria Ciari

308.270,00

307.272,00

181.290,48

68

25

267

COMUNE DI
BARGA

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA
FILECCHIO

404.000,00

401.655,00

238.382,24

67

26

173

COMUNE DI
FILATTIERA

Ristrutturazione
palestra
scolastica
comunale

370.000,00

370.000,00

220.002,00

67

27

108

COMUNE DI
SINALUNGA

Efficientamento
energetico scuola
di Via Vasari

900.000,00

866.667,49

780.000,74

67

28

149

comune di
montevarchi

MONTEVARCHI_
PALAZZETTO
SPORT

999.000,00

964.060,73

578.436,44

67

29

043

comune di piombino

Scuola Plus

1.131.499,87

1.083.613,54

781.502,09

66

COMUNE DI
MONTEPULCIANO

Efficientamento
Energetico
Scuola
Montepulciano

1.341.000,00

1.253.347,78

1.002.678,22

66

235.815,00

234.880,80

138.579,67

66

30

072

31

054

Comune di Cascina

Asilo Nido
L'Aquilone San
Frediano a
Settimo

32

125

COMUNE DI
BARBERINO DI
MUGELLO

EESMCAPOLUO
GO

425.000,00

300.773,00

177.456,07

66

33

245

Comune
Castelfranco di Sotto

PALESTRA
ORENTANO

432.813,57

429.799,52

257.879,71

65

34

115

COMUNE DI
SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLE MEDIE

446.000,00

393.587,99

236.152,79

65

35

157

Comune di
Montignoso

EGIOCO

510.000,00

492.158,93

342.050,46

64

36

276

COMUNE DI
LAJATICO

Scuola Primaria
LAJATICO

1.266.691,39

881.472,47

624.926,76

64

37

044

COMUNE DI
TORRITA DI SIENA

Scuola
dell'Infanzia di
Torrita

280.000,00

279.464,67

166.281,48

64

38

313

COMUNE DI
CERRETO GUIDI

RIQUALIFICAZIO
NE SCUOLA
SECONDARIA

400.000,00

372.760,00

219.928,40

64

218.000,00

211.685,76

165.114,89

64

39

018

Comune di Marradi

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
PALAZZETTO
MARRADI

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

40

109

COMUNE DI
GROSSETO

41

029

42

078

43
44

45

113

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

Riqualificazione
scuola via
Einaudi

570.000,00

552.877,62

436.773,31

64

COMUNE DI PISA

ZERB

345.714,02

84.038,31

50.414,58

64

COMUNE DI PISA

MORGA

343.281,78

212.440,91

127.443,30

64

159

COMUNE DI PISA

GAME

250.908,62

216.447,24

129.846,70

64

031

COMUNE DI
CASTEL DEL
PIANO (GR)

ENE.SCU.ME

340.000,00

332.398,87

265.919,09

63

148

COMUNE DI
SCARPERIA E SAN
PIERO

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
PALESTRA
SCARPERIA

666.805,01

520.764,18

468.687,76

63

425.000,00

371.691,47

223.014,88

63

46

116

COMUNE DI
SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLA
MATERNA

47

145

Comune di
Palazzuolo sul Senio

PALESTRA
SCUOLA

561.762,92

320.793,90

192.444,26

63

48

028

COMUNE
CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola Primaria
Faella

360.000,00

174.541,21

78.578,45

63

49

131

Comune di
Montopoli in val
d'Arno

Eff. Ener.
Sc.Primar. "Marti"

216.638,15

208.878,90

187.991,01

63

50

207

COMUNE DI
VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA

PALAZZO
COMUNALE

345.685,62

345.685,62

311.117,06

62

240

COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

ADEGUAMENTO
SISMICO
SCUOLA
PRIMARIA
CAPOLUOGO

1.600.000,00

268.147,44

241.332,70

62

130.000,00

120.996,33

108.750,89

62

51

52

120

COMUNE DI
SASSETTA

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
EDIFICI
SCOLASTICI

53

055

Comune di Cascina

Primaria Galilei
Cascina

367.352,18

358.535,64

211.536,03

62

54

015

COMUNE DI
MASSA MARITTIMA

PISCINA A
BASSO
CONSUMO

229.066,24

154.492,90

106.646,45

62

55

232

COMUNE DI
CARRARA

PAR-A-ENERGY

975.566,93

926.766,93

722.878,21

62

56

009

COMUNE DI
MONTECATINI
TERME

Copertura De
Amicis

240.000,00

240.000,00

139.992,00

62

57

175

COMUNE LORO
CIUFFENNA

Scuola Materna
Loro

355.380,30

313.722,05

219.574,06

61

58

172

COMUNE
CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola
Secondaria
Castelfranco di
Sopra

194.124,74

136.962,04

123.265,84

61

59

251

Comune di
Chianciano Terme

Palazzetto dello
sport

321.420,86

256.216,11

230.594,50

61

114
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60

219

COMUNE DI
MONTEVARCHI

SCUOLA
PRIMARIA
LEVANE

61

077

COMUNE DI PISA

DACH

492.179,14

235.965,57

141.555,74

61

62

158

COMUNE DI PISA

BATT

393.778,83

387.206,19

232.284,99

61

63

287

COMUNE DI
ROSIGNANO
MARITTIMO

Eff Energ sc
Europa
Rosignano

300.000,00

292.175,67

199.994,25

61

171

COMUNE DI
CAREGGINE

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO E
NORMATIVO
DEL COMUNE

213.126,98

213.126,97

191.814,27

60

65

023

Comune di
Monteriggioni

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SEDE
COMUNALE

258.000,00

209.455,09

188.509,58

60

66

235

COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
MUNICIPIO

183.000,00

167.859,49

151.073,54

60

442.107,78

428.412,78

340.545,32

60

64

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

546.000,00

360.652,54

216.391,52

61

67

206

COMUNE DI
BARGA

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA
CASTELVECCHI
O P.

68

010

COMUNE DI
MONSUMMANO
TERME

Asilo Nido e
Scuola Materna
Falcone

667.000,00

582.665,98

524.399,38

60

69

053

Comune di Cascina

Primaria
S.Francesco
Titignano

235.311,84

231.685,06

136.694,18

60

70

052

Comune di Cascina

Primaria Don
Gnocchi

295.744,45

292.416,17

172.525,54

60

71

096

Comune di
Scandicci

Anna Frank

220.094,80

220.094,80

129.855,93

60

72

262

COMUNE DI
BIBBIENA

EE SCUOLA
MEDIA
G.BORGHI
BIBBIENA

1.580.375,56

1.527.777,78

1.010.166,67

59

73

152

COMUNE DI
ROCCASTRADA

Scuola Primaria e
dell’Infanzia
Sticciano Scalo

199.306,14

187.596,00

168.836,40

59

74

314

comune di santa
maria a monte

"Ristrutturazione
edifici scolastici Lotto II"

230.000,00

196.469,58

157.175,66

59

75

106

COMUNE DI
CAPANNORI

Verciano Centro
efficiente. VE.CE

142.000,00

93.093,35

63.303,48

59

76

102

Comune di
Pontremoli

Efficientamento
Palazzetto

495.000,00

487.415,30

438.673,77

59

77

155

Comune di
Pietrasanta

EF_EN_FORLI

580.000,00

562.222,22

392.993,33

59

78

147

COMUNE
LATERINA
PERGINE
VALDARNO

riqualificazione
scuola infanzia
Ponticino

167.558,14

163.251,54

97.950,92

59
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115
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291

COMUNE DI
SILLANO
GIUNCUGNANO

REMS018

219.000,00

213.293,67

181.918,17

58

213

Unione dei Comuni
Montani del
Casentino

Efficientamento
energetico UCMC

290.842,67

227.194,04

142.723,30

58

81

284

COMUNE DI
CAREGGINE

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO E
NORM. IMP.
SPORTIVI

201.470,64

189.472,23

149.683,06

58

82

224

Comune di Gallicano

GALLICANO
UFFICI

200.000,00

99.887,59

78.911,20

58

83

244

Comune
SCUOLA MEDIA
Castelfranco di Sotto CAPOLUOGO

765.011,44

765.011,44

459.006,86

58

289

COMUNE DI
SEGGIANO

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA DI
SEGGIANO

200.000,00

188.560,37

150.848,30

58

85

189

COMUNE
LATERINA
PERGINE
VALDARNO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
ELEMENTARE E
MEDIA

366.644,11

366.644,11

219.986,47

58

86

192

COMUNE DI
PITIGLIANO

Scuola
elementare
Umberto I

190.000,00

184.014,19

126.969,79

58

87

174

Comune di
Massarosa

Riqualificazione
energetica Scuola
Quiesa

450.000,00

450.000,00

360.000,00

58

88

049

Comune di Cascina

primaria Pascoli
S: Frediano a S.

253.382,51

249.012,83

146.928,05

58

89

091

COMUNE DI
SCARPERIA E SAN
PIERO

EFFICENTAMEN
TO
ENERGETICO
INFANZIA
SCARPERIA

517.297,16

483.143,04

386.514,43

57

90

107

COMUNE DI
CAPANNORI

Santa Margherita
Centro Giovani
Efficiente.
SMA.CE

120.000,00

64.256,17

43.694,20

57

91

101

Comune di
Fucecchio

EFFICIENTAME
NTO CARDUCCI

486.500,03

479.629,60

378.907,38

57

92

243

COMUNE DI PIEVE
SANTO STEFANO

Riqualificazione
energetica
edificio comunale

270.000,00

266.710,97

239.104,65

56

93

153

Comune di
Pietrasanta

EF_EN_MUTTI

430.000,00

409.444,44

286.201,66

56

94

178

COMUNE LORO
CIUFFENNA

Palazzo
Comunale Loro

352.573,79

328.133,83

229.660,87

56

95

019

Comune di Foiano
della Chiana

TEATROGG

336.652,17

178.158,91

105.113,76

56

96

051

COMUNE DI
CINIGIANO

EEPC

150.000,00

140.704,76

111.156,76

55

97

082

COMUNE DI
PORCARI

Efficientamento
Stadio Comunale

181.715,26

121.030,78

66.566,93

55

84

116
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98

050

99

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

AMMINISTRAZION
Efficientamento
E PROVINCIALE DI energetico Istituto
SIENA
Sarrocchi

1.273.884,01

1.186.795,31

937.568,29

55

306

Comune di Gallicano Gallicano Scuola

1.413.000,00

302.920,34

209.015,03

55

100

093

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA MEDIA
"PAPINI"

459.603,88

439.542,20

395.587,98

55

101

104

Scuola
COMUNE DI
elementare di Via
TORRITA DI SIENA
Mazzini

358.000,00

356.578,72

274.565,61

55

102

205

Comune di Ponte
Buggianese

PonteBuggianese
_PlessoDonMilani

1.455.467,28

1.455.467,28

1.164.373,82

55

103

057

Comune di
Campiglia Marittima

RiAlto

539.191,78

501.371,78

389.256,39

55

104

187

Provincia di Pisa

ITIS Marconi Pontedera

1.000.000,00

934.509,90

841.058,91

55

105

221

COMUNE DI VILLA
BASILICA

Efficentamento
energetico scuole

603.225,31

559.280,56

447.424,45

55

106

059

COMUNE DI
SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLE ELEM.
E NIDO

505.000,00

422.375,31

253.425,19

55

107

154

COMUNE DI
CARRARA

ENERGIROTON
DO

640.047,55

609.547,55

475.447,09

54

108

202

Comune di
Monteroni d'Arbia

Riqualif. energ.ca
sede comunale e
asilo nido

436.177,10

388.626,91

307.015,26

54

109

239

COMUNE DI
VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA

BIBLIOTECA
COMUNALE

220.000,00

197.921,69

178.129,52

54

110

180

COMUNE DI
VOLTERRA

Scuola Primaria e
Secondaria
Volterra

1.657.343,12

1.317.338,77

1.053.871,02

54

111

188

COMUNE DI
SCARPERIA E SAN
PIERO

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
MEDIA
SCARPERIA

450.311,60

382.753,16

306.202,53

54

112

233

COMUNE DI
SINALUNGA

Efficientamento
Energetico
Palazzo
Comunale

270.000,00

203.865,94

183.479,35

54

113

170

COMUNE
CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola Primaria
Castelfranco di
Sopra

416.795,15

339.885,42

305.896,88

54

114

047

Comune di Cascina

palazzo
macrostruttura 2

518.915,00

517.338,00

305.229,42

53

115

080

COMUNE DI
PALAIA

RIQUALIFICAZIO
NE SCUOLA
PRIMARIA L. DA
VINCI

172.519,35

172.006,35

137.605,08

53

116

194

COMUNE DI PISA

FUCI

97.866,00

96.258,00

76.996,77

53

COMUNE DI
PELAGO

SCUOLA
INFANZIA
DIACCETO

609.681,60

561.200,00

448.960,00

52

117

242

SOGGETTO
RICHIEDENTE

COMUNE DI
CASTELNUOVO
BERARDENGA

TITOLO
PROGETTO
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118

272

COMUNE DI
VAGLIA

119

117

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

palestra scuola
Barellai

200.000,00

188.490,00

146.400,00

52

017

COMUNE DI
PECCIOLI

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
LOC. COMUNALI
PECCIOLI

200.000,00

189.777,78

130.946,67

52

120

177

COMUNE LORO
CIUFFENNA

Scuola
Secondaria Loro

270.875,10

259.259,07

207.381,33

52

121

185

Comune di Vinci

RiMedSov

1.830.000,00

1.465.014,29

1.172.011,43

52

122

252

COMUNE DI
SCANSANO

Efficientamento
edificio pubblico

100.000,00

100.000,00

80.000,00

52

123

141

Comune di
Roccalbegna

EEPCRoccalbegn
a

98.294,00

92.964,00

74.371,20

52

124

048

comune di cascina

palazzo sede
municipio

327.163,50

312.226,70

184.213,75

52

125

183

COMUNE DI
SOVICILLE

Sostituzione
infissi scuola
media

69.105,94

65.424,61

45.142,98

52

126

190

comune di uzzano

Efficientamento
energetico della
sede Comunale

240.000,00

220.000,00

173.800,00

51

127

025

COMUNE DI
PODENZANA

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLE
PODENZANA

160.186,06

141.986,80

113.589,44

51

128

058

Comune di
Lamporecchio

Efficientamento
Borgano

109.999,99

102.524,14

92.271,73

51

129

217

COMUNE DI
MINUCCIANO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA ..
IN LOC.
SERMEZZANA

125.000,00

115.804,86

91.485,84

50

130

334

Comune di Chiusi
della Verna

CENTRO CIVICO
CORSALONE

143.710,00

142.055,56

127.850,00

50

131

236

COMUNE DI
BIBBIENA

E. E. PISCINA
COMUNALE

500.000,00

437.492,10

325.669,12

50

132

081

Comune di Massa e
Cozzile

OP 2221 - Scuola
secondaria
B.Pasquini

305.000,00

300.120,00

240.096,00

50

133

012

Comune di
Scandicci

Palazzo
Comunale
Ottimizzazione
Energetica

2.235.000,00

1.648.294,88

1.276.109,90

50

134

129

COMUNE DI
MONTESPERTOLI

Sostituzione
infissi scuola
Machiavelli

299.643,84

299.643,84

234.920,77

50

135

193

COMUNE DI
PITIGLIANO

Scuola Media di
Pitigliano

68.000,00

66.945,40

45.522,87

50

136

064

Comune di Calci

SERSCUOLA

230.209,43

214.209,43

128.311,45

50

97.498,00

89.100,00

80.190,00

50

245.034,59

245.034,59

194.802,50

49

137

165

COMUNE DI
LARCIANO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLA MEDIA

138

130

COMUNE DI BAGNI
DI LUCCA

SPOGLIATOI
PISCINE

118
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EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA
MONZONE

87.000,00

85.906,49

51.543,89

49

Scuola Primaria
Loro

244.924,02

237.682,82

142.585,92

49

139

095

COMUNE DI
FIVIZZANO

140

176

COMUNE LORO
CIUFFENNA

141

225

Comune Aulla

La Quercia

149.689,49

141.936,83

117.728,08

49

142

179

COMUNE LORO
CIUFFENNA

Scuola primaria
San Giustino

199.774,81

188.156,66

110.824,27

49

143

118

Comune di
Montopoli in val
d'Arno

Eff. Ener.
Sc.Primar.
"Capanne"

332.056,23

221.255,23

199.129,71

49

144

105

609.279,82

537.777,78

392.631,56

48

145

181

comune di Bibbiena EE PALATENNIS
(Arezzo)
BIBBIENA
Comune di
Monticiano

Palazzo
comunale
Monticiano

360.000,00

334.545,64

293.764,52

48

160.000,00

159.593,62

95.756,17

48

146

209

comune di Fivizzano

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
DEL PALAZZO
COMUNALE

147

253

Comune di
Arcidosso

EEPalazzoComu
naleArcidosso

161.530,27

152.580,26

122.064,21

48

148

132

Comune di
Montopoli in val
d'Arno

Eff. Ener.
Ist.Compr.
"Galilei"

1.110.843,53

872.657,11

698.125,69

48

149

030

Comune di Pistoia

RONCALLI

1.200.000,00

1.053.456,51

948.110,86

48

150

330

COMUNE DI
CASTELNUOVO
VAL DI CECINA

Infissi scuole

132.305,66

131.705,66

90.876,91

48

151

167

UNIONE DEI
COMUNI MONTANI
AMIATA
GROSSETANA

EFF.EN.E.C.

233.000,00

206.126,47

164.901,18

48

152

230

COMUNE DI
MULAZZO

SCUOLA
INFANZIA

307.728,30

307.728,30

246.182,64

47

153

336

COMUNE DI
BIBBONA

ProgEffEn02

203.000,00

195.772,34

156.617,87

47

154

292

Comune di
Montemurlo

Efficientamento
via Toscanini 1

194.400,42

194.400,42

146.966,72

47

155

045

COMUNE DI
FOLLONICA

SCUOLA
FONTINO

250.000,00

214.466,26

128.679,76

47

156

332

COMUNE DI
QUARRATA

STADIO RACITI

200.000,00

171.094,03

151.931,50

46

157

231

COMUNE DI
QUARRATA

B.Munari

356.000,00

347.655,39

254.414,21

46

158

124

Comune di
Pontremoli

Efficientamento
Scuola IV
Novembre

550.000,00

541.829,56

433.463,65

46

159

286

COMUNE DI
BIBBIENA

EE ELEMENTARI
L.GORI
BIBBIENA

611.240,00

557.415,88

318.176,32

46

160

250

COMUNE DI
FIGLINE E INCISA
VALDARNO

SCUOLA
PRIMARIA G.B.
DEL PUGLIA

167.000,00

155.985,23

139.288,71

46
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119

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLA
ELEMENTARE

192.502,00

171.085,44

153.976,90

46

161

316

COMUNE DI
LARCIANO

162

280

Comune di Cetona

Efficientamento
energetico Scuola
Primaria Cetona

100.000,00

96.120,00

86.508,00

46

163

296

COMUNE DI
FOLLONICA

Palagolfo

500.000,00

395.299,72

308.333,78

46

164

229

COMUNE DI
MULAZZO

PALESTRA

354.395,80

354.395,80

283.516,64

45

165

110

PROVINCIA DI
AREZZO

R.E.D.I. AR

500.000,00

496.000,00

446.400,00

45

166

161

Amministrazione
Comunale Castiglion
Fiorentino

R.E.S.P.M.

223.452,22

198.929,57

139.728,13

45

167

111

PROVINCIA DI
AREZZO

C.O.L.O.N.N.A.
AR

195.200,00

175.350,09

157.815,08

45

168

135

PROVINCIA DI
AREZZO

P.R.O.V.I.N.C.I.A.
AR

300.000,00

276.145,60

248.531,04

45

169

227

COMUNE DI
QUARRATA

Barba

151.000,00

145.567,84

107.763,87

44

170

067

COMUNE DI
MONSUMMANO
TERME

Elementare
Mechini-Fucini

102.000,00

57.416,66

51.674,99

44

171

331

COMUNE DI
POGGIBONSI

Scuole Via
Sangallo

54.163,12

51.347,34

40.564,40

44

172

073

Comune di Greve in
Chianti

Infissi Palazzo
Comunale

174.500,00

173.768,00

104.260,80

44

173

228

COMUNE DI
MULAZZO

MUNICIPIO

798.757,00

726.143,00

580.914,40

43

174

271

COMUNE DI
BIBBONA

ProgEffEn01

287.000,00

279.380,28

223.504,22

43

175

198

COMUNE DI SAN
CASCIANO DEI
BAGNI

EEScuolaSanCas
cianodeiBagni

408.803,52

363.253,02

290.602,42

43

176

144

COMUNE DI SAN
MARCELLO
PITEGLIO

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
PALAZZO
COMUNALE

91.150,75

72.182,54

57.746,03

43

177

169

COMUNE DI
TORRITA DI SIENA

Scuola Media di
Via Marche

200.000,00

192.482,06

171.001,06

43

178

308

COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

PEE IMPIANTI
SPORTIVI

1.300.000,00

1.183.197,10

943.752,26

43

179

294

COMUNE DI
SANTA MARIA A
MONTE

Sostituzione
infissi scuola
Ponticelli

150.000,00

148.909,40

134.018,46

43

180

083

PROVINCIA DI
AREZZO

V.A.S.A.R.I. AR

274.500,00

274.119,87

246.707,88

43

181

134

PROVINCIA DI
AREZZO

M.A.G.I.O.T.T.I.
AR

100.000,00

98.747,85

88.873,07

43

182

137

COMUNE DI SAN
GODENZO

EFFICIENZA
ENERGETICA
SCUOLA

142.045,49

122.130,04

97.704,03

43

120
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

183

008

Provincia di Livorno
- Servizio Edilizia e
Manutenzione

Calafati - Infissi

276.500,00

274.119,39

232.897,99

43

184

256

Comune di
Arcidosso

EESpogliatoiStadi
oArcidosso

106.545,64

81.605,33

65.281,60

42

185

320

comune di santa
maria a monte

Ristrutturazione
caserma dei
Carabinieri

105.000,00

53.824,20

43.059,36

42

186

208

COMUNE DI
POGGIBONSI

Palazzo
Comunale

221.207,71

212.033,81

167.506,71

42

187

150

COMUNE DI
ROCCASTRADA

Palestra
Comunale

86.573,80

83.369,53

75.032,58

42

188

248

comune di santa
maria a monte

SOSTITUZIONE
INFISSI
PALAZZO
COMUNALE

100.000,00

97.187,92

87.469,13

42

189

312

Comune di
Terricciola

EDIFICIO
SOIANA

300.000,00

233.673,60

186.938,88

41

190

255

Unione dei Comuni
Media Valle del
Serchio

CPCBORGO

268.187,56

156.271,15

107.827,09

41

53.000,00

50.311,71

35.218,20

41

191

277

comune di Fivizzano

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA
FIVIZZANO

192

062

Comune di Calci

SERCOMUNE

137.160,54

127.160,54

76.169,16

41

COMUNE DI SAN
MINIATO

Progetto
23/2018_Scuola
Ponte a Egola

735.000,00

723.867,65

579.094,12

40

MUNICIPIO
Comune
CASTELFRANC
Castelfranco di Sotto
O DI SOTTO

110.985,11

109.761,23

65.856,74

40

193

263

194

234

195

210

Comune di
Terricciola

SCUOLA
SELVATELLE

470.000,00

375.454,60

300.363,36

39

196

321

COMUNE DI
PORTOFERRAIO

Scuola Pascoli

1.000.000,00

999.600,00

799.680,00

38

197

142

COMUNE DI
MONTECATINI
TERME

BOCCIODROMO

435.000,00

434.150,00

347.320,00

38

198

238

Comune di Buti

efficientamento
energetico
infanzia primaria
Buti

290.000,02

245.722,13

192.277,57

37

199

133

Comune di
Montopoli in val
d'Arno

Eff. Ener.
Pal.Comunale
"FalaschiMartellini"

118.069,53

113.840,68

102.456,61

36

200

214

COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

efficientamento
energetico del
palazzo
comunale

531.600,99

529.697,15

423.757,72

36

201

324

ProgEffEn03

300.000,00

289.002,14

222.021,47

36

202

166

EE ELEMENTARI
E PALESTRA
SOCI

862.860,68

808.559,06

576.987,75

35

COMUNE DI
BIBBONA
COMUNE DI
BIBBIENA
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

203

285

Comune di Buti

204

293

205

121

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

efficientamento
energetico scuola
secondaria

360.000,00

357.320,29

285.856,23

35

COMUNE DI
CAMPAGNATICO

EFF. ENERG.
CAMPAGNATIC
O

100.000,00

100.000,00

80.000,00

34

076

COMUNE DI
BAGNO A RIPOLI

BiblioComBaR

500.000,00

492.800,00

349.888,00

34

206

094

COMUNE DI
QUARRATA

VIGNOLE

289.700,00

289.265,20

231.296,45

34

207

079

COMUNE DI
MASSA MARITTIMA

SUB-TERRANEO

116.695,82

92.318,63

72.931,72

34

208

140

COMUNE DI
VICCHIO

INFISSI
PALAZZO
COMUNALE

65.000,00

65.000,00

52.000,00

34

209

298

Comune di Siena

Scuola
dell'Infanzia
Santa Marta

250.000,00

205.300,00

164.240,00

33

210

322

COMUNE DI
PORTOFERRAIO

Municipio

799.360,00

798.790,90

639.032,72

33

211

123

Comune di Siena

Museo dell'Acqua

70.000,00

61.666,67

40.909,67

32

212

186

Comune di Vinci

RiPlesVin

850.000,00

828.013,96

662.411,17

32

213

099

COMUNE DI
MONTECATINI
TERME

PALATERME

1.300.000,00

1.300.000,00

1.040.000,00

32

214

278

Comune di Buti

efficientamento
energetico
primaria Cascine

300.000,00

277.590,88

222.072,70

32

215

046

COMUNE DI
CASTEL SAN
NICCOLO'

R.E.C.S.

152.711,85

134.874,06

107.899,25

31

216

268

Comune di Lucca

PalazzoOrsetti Efficientamento
Energetico

650.000,00

626.272,00

431.000,39

31

217

302

COMUNE DI
LARCIANO

RIQUAL.
ENERGETICA
SCUOLA MEDIA
2° STRALCIO

300.000,00

275.000,00

220.000,00

31

218

162

COMUNE DI
PIENZA

scuola
secondaria
inferiore Pienza

223.000,00

195.169,33

156.135,46

30

219

040

COMUNE DI
MULAZZO

SCUOLE MEDIE

70.236,76

70.236,76

46.437,53

30

220

237

COMUNE DI
ASCIANO

COMPLESSO
SCOLASTICO
VIA SAN
FRANCESCO
ASCIANO

87.000,00

82.499,20

65.999,36

29

221

196

Comune di Pieve a
Nievole

PieveaNievole_S
cuolaAndersen

128.000,00

116.972,22

93.577,78

27

222

319

Comune di Poggio a
Caiano

MAGNIFICO

243.550,07

236.039,71

188.831,77

27

223

163

COMUNE DI
PIENZA

palazzo
comunale

79.998,19

63.034,10

50.427,28

23

224

299

Comune di Siena

Centro
sociosanitario
Santa Petronilla

90.000,00

79.706,67

63.765,34

19

122
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GRADUATORIA UNICA
(UNIONE DELLA GRADUATORIA I E GRADUATORIA II )

N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

1

127

COMUNE DI
SERAVEZZA

PEA

1.504.491,00

1.302.384,52

638.168,41

86

2

204

Comune di Livorno

Thouar

949.419,26

945.419,26

557.797,36

81

3

066

Comune di
Stazzema

RPSP

813.367,38

787.767,48

535.130,45

79

4

013

COMUNE DI
BARBERINO DI
MUGELLO

ASAFCAVALLIN
A

1.423.841,03

407.270,32

240.289,49

76

5

097

COMUNE DI
CERRETO GUIDI

RIQUALIFICAZIO
NE PALESTRA
CERRETO

845.000,00

820.790,27

484.266,26

75

6

211

COMUNE DI
MONTIERI

Teatro di
Boccheggiano

157.000,00

134.912,11

80.272,71

74

7

074

COMUNE DI
TREQUANDA

SCUOLA
PETROIO

99.943,21

92.266,30

54.437,12

74

8

226

COMUNE di
VOLTERRA

SCUOLA S.LINO

566.342,80

565.317,48

339.133,96

74

9

021

COMUNE DI
CAVRIGLIA

SCUOLA
PRIMARIA
SANTA
BARBARA

548.126,71

493.088,44

241.613,34

73

10

020

COMUNE DI
CAVRIGLIA

SCUOLA
PRIMARIA
MELETO

293.229,75

250.093,44

122.545,79

73

11

100

COMUNE DI
SERAVEZZA

CALVINO

664.586,60

593.988,62

291.054,42

73

12

222

Comune di Livorno

Razzauti_Gamerr
a

571.780,50

568.620,50

335.486,09

73

13

223

Comune di Livorno

Bartolena
Satellite

685.662,72

682.022,72

402.393,40

73

14

182

COMUNE DI SAN
CASCIANO VAL DI
PESA

Scuola
Secondaria San
Casciano

305.000,00

294.931,10

142.776,15

73

15

039

Comune di Monte
San Savino

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
DELLA SCUOLA
PRIMARIA

220.000,00

209.560,80

125.715,53

72

16

128

COMUNE DI
SERAVEZZA

MUNICIPIO

1.275.432,17

1.117.517,74

547.583,69

71

17

303

comune di
montevarchi

SCUOLA MEDIA
LEVANE

470.000,00

469.850,53

281.910,32

71

18

070

COMUNE DI
SANTA CROCE
SULL'ARNO

Scuola Banti

1.200.000,00

1.200.000,00

948.000,00

71

SCUOLA
PRIMARIA
CAVRIGLIA
CAPOLUOGO

675.045,32

598.080,37

293.059,38

70

PalaComune

970.000,00

778.643,35

459.399,58

70

19

022

20

002

COMUNE DI
CAVRIGLIA

Comune di
Montelupo
Fiorentino
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

21

071

Comune di Prato

22

016

23

123

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

05.18_3053_IlBor
go

330.000,00

310.561,79

214.287,64

70

Comune di Prato

01.18_3105_Man
zi

525.000,00

501.049,42

345.724,10

70

042

Comune di Massa

Massa più
efficente

850.000,00

839.500,00

755.550,00

69

24

026

comune di calcinaia

MEDIA
FORNACETTE

800.000,00

788.647,29

471.689,94

69

25

318

Comune di
Radicofani

EFFICIENTAME
NTO SCUOLA
MATERNA

52.812,00

51.910,00

36.337,00

69

26

056

Comune di Cascina

Primaria Ciari

308.270,00

307.272,00

181.290,48

68

267

COMUNE DI
BARGA

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA
FILECCHIO

404.000,00

401.655,00

238.382,24

67

28

173

COMUNE DI
FILATTIERA

Ristrutturazione
palestra
scolastica
comunale

370.000,00

370.000,00

220.002,00

67

29

108

COMUNE DI
SINALUNGA

Efficientamento
energetico scuola
di Via Vasari

900.000,00

866.667,49

780.000,74

67

30

149

comune di
montevarchi

MONTEVARCHI_
PALAZZETTO
SPORT

999.000,00

964.060,73

578.436,44

67

31

043

comune di piombino

Scuola Plus

1.131.499,87

1.083.613,54

781.502,09

66

32

072

COMUNE DI
MONTEPULCIANO

Efficientamento
Energetico
Scuola
Montepulciano

1.341.000,00

1.253.347,78

1.002.678,22

66

33

054

Comune di Cascina

Asilo Nido
L'Aquilone San
Frediano a
Settimo

235.815,00

234.880,80

138.579,67

66

34

125

COMUNE DI
BARBERINO DI
MUGELLO

EESMCAPOLUO
GO

425.000,00

300.773,00

177.456,07

66

35

245

Comune
Castelfranco di Sotto

PALESTRA
ORENTANO

432.813,57

429.799,52

257.879,71

65

36

115

COMUNE DI
SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLE MEDIE

446.000,00

393.587,99

236.152,79

65

37

157

Comune di
Montignoso

EGIOCO

510.000,00

492.158,93

342.050,46

64

38

276

COMUNE DI
LAJATICO

Scuola Primaria
LAJATICO

1.266.691,39

881.472,47

624.926,76

64

39

060

COMUNE DI
CALENZANO

SCUOLA LOC.
CARRAIA

950.000,00

738.136,34

442.881,80

64

40

044

COMUNE DI
TORRITA DI SIENA

Scuola
dell'Infanzia di
Torrita

280.000,00

279.464,67

166.281,48

64

41

313

COMUNE DI
CERRETO GUIDI

RIQUALIFICAZIO
NE SCUOLA
SECONDARIA

400.000,00

372.760,00

219.928,40

64

27

124
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

218.000,00

211.685,76

165.114,89

64

42

018

Comune di Marradi

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
PALAZZETTO
MARRADI

43

109

COMUNE DI
GROSSETO

Riqualificazione
scuola via
Einaudi

570.000,00

552.877,62

436.773,31

64

44

029

COMUNE DI PISA

ZERB

345.714,02

84.038,31

50.414,58

64

45

078

COMUNE DI PISA

MORGA

343.281,78

212.440,91

127.443,30

64

46

159

COMUNE DI PISA

GAME

250.908,62

216.447,24

129.846,70

64

47

031

COMUNE DI
CASTEL DEL
PIANO (GR)

ENE.SCU.ME

340.000,00

332.398,87

265.919,09

63

148

COMUNE DI
SCARPERIA E SAN
PIERO

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
PALESTRA
SCARPERIA

666.805,01

520.764,18

468.687,76

63

49

116

COMUNE DI
SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLA
MATERNA

425.000,00

371.691,47

223.014,88

63

50

145

Comune di
Palazzuolo sul Senio

PALESTRA
SCUOLA

561.762,92

320.793,90

192.444,26

63

51

028

COMUNE
CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola Primaria
Faella

360.000,00

174.541,21

78.578,45

63

52

131

Comune di
Montopoli in val
d'Arno

Eff. Ener.
Sc.Primar. "Marti"

216.638,15

208.878,90

187.991,01

63

53

207

COMUNE DI
VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA

PALAZZO
COMUNALE

345.685,62

345.685,62

311.117,06

62

240

COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

ADEGUAMENTO
SISMICO
SCUOLA
PRIMARIA
CAPOLUOGO

1.600.000,00

268.147,44

241.332,70

62

55

120

COMUNE DI
SASSETTA

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
EDIFICI
SCOLASTICI

130.000,00

120.996,33

108.750,89

62

56

055

Comune di Cascina

Primaria Galilei
Cascina

367.352,18

358.535,64

211.536,03

62

57

015

COMUNE DI
MASSA MARITTIMA

PISCINA A
BASSO
CONSUMO

229.066,24

154.492,90

106.646,45

62

58

232

COMUNE DI
CARRARA

PAR-A-ENERGY

975.566,93

926.766,93

722.878,21

62

009

COMUNE DI
MONTECATINI
TERME

240.000,00

240.000,00

139.992,00

62

48

54

59

Copertura De
Amicis
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

60

175

COMUNE LORO
CIUFFENNA

61

172

62

125

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

Scuola Materna
Loro

355.380,30

313.722,05

219.574,06

61

COMUNE
CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola
Secondaria
Castelfranco di
Sopra

194.124,74

136.962,04

123.265,84

61

251

Comune di
Chianciano Terme

Palazzetto dello
sport

321.420,86

256.216,11

230.594,50

61

63

219

COMUNE DI
MONTEVARCHI

SCUOLA
PRIMARIA
LEVANE

546.000,00

360.652,54

216.391,52

61

64

077

COMUNE DI PISA

DACH

492.179,14

235.965,57

141.555,74

61

65

158

COMUNE DI PISA

BATT

393.778,83

387.206,19

232.284,99

61

287

COMUNE DI
ROSIGNANO
MARITTIMO

Eff Energ sc
Europa
Rosignano

300.000,00

292.175,67

199.994,25

61

171

COMUNE DI
CAREGGINE

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO E
NORMATIVO
DEL COMUNE

213.126,98

213.126,97

191.814,27

60

258.000,00

209.455,09

188.509,58

60

66

67

68

023

Comune di
Monteriggioni

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SEDE
COMUNALE

69

235

COMUNE DI SAN
ROMANO IN
GARFAGNANA

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
MUNICIPIO

183.000,00

167.859,49

151.073,54

60

442.107,78

428.412,78

340.545,32

60

70

206

COMUNE DI
BARGA

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA
CASTELVECCHI
O P.

71

010

COMUNE DI
MONSUMMANO
TERME

Asilo Nido e
Scuola Materna
Falcone

667.000,00

582.665,98

524.399,38

60

72

053

Comune di Cascina

Primaria
S.Francesco
Titignano

235.311,84

231.685,06

136.694,18

60

73

052

Comune di Cascina

Primaria Don
Gnocchi

295.744,45

292.416,17

172.525,54

60

74

027

Comune di Prato

02.18_3081_Rod
ari

675.000,00

648.626,13

447.552,03

60

75

063

Comune di Prato

06.18_3055_Galil
ei

312.000,00

295.124,63

203.635,99

60

76

096

Comune di
Scandicci

Anna Frank

220.094,80

220.094,80

129.855,93

60

77

262

COMUNE DI
BIBBIENA

EE SCUOLA
MEDIA
G.BORGHI
BIBBIENA

1.580.375,56

1.527.777,78

1.010.166,67

59

78

152

COMUNE DI
ROCCASTRADA

199.306,14

187.596,00

168.836,40

59

Scuola Primaria e
dell’Infanzia
Sticciano Scalo

126
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

79

314

comune di santa
maria a monte

"Ristrutturazione
edifici scolastici Lotto II"

230.000,00

196.469,58

157.175,66

59

80

106

COMUNE DI
CAPANNORI

Verciano Centro
efficiente. VE.CE

142.000,00

93.093,35

63.303,48

59

81

102

Comune di
Pontremoli

Efficientamento
Palazzetto

495.000,00

487.415,30

438.673,77

59

82

155

Comune di
Pietrasanta

EF_EN_FORLI

580.000,00

562.222,22

392.993,33

59

83

147

COMUNE
LATERINA
PERGINE
VALDARNO

riqualificazione
scuola infanzia
Ponticino

167.558,14

163.251,54

97.950,92

59

84

291

COMUNE DI
SILLANO
GIUNCUGNANO

REMS018

219.000,00

213.293,67

181.918,17

58

85

213

Unione dei Comuni
Montani del
Casentino

Efficientamento
energetico UCMC

290.842,67

227.194,04

142.723,30

58

86

284

COMUNE DI
CAREGGINE

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO E
NORM. IMP.
SPORTIVI

201.470,64

189.472,23

149.683,06

58

87

224

Comune di Gallicano

GALLICANO
UFFICI

200.000,00

99.887,59

78.911,20

58

88

244

Comune
SCUOLA MEDIA
Castelfranco di Sotto CAPOLUOGO

765.011,44

765.011,44

459.006,86

58

89

035

COMUNE DI
SESTO
FIORENTINO

RISTRUTTURAZI
ONE EDIFICIO
VIA FRATTI

2.100.150,00

797.655,28

717.889,75

58

289

COMUNE DI
SEGGIANO

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA DI
SEGGIANO

200.000,00

188.560,37

150.848,30

58

91

189

COMUNE
LATERINA
PERGINE
VALDARNO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
ELEMENTARE E
MEDIA

366.644,11

366.644,11

219.986,47

58

92

192

COMUNE DI
PITIGLIANO

Scuola
elementare
Umberto I

190.000,00

184.014,19

126.969,79

58

93

174

Comune di
Massarosa

Riqualificazione
energetica Scuola
Quiesa

450.000,00

450.000,00

360.000,00

58

94

061

COMUNE DI
CALENZANO

SCUOLA ANNA
FRANK

150.000,01

135.911,78

80.731,61

58

95

049

Comune di Cascina

primaria Pascoli
S: Frediano a S.

253.382,51

249.012,83

146.928,05

58

517.297,16

483.143,04

386.514,43

57

90

96

091

EFFICENTAMEN
TO
COMUNE DI
ENERGETICO
SCARPERIA E SAN
INFANZIA
PIERO
SCARPERIA
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97

107

COMUNE DI
CAPANNORI

98

101

99

127

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

Santa Margherita
Centro Giovani
Efficiente.
SMA.CE

120.000,00

64.256,17

43.694,20

57

Comune di
Fucecchio

EFFICIENTAME
NTO CARDUCCI

486.500,03

479.629,60

378.907,38

57

243

COMUNE DI PIEVE
SANTO STEFANO

Riqualificazione
energetica
edificio comunale

270.000,00

266.710,97

239.104,65

56

100

153

Comune di
Pietrasanta

EF_EN_MUTTI

430.000,00

409.444,44

286.201,66

56

101

178

COMUNE LORO
CIUFFENNA

Palazzo
Comunale Loro

352.573,79

328.133,83

229.660,87

56

102

019

Comune di Foiano
della Chiana

TEATROGG

336.652,17

178.158,91

105.113,76

56

103

051

COMUNE DI
CINIGIANO

EEPC

150.000,00

140.704,76

111.156,76

55

104

082

COMUNE DI
PORCARI

Efficientamento
Stadio Comunale

181.715,26

121.030,78

66.566,93

55

105

050

AMMINISTRAZION
Efficientamento
E PROVINCIALE DI energetico Istituto
SIENA
Sarrocchi

1.273.884,01

1.186.795,31

937.568,29

55

106

306

Comune di Gallicano Gallicano Scuola

1.413.000,00

302.920,34

209.015,03

55

107

093

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA MEDIA
"PAPINI"

459.603,88

439.542,20

395.587,98

55

108

104

Scuola
COMUNE DI
elementare di Via
TORRITA DI SIENA
Mazzini

358.000,00

356.578,72

274.565,61

55

109

205

Comune di Ponte
Buggianese

PonteBuggianese
_PlessoDonMilani

1.455.467,28

1.455.467,28

1.164.373,82

55

110

057

Comune di
Campiglia Marittima

RiAlto

539.191,78

501.371,78

389.256,39

55

111

187

Provincia di Pisa

ITIS Marconi Pontedera

1.000.000,00

934.509,90

841.058,91

55

112

221

COMUNE DI VILLA
Efficentamento
BASILICA
energetico scuole

603.225,31

559.280,56

447.424,45

55

113

034

Comune di Prato

03.18_3126_Fer
mi

600.000,00

575.037,43

396.775,83

55

114

059

COMUNE DI
SANVINCENZO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLE ELEM.
E NIDO

505.000,00

422.375,31

253.425,19

55

115

154

COMUNE DI
CARRARA

ENERGIROTON
DO

640.047,55

609.547,55

475.447,09

54

116

202

Comune di
Monteroni d'Arbia

Riqualif. energ.ca
sede comunale e
asilo nido

436.177,10

388.626,91

307.015,26

54

117

239

COMUNE DI
VILLAFRANCA IN
LUNIGIANA

BIBLIOTECA
COMUNALE

220.000,00

197.921,69

178.129,52

54

118

180

COMUNE DI
VOLTERRA

Scuola Primaria e
Secondaria
Volterra

1.657.343,12

1.317.338,77

1.053.871,02

54

COMUNE DI
CASTELNUOVO
BERARDENGA

128
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EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
MEDIA
SCARPERIA

450.311,60

382.753,16

306.202,53

54

119

188

COMUNE DI
SCARPERIA E SAN
PIERO

120

233

COMUNE DI
SINALUNGA

Efficientamento
Energetico
Palazzo
Comunale

270.000,00

203.865,94

183.479,35

54

121

170

COMUNE
CASTELFRANCO
PIANDISCO'

Scuola Primaria
Castelfranco di
Sopra

416.795,15

339.885,42

305.896,88

54

122

047

Comune di Cascina

palazzo
macrostruttura 2

518.915,00

517.338,00

305.229,42

53

123

080

COMUNE DI
PALAIA

RIQUALIFICAZIO
NE SCUOLA
PRIMARIA L. DA
VINCI

172.519,35

172.006,35

137.605,08

53

124

194

COMUNE DI PISA

FUCI

97.866,00

96.258,00

76.996,77

53

609.681,60

561.200,00

448.960,00

52

125

242

COMUNE DI
PELAGO

SCUOLA
INFANZIA
DIACCETO

126

272

COMUNE DI
VAGLIA

palestra scuola
Barellai

200.000,00

188.490,00

146.400,00

52

127

017

COMUNE DI
PECCIOLI

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
LOC. COMUNALI
PECCIOLI

200.000,00

189.777,78

130.946,67

52

128

177

COMUNE LORO
CIUFFENNA

Scuola
Secondaria Loro

270.875,10

259.259,07

207.381,33

52

129

185

Comune di Vinci

RiMedSov

1.830.000,00

1.465.014,29

1.172.011,43

52

130

252

COMUNE DI
SCANSANO

Efficientamento
edificio pubblico

100.000,00

100.000,00

80.000,00

52

131

141

Comune di
Roccalbegna

EEPCRoccalbegn
a

98.294,00

92.964,00

74.371,20

52

132

048

comune di cascina

palazzo sede
municipio

327.163,50

312.226,70

184.213,75

52

133

183

COMUNE DI
SOVICILLE

Sostituzione
infissi scuola
media

69.105,94

65.424,61

45.142,98

52

134

086

COMUNE DI
CALENZANO

SCUOLA VIA
RISORGIMENTO

165.000,00

149.517,21

89.710,33

52

135

190

comune di uzzano

Efficientamento
energetico della
sede Comunale

240.000,00

220.000,00

173.800,00

51

136

025

COMUNE DI
PODENZANA

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLE
PODENZANA

160.186,06

141.986,80

113.589,44

51

137

058

Comune di
Lamporecchio

Efficientamento
Borgano

109.999,99

102.524,14

92.271,73

51

138

168

Comune di Prato

900.000,00

871.664,48

601.448,49

51

07.18_3087_Borg
onuovo
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129

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA ..
IN LOC.
SERMEZZANA

125.000,00

115.804,86

91.485,84

50

139

217

COMUNE DI
MINUCCIANO

140

334

Comune di Chiusi
della Verna

CENTRO CIVICO
CORSALONE

143.710,00

142.055,56

127.850,00

50

141

236

COMUNE DI
BIBBIENA

E. E. PISCINA
COMUNALE

500.000,00

437.492,10

325.669,12

50

142

081

Comune di Massa e
Cozzile

OP 2221 - Scuola
secondaria
B.Pasquini

305.000,00

300.120,00

240.096,00

50

143

012

Comune di
Scandicci

Palazzo
Comunale
Ottimizzazione
Energetica

2.235.000,00

1.648.294,88

1.276.109,90

50

144

129

COMUNE DI
MONTESPERTOLI

Sostituzione
infissi scuola
Machiavelli

299.643,84

299.643,84

234.920,77

50

145

193

COMUNE DI
PITIGLIANO

Scuola Media di
Pitigliano

68.000,00

66.945,40

45.522,87

50

146

064

Comune di Calci

SERSCUOLA

230.209,43

214.209,43

128.311,45

50

147

165

COMUNE DI
LARCIANO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLA MEDIA

97.498,00

89.100,00

80.190,00

50

148

261

COMUNE DI
SESTO
FIORENTINO

SPOGLIATOI
IMP. SPORTIVO
DOCCIA

340.262,81

334.368,35

267.494,68

49

149

130

COMUNE DI BAGNI
DI LUCCA

SPOGLIATOI
PISCINE

245.034,59

245.034,59

194.802,50

49

150

095

COMUNE DI
FIVIZZANO

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA
MONZONE

87.000,00

85.906,49

51.543,89

49

151

176

COMUNE LORO
CIUFFENNA

Scuola Primaria
Loro

244.924,02

237.682,82

142.585,92

49

152

225

Comune Aulla

La Quercia

149.689,49

141.936,83

117.728,08

49

153

179

COMUNE LORO
CIUFFENNA

Scuola primaria
San Giustino

199.774,81

188.156,66

110.824,27

49

986.036,59

986.036,59

736.076,31

49

332.056,23

221.255,23

199.129,71

49

609.279,82

537.777,78

392.631,56

48

154

138

Comune di Firenze

I.I.S. L.da Vinci Triennio e
Professionale
nuovo

155

118

Comune di
Montopoli in val
d'Arno

Eff. Ener.
Sc.Primar.
"Capanne"

156

105

157

181

158

209

comune di Bibbiena EE PALATENNIS
(Arezzo)
BIBBIENA
Comune di
Monticiano

Palazzo
comunale
Monticiano

360.000,00

334.545,64

293.764,52

48

comune di Fivizzano

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
DEL PALAZZO
COMUNALE

160.000,00

159.593,62

95.756,17

48

130
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159

253

Comune di
Arcidosso

EEPalazzoComu
naleArcidosso

161.530,27

152.580,26

122.064,21

48

160

132

Comune di
Montopoli in val
d'Arno

Eff. Ener.
Ist.Compr.
"Galilei"

1.110.843,53

872.657,11

698.125,69

48

161

030

Comune di Pistoia

RONCALLI

1.200.000,00

1.053.456,51

948.110,86

48

162

330

COMUNE DI
CASTELNUOVO
VAL DI CECINA

Infissi scuole

132.305,66

131.705,66

90.876,91

48

163

098

Comune di Prato

04.18_241_Bena
ssai

850.000,00

636.135,72

502.547,22

48

164

167

UNIONE DEI
COMUNI MONTANI
AMIATA
GROSSETANA

EFF.EN.E.C.

233.000,00

206.126,47

164.901,18

48

165

230

COMUNE DI
MULAZZO

SCUOLA
INFANZIA

307.728,30

307.728,30

246.182,64

47

166

336

COMUNE DI
BIBBONA

ProgEffEn02

203.000,00

195.772,34

156.617,87

47

167

292

Comune di
Montemurlo

Efficientamento
via Toscanini 1

194.400,42

194.400,42

146.966,72

47

168

045

COMUNE DI
FOLLONICA

SCUOLA
FONTINO

250.000,00

214.466,26

128.679,76

47

169

332

COMUNE DI
QUARRATA

STADIO RACITI

200.000,00

171.094,03

151.931,50

46

170

231

COMUNE DI
QUARRATA

B.Munari

356.000,00

347.655,39

254.414,21

46

171

124

Comune di
Pontremoli

Efficientamento
Scuola IV
Novembre

550.000,00

541.829,56

433.463,65

46

172

286

COMUNE DI
BIBBIENA

EE ELEMENTARI
L.GORI
BIBBIENA

611.240,00

557.415,88

318.176,32

46

173

250

COMUNE DI
FIGLINE E INCISA
VALDARNO

SCUOLA
PRIMARIA G.B.
DEL PUGLIA

167.000,00

155.985,23

139.288,71

46

192.502,00

171.085,44

153.976,90

46

174

316

COMUNE DI
LARCIANO

RIQUALIFICAZIO
NE
ENERGETICA
SCUOLA
ELEMENTARE

175

280

Comune di Cetona

Efficientamento
energetico Scuola
Primaria Cetona

100.000,00

96.120,00

86.508,00

46

176

296

COMUNE DI
FOLLONICA

Palagolfo

500.000,00

395.299,72

308.333,78

46

177

229

COMUNE DI
MULAZZO

PALESTRA

354.395,80

354.395,80

283.516,64

45

178

110

PROVINCIA DI
AREZZO

R.E.D.I. AR

500.000,00

496.000,00

446.400,00

45

179

161

Amministrazione
Comunale Castiglion
Fiorentino

R.E.S.P.M.

223.452,22

198.929,57

139.728,13

45

180

164

Infissi Ceramica

494.337,04

482.337,04

434.103,34

45

Città Metropolitana
di Firenze
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181

111

PROVINCIA DI
AREZZO

182

135

183

131

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

C.O.L.O.N.N.A.
AR

195.200,00

175.350,09

157.815,08

45

PROVINCIA DI
AREZZO

P.R.O.V.I.N.C.I.A.
AR

300.000,00

276.145,60

248.531,04

45

227

COMUNE DI
QUARRATA

Barba

151.000,00

145.567,84

107.763,87

44

184

067

COMUNE DI
MONSUMMANO
TERME

Elementare
Mechini-Fucini

102.000,00

57.416,66

51.674,99

44

185

331

COMUNE DI
POGGIBONSI

Scuole Via
Sangallo

54.163,12

51.347,34

40.564,40

44

186

073

Comune di Greve in
Chianti

Infissi Palazzo
Comunale

174.500,00

173.768,00

104.260,80

44

187

228

COMUNE DI
MULAZZO

MUNICIPIO

798.757,00

726.143,00

580.914,40

43

188

271

COMUNE DI
BIBBONA

ProgEffEn01

287.000,00

279.380,28

223.504,22

43

189

126

Comune di Firenze

Campo di Calcio
Cerreti
efficientamento
energetico

644.160,00

278.460,00

221.849,08

43

190

198

COMUNE DI SAN
CASCIANO DEI
BAGNI

EEScuolaSanCas
cianodeiBagni

408.803,52

363.253,02

290.602,42

43

191

144

COMUNE DI SAN
MARCELLO
PITEGLIO

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
PALAZZO
COMUNALE

91.150,75

72.182,54

57.746,03

43

192

169

COMUNE DI
TORRITA DI SIENA

Scuola Media di
Via Marche

200.000,00

192.482,06

171.001,06

43

193

308

COMUNE DI
CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

PEE IMPIANTI
SPORTIVI

1.300.000,00

1.183.197,10

943.752,26

43

194

294

COMUNE DI
SANTA MARIA A
MONTE

Sostituzione
infissi scuola
Ponticelli

150.000,00

148.909,40

134.018,46

43

195

083

PROVINCIA DI
AREZZO

V.A.S.A.R.I. AR

274.500,00

274.119,87

246.707,88

43

196

134

PROVINCIA DI
AREZZO

M.A.G.I.O.T.T.I.
AR

100.000,00

98.747,85

88.873,07

43

197

137

COMUNE DI SAN
GODENZO

EFFICIENZA
ENERGETICA
SCUOLA

142.045,49

122.130,04

97.704,03

43

198

008

Provincia di Livorno
- Servizio Edilizia e
Manutenzione

Calafati - Infissi

276.500,00

274.119,39

232.897,99

43

199

256

Comune di
Arcidosso

EESpogliatoiStadi
oArcidosso

106.545,64

81.605,33

65.281,60

42

200

320

comune di santa
maria a monte

Ristrutturazione
caserma dei
Carabinieri

105.000,00

53.824,20

43.059,36

42

201

208

COMUNE DI
POGGIBONSI

Palazzo
Comunale

221.207,71

212.033,81

167.506,71

42

202

150

COMUNE DI
ROCCASTRADA

86.573,80

83.369,53

75.032,58

42

Palestra
Comunale

132
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203

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

248

comune di santa
maria a monte

SOSTITUZIONE
INFISSI
PALAZZO
COMUNALE

100.000,00

97.187,92

87.469,13

42

204

312

Comune di
Terricciola

EDIFICIO
SOIANA

300.000,00

233.673,60

186.938,88

41

205

255

Unione dei Comuni
Media Valle del
Serchio

CPCBORGO

268.187,56

156.271,15

107.827,09

41

53.000,00

50.311,71

35.218,20

41

206

277

comune di Fivizzano

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
SCUOLA
FIVIZZANO

207

062

Comune di Calci

SERCOMUNE

137.160,54

127.160,54

76.169,16

41

208

218

COMUNE DI
SESTO
FIORENTINO

Piscina comunale

2.330.000,00

2.027.762,00

1.622.209,60

40

209

263

COMUNE DI SAN
MINIATO

Progetto
23/2018_Scuola
Ponte a Egola

735.000,00

723.867,65

579.094,12

40

210

234

MUNICIPIO
Comune
CASTELFRANC
Castelfranco di Sotto
O DI SOTTO

110.985,11

109.761,23

65.856,74

40

211

210

Comune di
Terricciola

SCUOLA
SELVATELLE

470.000,00

375.454,60

300.363,36

39

212

321

COMUNE DI
PORTOFERRAIO

Scuola Pascoli

1.000.000,00

999.600,00

799.680,00

38

213

142

COMUNE DI
MONTECATINI
TERME

BOCCIODROMO

435.000,00

434.150,00

347.320,00

38

214

238

Comune di Buti

efficientamento
energetico
infanzia primaria
Buti

290.000,02

245.722,13

192.277,57

37

133

Comune di
Montopoli in val
d'Arno

Eff. Ener.
Pal.Comunale
"FalaschiMartellini"

118.069,53

113.840,68

102.456,61

36

216

214

COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

efficientamento
energetico del
palazzo
comunale

531.600,99

529.697,15

423.757,72

36

217

324

COMUNE DI
BIBBONA

ProgEffEn03

300.000,00

289.002,14

222.021,47

36

218

166

COMUNE DI
BIBBIENA

EE ELEMENTARI
E PALESTRA
SOCI

862.860,68

808.559,06

576.987,75

35

219

285

Comune di Buti

efficientamento
energetico scuola
secondaria

360.000,00

357.320,29

285.856,23

35

220

293

COMUNE DI
CAMPAGNATICO

EFF. ENERG.
CAMPAGNATIC
O

100.000,00

100.000,00

80.000,00

34

221

076

COMUNE DI
BAGNO A RIPOLI

BiblioComBaR

500.000,00

492.800,00

349.888,00

34

222

094

COMUNE DI
QUARRATA

VIGNOLE

289.700,00

289.265,20

231.296,45

34

215
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

223

079

COMUNE DI
MASSA MARITTIMA

224

140

225

133

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

SUB-TERRANEO

116.695,82

92.318,63

72.931,72

34

COMUNE DI
VICCHIO

INFISSI
PALAZZO
COMUNALE

65.000,00

65.000,00

52.000,00

34

298

Comune di Siena

Scuola
dell'Infanzia
Santa Marta

250.000,00

205.300,00

164.240,00

33

226

322

COMUNE DI
PORTOFERRAIO

Municipio

799.360,00

798.790,90

639.032,72

33

227

123

Comune di Siena

Museo dell'Acqua

70.000,00

61.666,67

40.909,67

32

228

186

Comune di Vinci

RiPlesVin

850.000,00

828.013,96

662.411,17

32

229

099

COMUNE DI
MONTECATINI
TERME

PALATERME

1.300.000,00

1.300.000,00

1.040.000,00

32

230

278

Comune di Buti

efficientamento
energetico
primaria Cascine

300.000,00

277.590,88

222.072,70

32

231

046

COMUNE DI
CASTEL SAN
NICCOLO'

R.E.C.S.

152.711,85

134.874,06

107.899,25

31

232

268

Comune di Lucca

PalazzoOrsetti Efficientamento
Energetico

650.000,00

626.272,00

431.000,39

31

233

302

COMUNE DI
LARCIANO

RIQUAL.
ENERGETICA
SCUOLA MEDIA
2° STRALCIO

300.000,00

275.000,00

220.000,00

31

234

162

COMUNE DI
PIENZA

scuola
secondaria
inferiore Pienza

223.000,00

195.169,33

156.135,46

30

235

040

COMUNE DI
MULAZZO

SCUOLE MEDIE

70.236,76

70.236,76

46.437,53

30

237

COMUNE DI
ASCIANO

COMPLESSO
SCOLASTICO
VIA SAN
FRANCESCO
ASCIANO

87.000,00

82.499,20

65.999,36

29

237

305

COMUNE DI
FIRENZE

Scuola Don
Minzoni
efficientamento
energetico

750.000,00

748.340,10

598.672,08

28

238

196

Comune di Pieve a
Nievole

PieveaNievole_S
cuolaAndersen

128.000,00

116.972,22

93.577,78

27

239

319

Comune di Poggio a
Caiano

MAGNIFICO

243.550,07

236.039,71

188.831,77

27

240

163

COMUNE DI
PIENZA

palazzo
comunale

79.998,19

63.034,10

50.427,28

23

241

265

comune di poggio a
caiano

Efficientamento
2018 Mazzei

366.441,14

285.107,54

228.086,03

23

242

299

Comune di Siena

Centro
sociosanitario
Santa Petronilla

90.000,00

79.706,67

63.765,34

19

236

134
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AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE OSPEDALIERE
GRADUATORIA I
AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE OSPEDALIERE UBICATE NEI COMUNI DEL PARCO
AGRICOLO DELLA PIANA
N.
GRAD

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

195

Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer

EFFICIENTAME
NTO
ENERGETICO
CAMPUS
MEYER

1.030.021,75

1.030.021,75

824.017,40

61

279

SISTEMA DI
Azienda Ospedaliero TELEGESTIONE
Universitaria Meyer
OSPEDALE
MEYER

2

360.000,00

342.350,88

308.115,79

50

3

156

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

Ponte Nuovo

509.002,10

493.868,99

395.095,19

46

4

297

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

FIOSGDD

1.216.250,00

1.102.612,50

882.090,00

43

5

184

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

POE

360.000,00

338.915,47

305.023,92

43

6

197

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

Pad:15, 28A,
16C, 70, 1-2-3,
12

112.833,56

81.227,26

64.981,80

43

7

143

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

San Luca
Vecchio

1.277.485,41

509.569,26

407.655,41

40

8

087

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

Unità spinale

947.000,01

933.800,11

747.040,09

38

9

270

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

Servizi
Amministrativi

611.144,37

565.975,65

452.780,52

35

10

085

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

POP

1.250.000,00

1.169.372,30

935.497,84

33

1

CUP
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GRADUATORIA II
AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE OSPEDALIERE NON RICADENTI NELLA
GRADUATORIA I
N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

1

246

REALIZZAZIONE
Azienda Ospedaliera
COGENERATOR
Universitaria Senese
E, LE SCOTTE

1.691.955,44

1.621.442,24

972.703,20

68

2

315

Azienda Usl
Toscana Nord Ovest

Camminamento
Ospedale di
Livorno

2.598.744,99

2.471.923,03

2.224.730,73

66

122

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
PISANA

3

AOUP- EFF.
ENER. SO DI
CISANELLO (PI)

14.830.000,00

13.947.458,35

6.000.000,00

65

4

006

AZIENDA USL
TOSCANA SUDEST

Cogeneratore
Alto Rendimento
Campostaggia

1.190.623,59

1.190.623,59

1.071.561,23

62

5

007

AUSL TOSCANA
SUDEST

Cogeneratore
Alto Rendimento
Nottola

1.023.633,87

965.133,00

855.902,59

62

6

117

Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese

SOSTITUZIONE
INFISSI, LE
SCOTTE

6.784.520,08

6.538.119,82

5.025.198,89

57

7

075

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

POV

420.000,00

398.096,74

358.287,07

52

8

304

1.417.724,47

1.354.342,29

1.218.908,06

50

9

290

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

FIOSMA

4.100.000,00

2.679.710,00

2.143.768,00

49

10

199

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

EMV

720.000,00

61.433,03

55.289,73

47

11

328

Azienda Usl
Toscana Nord Ovest

Chiusure
Trasparenti
Volterra 2

802.165,94

767.183,27

690.464,94

46

12

191

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

EMC

900.000,00

845.039,80

760.535,82

38

13

282

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

PTM

800.000,00

544.500,00

435.600,00

34

Azienda Usl
Cogeneratore PO
Toscana Nord Ovest
Versilia

136
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GRADUATORIA UNICA
(UNIONE DELLA GRADUATORIA I E GRADUATORIA II )
N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

1

246

REALIZZAZIONE
Azienda Ospedaliera
COGENERATOR
Universitaria Senese
E, LE SCOTTE

1.691.955,44

1.621.442,24

972.703,20

68

2

315

Azienda Usl
Toscana Nord Ovest

Camminamento
Ospedale di
Livorno

2.598.744,99

2.471.923,03

2.224.730,73

66

122

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
PISANA

3

AOUP- EFF.
ENER. SO DI
CISANELLO (PI)

14.830.000,00

13.947.458,35

6.000.000,00

65

4

006

AZIENDA USL
TOSCANA SUDEST

Cogeneratore
Alto Rendimento
Campostaggia

1.190.623,59

1.190.623,59

1.071.561,23

62

5

007

AUSL TOSCANA
SUDEST

Cogeneratore
Alto Rendimento
Nottola

1.023.633,87

965.133,00

855.902,59

62

1.030.021,75

1.030.021,75

824.017,40

61

6

195

EFFICIENTAME
NTO
Azienda Ospedaliero
ENERGETICO
Universitaria Meyer
CAMPUS
MEYER

7

117

Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese

SOSTITUZIONE
INFISSI, LE
SCOTTE

6.784.520,08

6.538.119,82

5.025.198,89

57

8

075

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

POV

420.000,00

398.096,74

358.287,07

52

360.000,00

342.350,88

308.115,79

50

1.417.724,47

1.354.342,29

1.218.908,06

50

9

279

SISTEMA DI
Azienda Ospedaliero TELEGESTIONE
Universitaria Meyer
OSPEDALE
MEYER

10

304

Azienda Usl
Cogeneratore PO
Toscana Nord Ovest
Versilia

11

290

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

FIOSMA

4.100.000,00

2.679.710,00

2.143.768,00

49

12

199

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

EMV

720.000,00

61.433,03

55.289,73

47

13

328

Azienda Usl
Toscana Nord Ovest

Chiusure
Trasparenti
Volterra 2

802.165,94

767.183,27

690.464,94

46

14

156

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

Ponte Nuovo

509.002,10

493.868,99

395.095,19

46

15

297

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

FIOSGDD

1.216.250,00

1.102.612,50

882.090,00

43

16

184

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

POE

360.000,00

338.915,47

305.023,92

43

197

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

Pad:15, 28A,
16C, 70, 1-2-3,
12

112.833,56

81.227,26

64.981,80

43

17
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N.
GRAD

CUP

SOGGETTO
RICHIEDENTE

TITOLO
PROGETTO

18

143

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

19

191

20

137

COSTO TOTALE

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

PUNTEGGIO

San Luca
Vecchio

1.277.485,41

509.569,26

407.655,41

40

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

EMC

900.000,00

845.039,80

760.535,82

38

087

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

Unità spinale

947.000,01

933.800,11

747.040,09

38

21

270

Azienda ospedaliero
universitaria Careggi

Servizi
Amministrativi

611.144,37

565.975,65

452.780,52

35

22

282

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

PTM

800.000,00

544.500,00

435.600,00

34

23

085

Azienda Unità
Sanitaria Locale
Toscana Centro

POP

1.250.000,00

1.169.372,30

935.497,84

33

138
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca

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;

DECRETO 7 ottobre 2019, n. 16420
certiﬁcato il 09-10-2019

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;

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 SAN
ROMANO IN GARFAGNANA - CUP ARTEA 841820
- Approvazione 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;
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;

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
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;
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 2019 – 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 2014- 2020;

Visto il Decreto dirigenziale n. 600 del 22/01/2019
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR. PSR
2014/2020 della Regione Toscana. Bando operazione
4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”. Annualità
2019”;

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;

Preso atto che i richiedenti di seguito elencati hanno
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul bando “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali. Annualità 2019” del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito speciﬁcato:
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–“Comune di San Romano in Garfagnana”,
– domanda protocollo ARTEA n. 40113 del
19/03/2019, CUP ARTEA n. 841820;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 87 del
04/06/2019, avente per oggetto: ,“Regolamento (UE)
n. 1305/2013 FEASR. PSR 2014/2020 della Regione
Toscana. Bando operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni
agricoli e forestali”. Annualità 2019” - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate. Notiﬁca ai soggetti
in elenco”, dalla quale la domanda di cui sopra risulta
essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Vista l’esito dell’ istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’ istruttore incaricato
con Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente per l’istruttoria n. 17/2019 attraverso gli esami degli elaborati progettuali allegati in sede di presentazione
della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, come
speciﬁcato nel verbale di istruttoria registrato su sistema
informativo di ARTEA;
Valutata positivamente l’esito della istruttoria della
domanda protocollo ARTEA n. 40113 del 13/03/2019,
CUP ARTEA n. 841820, richiedente Comune di San
Romano in Garfagnana;
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 pub-

Datto atto che il beneﬁciario è un soggetto pubblico,
per il quale non è necessario procedere alla veriﬁca del
DURC e certiﬁcazione antimaﬁa;
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 al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;

139

blicità 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:

DECRETA
1) di approvare l’ esito dell’ istruttoria della domanda
di seguito riportata:
–“Comune di San Romano in Garfagnana”,
–domanda protocollo ARTEA n. 40113 del
13/03/2019, CUP ARTEA n. 841820;
2) di attribuire al beneﬁciario sotto riportato il seguente punteggio complessivo assegnato a seguito della
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veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito delle istruttorie
registrate su sistema informativo di ARTEA:
– Denominazione beneﬁciario “Comune di San
Romano in Garfagnana”,

– domanda protocollo ARTEA n. 40113 del
13/03/2019, punti 40;

4) 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 al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.

di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modiﬁche;

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 8 ottobre 2019, n. 16471
certiﬁcato il 10-10-2019
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 nel mese di settembre 2019.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia

3) di assegnare al beneﬁciario il contributo a fronte
della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione dell’ intervento descritto nella relativa domanda di
aiuto, come nella sottostante tabella:

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 20162020
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 6bis 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 decretolegge
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.[…]”;

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42
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 6bis 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;
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,

141

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 socioeconomica 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 ”;
Preso atto che risulta essere stata utilmente presentate
n. 1 domanda di contributo nel mese di settembre 2019 ;
Dato atto che in esito al procedimento istruttorio, effettuato ai sensi del richiamato Avviso pubblico di cui al
D.D. n. 6543/2018, è risultata:
- n. 1 richieste di incentivo ammissibile come individuate nell’allegato A) parte integrante del presente atto;
- n. 0 richieste di incentivo non ammissibili;
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Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione della richiesta di incentivo ammissibile pervenuta
nel mese di settembre 2019 come da Allegati A) e B),
parti 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
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;

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 20182020”;
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 20182020 e del bilancio ﬁnanziario
gestionale 20182020;
DECRETA

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.;

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, nel
mese di settembre 2019 come da Allegati A) e B) parti
integranti e sostanziali del presente atto;

Visto il codice COR attribuito per l’ aiuto oggetto di
concessione inserito nell’Allegato A) e B) al presente decreto;

2. di comunicare a cura del Settore Lavoro il presente
atto ad ANPAL per gli adempimenti di competenza.

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 A) e B), 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;

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. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
La Dirigente
Francesca Giovani
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 10 ottobre 2019, n. 16517
certiﬁcato il 10-10-2019
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana Bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - -annualità 2019 - approvato con
decreto n. 4254 del 20/03/2019 e s.m.i. - Proroga del
termine ultimo per la presentazione delle domande.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
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 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 Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;
Vista la Decisione CE C(2018) 5595 ﬁnal del
22/8/2018 che approva la versione 6.1 del Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 1005 del
18/09/2018 che approva la proposta di modiﬁca del-

la versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR– Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione “Direttive regionali in materia di riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art.
20 e 21 del Decreto MiPAAF n. 2490/2017”e la Vista la
Deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 3/04/2018
“Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione terza modiﬁca delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;
Visto il Decreto di Artea n. 65 del 15 giugno 2018
“Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con
Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 Giugno 2016.
Modiﬁche a seguito di DGR n. 1502 del 27/12/2017 e
DGR n. 346 del 3/04/2018.
Preso atto che il piano ﬁnanziario del PSR 2014-2020
garantisce la copertura ﬁnanziaria dei tipi di operazione oggetto del bando multimisura e che la quota di ﬁnanziamento comunitaria (pari al 43,12%) e la quota di
coﬁnanziamento statale (pari al 39,82%) non transitano
sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli
Enti competenti ad ARTEA;
Dato atto che la quota di coﬁnanziamento regionale dell’intera programmazione FEASR 2014/2020 viene
impegnata ed erogata sulla base di decreti dell’Autorità
di Gestione del Programma, e che quindi gli oneri relativi
al presente bando trovano copertura nelle risorse messe
a disposizione di Artea direttamente dalla Commissione
Europea e dallo Stato, nonché dagli atti dell’Autorità di
gestione di cui sopra;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 2 del
28/01/2019 “ Cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica del FEASR, con cui viene
data attuazione, per l’annualità 2019, al Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020”;
Dato atto che nell’allegato A alla suddetta decisione
è indicata per il bando multimisura relativo ai Progetti
Integrati di Distretto – PID Agroalimentare, una dotazione ﬁnanziaria pari a 5 milioni di euro;
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Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 129 del
11/02/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del documento “Disposizioni ﬁnanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione ﬁnanziaria;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 265
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del Bando per i
Progetti Integrati di Distretto – PID”, con la quale, tra
l’altro, il settore “Attività gestionale sul livello territoriale di Grosseto e Siena – Programmazione Leader” è stato
incaricato di procedere all’emissione del bando relativo
ai Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare –
annualità 2019;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale n. 12 del
08/03/2019 “Competenze Programma di sviluppo rurale
2014-2020. DGR 501/2016” in cui è previsto che per i
“Progetti Integrati di Distretto (PID)” la struttura referente per l’approvazione dei singoli bandi e per il coordinamento delle attività istruttorie sia il Settore “Gestione
della programmazione Leader. Attività gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto”;
Visto il Decreto 4254 del 20 Marzo 2019 con il quale
sono stati approvati i seguenti allegati:
- Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Distretto
(PID) Agroalimentare – Annualità 2019”;
- Allegato B “Disposizioni generali e speciﬁche per
le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando per
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare –
Annualità 2019”;
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di
Distretto – PID 2019”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Distretto – PID
2019”;
Visto il Decreto 8034 del 19 Maggio 2019 con il quale sono state assunte le seguenti disposizioni:
I) Allegato A del Decreto 4254/2019:
- al paragrafo 1 “Deﬁnizioni”, la tabella è così integrata:
“Ai ﬁni del presente Allegato A “Bando per Progetti
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare” – Annualità
2019 (di seguito Bando PID), si intende per Uﬃcio della Regione Toscana responsabile del procedimento sui
PID: Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore
“Attività gestionale sul livello territoriale di Grosseto e
Siena - Programmazione Leader”, via Pietro Micca 39,
Grosseto;
- al paragrafo 3.4 “Numero minimo di partecipanti al
Progetto Integrato di Distretto”, il testo è così modiﬁcato:
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“Per ciascun progetto il numero minimo di partecipanti è 12 di cui almeno 5 partecipanti diretti. Sia fra la
categoria dei partecipanti diretti che fra quella dei partecipanti indiretti, almeno il 50% devono svolgere un ruolo
all’interno del PID nell’ambito della fase di produzione
primaria”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 801
del 17/06/2019 con la quale si è disposto di incaricare il
Settore Gestione della Programmazione Leader – Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto di
procedere alla modiﬁca del bando multimisura relativo ai
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare, approvando la proroga del termine ultimo per la presentazione delle domande PID sul sistema informativo ARTEA,
stabilito originariamente alla data del 01/07/2019;
Visto il Decreto n. 10432 del 22/06/2019 avente per
oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
– Bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare – annualità 2019 – approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e s.m.i. - Proroga del termine
ultimo per la presentazione delle domande”.
Dato atto che con il suddetto decreto n. 10432/2019
si è apportata la seguente modiﬁca al primo capoverso
paragrafo 8.1 “Modalità e termini di presentazione del
PID” dell’allegato A del Bando PID - Annualità 2019:
“Il Progetto PID deve essere sottoscritto e presentato
(inoltrato) dal capoﬁla a decorrere dal 29/04/2019 ed entro le ore 13.00 del 15/10/2019. A tal ﬁne il capoﬁla deve
compilare l’apposita domanda on-line, disponibile sul
sistema informativo di ARTEA (www.artea.toscana.it)”;
Preso atto delle note e delle segnalazioni pervenute
dalle Organizzazioni di categoria toscane, nelle quali
viene chiesto di prorogare ulteriormente, di almeno 30
giorni, il termine ultimo di scadenza di presentazione delle domande a valere sul bando PID, tenuto conto della
prevedibile complessità cui è sottoposta la progettazione,
in relazione alla necessità di coordinamento tra più imprese che sviluppano la loro attività all’interno di territori
“distrettuali”, come richiesto dal bando, nonché alla necessità di coinvolgere anche soggetti pubblici;
Considerato che l’ampiezza territoriale dei Distretti
rurali della Toscana e la complessità delle attività di progettazione, relativamente ai criteri ed alle ﬁliere da coinvolgere, al ﬁne di consentire la formulazione di una proposta progettuale di qualità e coerente con le speciﬁche
dell’Avviso, giustiﬁca l’esigenza di garantire ai soggetti
interessati un arco di tempo maggiore rispetto a quello
inizialmente previsto, pur tenendo conto delle esigenze
di modalità attuative del PSR 2014/2020;
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Considerato, inoltre, che la Regione Toscana, con
propri Decreti nn. 8114 e 8115 del 23/05/2019, ha riconosciuto, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale
n.17/2017 e nei tempi e nei modi disciplinati dal relativo
regolamento di attuazione approvato con deliberazione
della GRT n.171 del 2018, il Distretto Rurale Valdarno
Superiore ed il Distretto Rurale ad alta vocazione biologica di Fiesole e che, pertanto, per eﬀetto di tali provvedimenti, si ritiene corretto prorogare il termine ultimo per
la presentazione delle domande PID sul Sistema Artea,
onde consentire, anche in questi territori, la concreta possibilità di valutare l’opportunità di presentare un Progetto
Integrato di Distretto;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1229
del 07/10/2019 con la quale si è disposto di incaricare il
Settore Gestione della Programmazione Leader – Attività
gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto di
procedere alla modiﬁca del bando multimisura relativo
ai Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare,
approvando un’ulteriore proroga di 30 giorni del termine
ultimo per la presentazione delle domande PID sul sistema informativo ARTEA;
Ritenuto quindi opportuno apportare la seguente modiﬁca al primo capoverso paragrafo 8.1 “Modalità e termini di presentazione del PID” dell’allegato A del Bando
PID - Annualità 2019 nel modo seguente:
“Il Progetto PID deve essere sottoscritto e presentato
(inoltrato) dal capoﬁla a decorrere dal 29/04/2019 ed entro le ore 13.00 del 15/11/2019. A tal ﬁne il capoﬁla deve
compilare l’apposita domanda on-line, disponibile sul
sistema informativo di ARTEA (www.artea.toscana.it)”;
DECRETA
1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di modiﬁcare il primo capoverso del paragrafo 8.1 “Modalità e termini di presentazione del PID” dell’allegato A al Decreto
4254 del 20/03/2019 e sue s.m.i., nel modo seguente:
“Il Progetto PID deve essere sottoscritto e presentato
(inoltrato) dal capoﬁla a decorrere dal 29/04/2019 ed entro le ore 13.00 del 15/11/2019. A tal ﬁne il capoﬁla deve
compilare l’apposita domanda on-line, disponibile sul
sistema informativo di ARTEA (www.artea.toscana.it);”
2. di trasmettere ad ARTEA il presente provvedimento, per quanto di competenza;

Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Programmazione Formazione Strategica e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore. Uﬀ. Reg.
di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 4 ottobre 2019, n. 16530
certiﬁcato il 10-10-2019
POR FSE 2014-2020, ASSE C DD 5133/2018 e
s.m.i. - Scorrimento graduatoria progetti ammessi a
ﬁnanziamento con DD 20604/2018 e ulteriori impegni
di spesa.
LA DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5133 del 05.04.2018
e s.m.i. recante “POR FSE 2014-2020 - Approvazione
avvisi pubblici attuativi della formazione strategica
nelle ﬁliere Moda, Nautica e Logistica, ICT, Chimica
e Farmaceutica, Multiﬁliera e per la Riconversione
Professionale” ed i suoi allegati, tra cui, in particolare,
l’Allegato E), con il quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la concessione di ﬁnanziamenti ex art. 17
lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici
Multiﬁliera;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 20604 del
18.12.2018 con il quale è stata approvata la graduatoria
dei progetti formativi strategici “Multiﬁliera” ammessi
a ﬁnanziamento, in risposta all’Avviso pubblico di cui
sopra;

3. di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 della Regione
Toscana ARTEA, per gli atti necessari.

Visto che con Decreto Dirigenziale n. 6959 del
03.05.2019 sono stati assunti ulteriori impegni di spesa
a favore di progetti inseriti nelle graduatorie e ammessi
a ﬁnanziamento con DD 14147/2018 (ﬁliera Nautica e
Logistica) e con DD 20604/2018 (Multiﬁliera);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Considerato che il citato Decreto Dirigenziale n.
6959/2019 dà atto che, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, si potrà procederà all’ulteriore scorrimento
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della graduatoria dei progetti ﬁnanziabili “Multiﬁliera”,
in quanto unica graduatoria nella quale sono presenti progetti ﬁnanziabili ma non ﬁnanziati per esaurimento delle
risorse disponibili;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 29
luglio 2019, “Cronoprogramma dei bandi e delle proce-

Ritenuto, quindi, opportuno utilizzare le risorse attualmente disponibili sui pertinenti capitoli di spesa del
bilancio regionale, per procedere al ﬁnanziamento dei
progetti sopra citati, così come indicato nell’allegato
A) “Graduatoria dei progetti formativi strategici relativi
all’avviso Multiﬁliera – scorrimento”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che la graduatoria di cui al Decreto
Dirigenziale n. 20604/2018 non cambia per eﬀetto del
presente atto;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra, impegnare la cifra complessiva di € 727.867,00 (euro settecentoventisettemilaottocentosessantasette/00), a valere
sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse C Istruzione
e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.A, sui pertinenti capitoli del bilancio regionale 2019 e 2020, come dettagliato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che, per eﬀetto del presente Decreto
Dirigenziale, sull’avviso per progetti formativi strategici Multiﬁliera, di cui al Decreto Dirigenziale n. 5133 e
s.m.i. allegato E), vengono complessivamente ﬁnanziati
progetti per € 5.443.281,63;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto,
relativamente all’azione PAD C.3.1.1.A non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell’articolo 31 del
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dure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019-2021) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Visto che da Decreto Dirigenziale n. 20604/2018 risultano ancora ammissibili a ﬁnanziamento ma non ancora ﬁnanziati per esaurimento delle risorse disponibili n. 5
progetti sul Multiﬁliera, per un importo complessivo di
euro 727.867,00 come di seguito riportato:

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in
quanto i destinatari dei contributi non sono operatori economici, bensì inattivi, disoccupati e inoccupati;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da come da Delibera di Giunta regionale
n. 17 del 12.01.2015, con la quale è stato preso atto del
testo del Programma Operativo Regionale FSE 20142020 così come approvato dalla Commissione Europea
con la Decisione del- la 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 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 bi- lancio, nonché delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in
materia;
Veriﬁcato che trattasi di contributo esente da ritenuta
d’acconto per quanto disposto dalla Legge 67/88 art. 8,
comma 34;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
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Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziar ia
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27/12/2018,
“Bilancio di Previsione ﬁnanziario 2019-2021”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7
del 07/01/2019 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20192021;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R.
36/2001 approvato con decreti del Presidente della
Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R del
19.05.2008, compatibile con i principi elencati nel D.
Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del
25 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modiﬁche alla
decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento
d’attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36, si procederà
al pagamento degli importi spettanti al beneﬁciario con
successive note di liquidazio- ne, secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR 1343/2017;

DECRETA
1) di procedere al ﬁnanziamento dei progetti sopra
citati, così come indicato nell’allegato A) “Graduatoria
dei progetti formativi strategici relativi all’avviso
Multiﬁliera – scorrimento”, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2) di impegnare la cifra complessiva di € 727.867,00
(euro settecentoventisettemilaottocentosessantasette/00),
a valere sulle risorse del POR FSE 2014- 2020, Asse C
Istruzione e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.A, sui pertinenti capitoli del bilancio regionale 2019 e 2020, come
dettagliato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3) di dare atto che nella graduatoria di cui al Decreto
Dirigenziale n. 20604/2018 non risultano ulteriori progetti ﬁnanziabili.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
La Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianiﬁcazione del Territorio
DECRETO 3 ottobre 2019, n. 16532
certiﬁcato il 10-10-2019
Approvazione della graduatoria relativa al bando
per la concessione dei contributi per la redazione dei
Piani strutturali intercomunali art. 23 L.R. 65/2014.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo
12;
Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014
“Norme per il governo del territorio”;
Visto il capo III “Disposizioni per la pianiﬁcazione
intercomunale” della medesima legge e gli articoli 23 e
24;
Visto in particolare il comma 15 dell’articolo 23 della
L.R. n. 65/2014 che prevede che la Giunta regionale con
proprio atto individui forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali;
Dato atto che la L.R. 65/2014 individua la pianiﬁcazione d’area vasta quale strumento essenziale per la promozione di politiche di riqualiﬁcazione, valorizzazione e
sviluppo delle funzioni territoriali con riferimento anche
all’esigenza di contrasto al consumo di suolo;
Vista la decisione di Giunta regionale 7 aprile 2014 n.
4 avente per oggetto: “Direttive per la deﬁnizione di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Vista la delibera di Giunta regionale 11 marzo 2019
n. 306;
Ricordato che con la deliberazione suddetta, in considerazione dell’interesse regionale di ﬁnanziare il maggior
numero di domande di contributo per i piani strutturale
intercomunali, sono stati deﬁniti i criteri di attribuzione
del contributo regionale per la redazione dei piani strutturali intercomunali al ﬁne di ﬁnanziare le nuove domande
di contributo nei limiti degli stanziamenti del bilancio
regionale 2019/2021 e nel rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio;
Ricordato che, ai sensi dell’art. 94 comma 2-bis della
L.R. n. 65/2014, il procedimento di formazione del pia-

no strutturale intercomunale oggetto di ﬁnanziamento si
svolge in un arco temporale pluriennale, ﬁno ad un massimo di tre anni e sei mesi e si articola in tre fasi avvio,
adozione e approvazione;
Considerato altresì che con la deliberazione suddetta
si è provveduto a:
- approvare l’Allegato A costituente parte integrante
e sostanziale della medesima che deﬁnisce i nuovi criteri
di attribuzione del contributo regionale per la redazione
dei piani strutturali intercomunali al ﬁne di ﬁnanziare le
nuove domande di contributo;
- demandare la deﬁnizione delle disposizioni procedurali per la concessione dei nuovi contributi per la
redazione dei piani strutturali intercomunali a speciﬁco
decreto dirigenziale che dovrà essere adottato da parte
del competente Settore Pianiﬁcazione del Territorio della
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative;
-d estinare per il ﬁnanziamento delle nuove domande
di contributo per la redazione dei piani strutturali intercomunali la somma complessiva di € 836.347,30 allocata sul capitolo 34185 bilancio 2019-2021 così suddivisa
nelle tre annualità 2019, 2020 e 2021;
- annualità 2019 € 273.170,04;
- annualità 2020 € 327.728,63;
- annualità 2021 € 235.448,63;
- assumere per il ﬁnanziamento suddetto la prenotazione generica n. 2019613 sul capitolo 34185 sulle annualità 2019, 2020 e 2021 come sopra indicato;
Visto il decreto dirigenziale n. 4447 del 21 marzo
2019 con il quale:
- sono stati approvati i seguenti documenti: bando relativo alla “Concessione contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali annualità 2019”Allegato A) ; schema di domanda e relative dichiarazioni
d’impegno - Allegato B); formulario di presentazione dei
Progetti di Piano Strutturale Intercomunale - Allegato C);
- è stata ridotta la prenotazione generica n. 2019613
assunta sul capitolo 34185 così suddivisa nelle annualità
2019, 2020 e 2021:
- annualità 2019 € 273.170,04;
- annualità 2020 € 327.728,63;
- annualità 2021 € 235.448,63;
ed assunta contestualmente la relativa prenotazione
speciﬁca n. 2019779 di pari importo sulle annualità 2019,
2020 e 2021;
-si è stabilito di procedere con successivo decreto dirigenziale alla costituzione del nucleo tecnico di valutazione come previsto dalla deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2019 n. 306;
Richiamati i decreti dirigenziali n. 7905/2019 e n.
11459/2019 di proroga del termine per presentare la domanda di contributo;
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Dato atto che il termine per la presentazione delle domande di contributo per la redazione dei piani strutturali
intercomunali relative al bando suddetto è scaduto in data
30 agosto 2019;
Visto il decreto dirigenziale 11.9.2019 n. 14775 di nomina del nucleo tecnico di valutazione per la redazione
dei piani strutturali intercomunali;
Rilevato che, alla data di scadenza del bando sopra
indicato, cioè alla data del 30 agosto 2019 risultano pervenute n. 7 domande;
Considerato che, il nucleo tecnico di valutazione ha
proceduto all’esame di ciascuna domanda pervenuta veriﬁcandone l’ammissibilità, la legittimità, la completezza
nonché la coerenza con quanto previsto nel bando;
Dato atto che, in base agli esiti dell’attività istruttoria
svolta dal nucleo tecnico di valutazione, tutte le domande
pervenute sono state ritenute in possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti non essendo ravvisabili nelle associazioni richiedenti i motivi di esclusione di cui all’articolo 3 del bando;
Atteso che, il nucleo tecnico di valutazione esaurita
l’attività istruttoria di ammissibilità delle domande, ha
proceduto a valutare le medesime utilizzando i criteri indicati nell’articolo 10 del bando suddetto di cui al decreto
dirigenziale n. 4447/2019 in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di giunta regionale n. 306/2019;
Considerato necessario procedere, una volta redatta la
graduatoria di merito, ad attribuire le risorse disponibili;
Dato atto che, l’importo complessivo richiesto dalle
associazioni di comuni che hanno presentato domanda di
contributo ammonta, a € 466.000,00;
Ricordato che l’articolo 6 “Entità del contributo risorse disponibili” del bando suddetto, di cui all’allegato
A del D.D. 4447/2019, prevede un importo massimo ﬁno
a € 60.000,00 se trattasi di un raggruppamento ﬁno a tre
comuni;
Considerato altresì che le domande di contributo
pervenute alla data di scadenza risultano presentate da
associazioni di comuni riunite in raggruppamenti di due
comuni;
Visti i verbali acquisiti agli atti d’uﬃcio redatti dal
nucleo tecnico di valutazione e le relative tabelle riepilogative comprovanti lo svolgimento dell’attività istruttoria;
Ricordato altresì che l’articolo 8 del bando, di cui
all’allegato A del D.D. 4447/2019, dispone che le risorse
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regionali verranno impegnate ed erogate secondo le seguenti modalità:
- corresponsione 32,6623 % del contributo successivamente alla trasmissione dei documenti attestanti l’avvio del piano strutturale intercomunale entro e non oltre
il termine del 31 dicembre 2019;
- corresponsione del 39,1857 % del contributo successivamente alla trasmissione della dichiarazione
dell’avvenuta adozione e del relativo atto deliberativo;
- corresponsione del restante 28,1520 % del contributo successivamente alla trasmissione:
- della dichiarazione di conclusione delle attività previste;
- dell’atto di approvazione del piano strutturale intercomunale da eﬀettuarsi entro i termini di legge;
Ritenuto di approvare, conformemente a quanto previsto dal bando, la graduatoria deﬁnitiva, Allegato A al
presente atto, con l’ammontare degli importi da erogare
ad ogni singolo beneﬁciario;
Ritenuto altresì di ammettere a contributo le associazioni di comuni di cui all’Allegato A e di impegnare a tal
ﬁne, l’importo complessivo a favore delle medesime pari
a € 420.000,00 (codice V livello U.1.04.01.02.003) sul
capitolo 34185 che presenta la necessaria disponibilità a
valere sulla prenotazione n. 2019779 suddiviso nel modo
appresso indicato e meglio dettagliato nell’Allegato B)
costituente parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- € 137.181,66 annualità 2019;
- € 164.579,94 annualità 2020;
- € 118.238,40 annualità 2021;
Dato atto che l’assunzione degli impegni di spesa avviene ottemperando a quanto previsto dalla decisione n.
16 del 25-03-2019 “Approvazione del documento “Linee
di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.Lgs 118/2011”: modiﬁche alla decisione G.R. n. 16 del
15/05/2017. n. 16 del 15/05/2017;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non rientrano nell’ambito applicativo della normativa europea degli aiuti di Stato fondata sull’articolo 107
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(TFUE);
Dato atto che non si rende necessario procedere alla
veriﬁca della regolarità contributiva ai sensi dell’articolo
49 bis della L.R. n. 40/2009;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018,
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019”;
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Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018,
“Legge di stabilità per l’anno 2019”;
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2019-2021”;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 7 del
7/1/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;
DECRETA
1 - di procedere, in considerazione delle risorse ﬁnanziarie disponibili e delle risultanze istruttorie, in attuazione del bando per la concessione dei contributi regionali
per la redazione dei piani strutturali intercomunali di cui
al decreto dirigenziale n. 4447/2019, all’approvazione
della graduatoria deﬁnitiva, Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 - di ammettere a contributo le associazioni di comuni di cui all’Allegato A e di impegnare a tal ﬁne,
l’importo complessivo a favore delle medesime pari a €
420.000,00, (codice V livello U.1.04.01.02.003) sul capitolo 34185 (puro) che presenta la necessaria disponibilità a valere sulla prenotazione n. 2019779 suddiviso
nel modo appresso indicato e meglio dettagliato nell’Allegato B) costituente parte integrante e sostanziale del
presente atto:

- € 137.181,66 annualità 2019;
- € 164.579,94 annualità 2020;
- € 118.238,40 annualità 2021;
3 - di dare atto che le liquidazioni verranno eﬀettuate
con successivi atti ai sensi dell’art. 32 della L.R. 36/01
e degli artt. 44 e 45 del D.P.G.R. 61/R del 19 dicembre
2001 – Regolamento di attuazione della L.R. 36 del 6
agosto 2001 nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 8 del
bando approvato con decreto dirigenziale 13590/2018;
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 delle disposizioni operative
stabilite dalla giunta regionale in materia.
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 B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Marco Carletti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 501 del
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;

DECRETO 9 ottobre 2019, n. 16583
certiﬁcato il 11-10-2019

Visto l’Ordine di servizio n. 12 dell’8 marzo 2019
“Competenze Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
DGR 501/2016” in cui è previsto che per i “Bandi multi misura per l’attuazione delle strategie d’area-SNAI
(Strategia Nazionale Aree Interne)” la struttura referente
per l’approvazione dei singoli bandi e per il coordinamento delle attività istruttorie sia il Settore “Autorità di
gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività
agricole”;

Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - bando
multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne Strategia d’area Casentino e Valtiberina: Toscana
d’Appennino i Monti dello Spirito”: nuova proroga
termini presentazione domande.
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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, e ss.mm.ii;
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,
e ss.mm.ii;
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, e ss.mm.ii;
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione
C (2014)8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre
2014, dove, tra le strategie orizzontali previste vi anche
è quella denominata “Strategia Nazionale per lo sviluppo
delle Aree Interne del Paese”, cosiddetta SNAI;

Vista la Legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura
(ARTEA);
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 77
del 15 maggio 2019 “Regolamento (UE) 1305/2013
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a
investimento approvate con Decreto del Direttore di
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno
2018. Ulteriori modiﬁche a seguito di DGR n. 228 del
25/02/2019”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020Approvazione 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”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 358 del 18
marzo 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana
- approvazione delle Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del Bando multimisura – Strategia Nazionale
Aree Interne - Strategia d’area Casentino e Valtiberina:
Toscana d’Appennino i Monti dello Spirito e modiﬁca
della DGR 1216/2018”;

Vista la Decisione CE C(2018) 5595 ﬁnal del
22/8/2018 che approva la versione 6.1 del programma di
sviluppo rurale 2014-2020;

Visto il decreto dirigenziale n. 4718 del 28 marzo
2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana – approvazione
del Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne
- Strategia d’area Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino i Monti dello Spirito”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018 relativa alla presa d’atto della versione 6.1
del programma approvato dalla Commissione europea;

Visto in particolare l’Allegato A) “Bando multimisura Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area
‘Casentino e Valtiberina: Toscana D’Appennino, i Monti
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dello Spirito” al sopra citato decreto, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, che prevedeva la scadenza
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
alle ore 13,00 del 31/07/2019;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12515/2019 “Reg.
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area
Casentino e Valtiberina: Toscana d’Appennino i Monti
dello Spirito” proroga termini presentazione domande”
con il quale si prorogava alle ore 13 del 15/10/2019 la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande
di aiuto;
Considerata la nota protocollo n. 0370504 del
7/10/2019 dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino con la quale viene richiesta un’ulteriore proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande, a causa delle criticità riscontrate nella costituzione della forma di aggregazione per la scheda di intervento 3.3, nonché per la necessità di un prolungamento della
fase di concertazione e animazione territoriale al ﬁne di
strutturare il progetto di cui alla scheda intervento 4.1;
Tenuto conto che il bando, approvato con proprio decreto n. 4718 del 28 marzo 2019, sopra citato, rappresenta la prima attivazione in Toscana di un bando multimisura rivolto a sostenere, con apposite politiche integrate,
aree interne che hanno subito nel tempo un processo di
marginalizzazione;
Ritenuto opportuno, per consentire una adeguata elaborazione dei progetti previsti dalle sottomisure/tipi di
operazione attivate nel bando, prorogare alle ore 13,00
del 15 novembre 2019 il termine per la presentazione
delle domande sul sistema informativo ARTEA;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 18 “Tempistica
e fasi del procedimento” delle Disposizioni comuni
Decreto del Direttore ARTEA n. 77/2019) i termini per
la presentazione delle domande di aiuto sono stabiliti dai
singoli bandi;
Ritenuto di conseguenza necessario apportare all’allegato A) al decreto dirigenziale n. 4718/2019 e ss.mm.
ii., che ne costituisce parte integrante e sostanziale e per
le motivazioni espresse in narrativa, la seguente modiﬁca:
I. il 1° capoverso del paragrafo 11.2 “Termini per la
presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” è così sostituito:
“Al ﬁne della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di
aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazio-
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ne sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del
15/11/2019.”;
Ritenuto necessario dare mandato ad ARTEA di modiﬁcare il sistema informatico da essa gestito, in modo da
permettere la ricevibilità delle domande di aiuto ﬁno alle
ore 13,00 del 15 novembre 2019 compreso;
Dato atto che le modiﬁche previste non incidono sugli
aspetti ﬁnanziari e quindi si conferma quant’altro indicato nella narrativa del decreto dirigenziale n. 4718 del 28
marzo 2019 e ss.mm.ii. in merito;
DECRETA
1. Di prorogare ﬁno alle ore 13,00 del 15 novembre 2019 il termine per la presentazione delle domande
di aiuto del Bando multimisura “Strategia Nazionale
Aree Interne - Strategia d’area Casentino e Valtiberina:
Toscana d’Appennino i Monti dello Spirito” di cui al decreto Dirigenziale n. 4718 del 28 marzo 2019 e ss.mm.ii.;
2. Di apportare all’allegato A) al decreto dirigenziale
n. 4718/2019 e ss.mm.ii., che ne costituisce parte integrante e sostanziale e per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente modiﬁca:
II. il 1° capoverso del paragrafo 11.2 “Termini per la
presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto” è così sostituito:
“Al ﬁne della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di
aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro le ore 13.00 del
15/11/2019.”;
3. Di dare mandato ad ARTEA di modiﬁcare il sistema informatico da essa gestito, in modo da permettere la
ricevibilità delle domande di aiuto ﬁno alle ore 13,00 del
15 novembre 2019 compreso;
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
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INCARICHI
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di pubblica selezione uniﬁcata per titoli
ed eventuale colloquio tecnico professionale o prova
selettiva per il conferimento di eventuali incarichi a
tempo determinato nel proﬁlo di Dirigente Medico
nella disciplina di Neurologia. (159/2019/SEL).
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale di Estar n. 404 del 7/10/2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetta una selezione pubblica uniﬁcata
per titoli ed eventuale colloquio tecnico professionale o
prova selettiva, per il conferimento di eventuali incarichi
a tempo determinato nel proﬁlo di Dirigente Medico
nella disciplina di Neurologia. (159/2019/SEL).
Le modalità di presentazione delle domande,
l’ammissione alla selezione e le modalità d’espletamento
della stessa sono stabilite: dai DPR 20.12.1979 n. 761,
10.12.1997 n. 483, 28.12.2000 n. 445, 09.05.1994 n. 487
e s.m.i., dalla Legge 15.05.1997 n. 127, dai DD. MM.
30 e 31.01.1998 e s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.1999 n. 229,
28.07.2000 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e s.m.i., dalla L.
R. Toscana 24.02.2005 n. 40 e s.m.i., dal “Regolamento
per la Gestione delle procedure concorsuali/selettive per
il reclutamento del personale delle Aziende Sanitarie e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale
Direttore Generale n. 154 del 06.04.2016.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001,
n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento
sul lavoro.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico
e giuridico previsto dal CCNL Area Dirigenza Medica
e Veterinaria del SSN e dalla normativa vigente al
momento dell’assunzione.
La graduatoria potrà essere utilizzata da tutte le
Aziende ed Enti del Servizio sanitario della Regione
Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo
l’esaurimento delle eventuali graduatorie vigenti.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente;

– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria;
2. Idoneità ﬁsica all’impiego. L’accertamento della
idoneità ﬁsica all’impiego - con la osservanza delle
norme in tema di categorie protette - é eﬀettuato, a cura
dell’Unità sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
3. Laurea in Medicina e Chirurgia;
4. Specializzazione in Neurologia ovvero in una delle
discipline riconosciute equipollenti o aﬃni ai sensi del
D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii..
Sono ammessi a partecipare alla selezione anche se
sprovvisti della specializzazione richiesta i dipendenti in
servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio
1998 presso le USL e le Aziende Ospedaliere con la
qualiﬁca di Dirigente Medico nella disciplina per la quale
è indetta la selezione.
5. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione
alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che
siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica
connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it
seguendo il percorso:
concorsi→concorsi e selezioni in atto→selezioni
pubbliche→dirigenza
compilando lo speciﬁco modulo online e seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel
momento in cui il candidato, concludendo correttamente
la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il ﬁle riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Il termine ﬁssato per la presentazione della
documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine
utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra speciﬁcata e deve avvenire entro e non oltre
le ore 12 del 20° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale
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della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in
prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei
quali ESTAR non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità
diverse da quella sopra indicata è priva di eﬀetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Modalità di rilascio dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda
online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in
particolare alle modiﬁche apportate con Legge 183/2011
al D.P.R. 445/2000 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72
e 74 comma c. bis, nonché all’introduzione dell’art. 44
bis):
- le certiﬁcazioni rilasciate da Pubblica
Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti
sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certiﬁcati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certiﬁcazione
rilasciata da P.A. deve essere trasmessa ad ESTAR da
parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda
tramite la procedura online e del curriculum secondo il
fac-simile obbligatorio consente infatti ad ESTAR ed al
Gruppo Tecnico di disporre di tutte le informazioni utili
rispettivamente per la veriﬁca del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
ESTAR informa i candidati che non saranno prese
in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto a speciﬁcare con esattezza tutti gli
elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
Le dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono
essere rilasciate una sola volta, nel corpo del Curriculum,
formulato come dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
e di atto di notorietà.
ESTAR è tenuto ad eﬀettuare gli idonei controlli
previsti dall’art. 71 DPR 445/2000 e ss.mm.ii. anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
- sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmettere le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 DPR
445/2000 e ss.mm.ii. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazioni, il dichiarante decade
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dai beneﬁci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello speciﬁco, nella compilazione della domanda
online e del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come
requisiti necessari per l’ammissione, devono essere
rese nella sezione “Speciﬁche requisiti” della domanda
online, e il candidato dovrà indicare l’Università di
conseguimento, la data, la durata del corso. Il titolo
di studio conseguito all’estero, deve avere ottenuto,
entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato
dalle competenti autorità, e gli estremi di tale decreto
dovranno essere indicati nella domanda online
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio,
etc. di cui il candidato è in possesso, possono essere
rese nel curriculum da allegare alla domanda online,
avendo cura di indicare la struttura presso la quale sono
stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di
conseguimento, la durata del corso;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con
rapporto di dipendenza, presso Aziende ed Enti del
SSN, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientiﬁco
(IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/
accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente
Medico., devono essere rese nella procedura online nella
sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è
prestato, la disciplina ed il periodo di servizio eﬀettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo
pieno o con orario ridotto (in questo caso speciﬁcare la
percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i
periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati
all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art.
23 DPR 483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento
dalle autorità competenti entro la data di scadenza per il
termine utile per la presentazione delle domande, devono
essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli
di carriera”; gli interessati dovranno speciﬁcare, oltre a
tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli
estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso
il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del
servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di eﬀettivo
servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma
volontaria e di raﬀerma, se svolti come uﬃciale medico,
sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R.
10.12.1997 n. 483, nella procedura online nella sezione
sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private,
le attività svolte in regime di libera professione o di
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
sono dichiarabili nel curriculum da allegare alla
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procedura online; il candidato dovrà speciﬁcare l’esatta
denominazione e indirizzo del committente, il proﬁlo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale
l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del
contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case
di cura con rapporto di dipendenza o libera professione,
o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o
convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da
allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle
dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientiﬁco (IRCCS) privati, possono essere rese
nel curriculum da allegare alla procedura online; è
necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione
dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e la disciplina
di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi
di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale
interna prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR
483/97 devono essere rese all’interno del curriculum
da allegare alla domanda online e devono contenere:
denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di
appartenenza, orario settimanale svolto, data di inizio e
di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di
aggiornamento potranno essere rese nel curriculum
da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e
data di svolgimento, numero di ore formative eﬀettuate e
se trattasi di eventi con veriﬁca ﬁnale o con assegnazione
di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza
conferiti da enti pubblici potranno esser rese nel
curriculum da allegare alla procedura e dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore eﬀettive
di lezione svolte.
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno
accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda
online nella sezione “Titoli accademici e di Studio”
indicando la denominazione della specializzazione,
l’Università di conseguimento e la durata del corso di
studio;
- le dichiarazione relative ai periodi di formazione
specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire
dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese
nella domanda online nella sezione “Titoli di carriera”,
indicando la denominazione della specializzazione,
l’Università di conseguimento, la durata del corso di
studio e l’anno di immatricolazione;
Il candidato portatore di handicap può speciﬁcare

nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104,
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per
l’espletamento dell’eventuale colloquio o prova selettiva.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno
allegare alla domanda, tramite ﬁle in formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
(nella sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato
e ﬁrmato, redatto in carta libera e formulato come
dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione e di atto di
notorietà, utilizzando esclusivamente il modello allegato
(nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/
coautore, attinenti al proﬁlo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare
il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli
scientiﬁci”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante
lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento
dell’eventuale colloquio o prova selettiva in relazione
al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992;
- ricevuta di versamento del contributo di segreteria
pari a € 10,00, da eﬀettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite boniﬁco bancario codice IBAN:
IT72Z0760102800000075106575 intestato a ESTAR,
indicando nella causale “Selezione Dir Med Neurologia
(159/2019/SEL)”. Il contributo non potrà in nessun caso
essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente
procedura.
Ammissione e/o esclusione dei candidati
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato
sul sito internet di ESTAR: www.estar.toscana.it, nella
sezione Concorsi nella pagina di riferimento del concorso
stesso.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in
possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le
cui domande risultino irregolari o pervenute fuori dei
termini iniziale e ﬁnale o da indirizzo di posta elettronica
certiﬁcata non personale, è disposta con Provvedimento
di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione,
mediante posta elettronica certiﬁcata e/o raccomandata
con ricevuta di ritorno nei termini previsti dalla normativa
vigente.
Gruppo tecnico di valutazione
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Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per le procedure
concorsuali selettive per il reclutamento di personale per
le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario
della Regione Toscana approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 154 del 6/4/16, un apposito Gruppo
Tecnico di Valutazione procederà alla valutazione dei
titoli e dell’eventuale colloquio tecnico professionale o
prova selettiva.
In analogia alle commissioni concorsuali i Gruppi
Tecnici di Valutazione per le selezioni a tempo
determinato sono composte da n.3 componenti di cui uno
con funzioni di presidente e da un segretario. Per ogni
componente e il segretario, sono individuati i rispettivi
supplenti.
Presidente: titolare e supplente, individuati fra i
Dirigenti preposti ad una struttura attinente al proﬁlo
a selezione, esperti della materia, nell’ambito delle
Aziende/Enti situate nel territorio regionale, e ratiﬁcati
dal Comitato di Area Vasta
Componenti: due titolari e due supplenti, sono
designati dal Comitato di Area Vasta fra i dirigenti del
ruolo e del proﬁlo a selezione, nell’ambito delle Aziende/
Enti situate nel territorio regionale;
Segretario: titolare e supplente sono individuati fra i
dipendenti delle Aziende o Enti del SSR appartenenti al
ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Valutazione titoli e colloquio tecnico professionale o
prova selettiva
Il punteggio a disposizione del Gruppo tecnico di
valutazione è di 40 punti, così suddivisi:
- Titoli: 20 punti
- Colloquio o Prova selettiva: 20 punti.
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così
ripartiti:
a) Titoli di Carriera punti 10
b) Titoli accademici e di studio punti 3
c) Pubblicazioni e titoli scientiﬁci punti 3
d) Curriculum formativo e professionale punti 4
Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati, dal Gruppo Tecnico, ai sensi
delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10/12/97
e ss.mm.ii ed in particolare degli articoli 11, 20, 21,
22, 23, e 27 e art. 4 del “Regolamento per la Gestione
delle procedure concorsuali/selettive per il reclutamento
del personale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del
Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 6/4/2016.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.
Lgs.8/8/1991 n. 257 o del D. Lgs. 17/8/1999 n. 368,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata così come segue:
- il periodo per il conseguimento della specializzazione
ai sensi del D.Lgs. 257 del 08/08/91, presa visione
dell’art. 27 c.7 del DPR 483/97, verrà valutato nei titoli
accademici e di studio p.ti 0,50 anno;

161

- il periodo per il conseguimento della specializzazione
ai sensi del D.Lgs. 368 del 17/08/99, presa visione dell’art.
45 verrà valutato nella carriera a p.ti 0,60 anno (ridotti
del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, di disciplina
aﬃne o altra disciplina) con decorrenza dall’anno acc.
2006/07;
Pertanto è necessario che il candidato che intenda
usufruire di tali punteggi, dichiari, con esplicita
autocertiﬁcazione, di aver conseguito la specializzazione
ai sensi del D. Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs.
n. 368/99, speciﬁcando anche la durata del corso (in
mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso
sarà considerata al minimo stabilito dalle disposizioni
normative vigenti).
In caso di numero elevato di candidati, il Gruppo
tecnico di valutazione potrà prevedere, in alternativa al
colloquio, di sottoporre i candidati ad una prova selettiva.
Il gruppo tecnico di valutazione, dovrà adeguatamente
motivare, nel verbale, l’eventuale mancata eﬀettuazione
del colloquio o prova selettiva.
Nel caso in cui si eﬀettui una selezione per soli
titoli, il Gruppo tecnico di valutazione, stabilendone
preventivamente i criteri, eﬀettua la valutazione dei titoli
di tutti i candidati ammessi.
Nel caso in cui si eﬀettui una selezione per titoli
e colloquio o prova selettiva, il Gruppo tecnico di
Valutazione, stabilendone prima i criteri, eﬀettua la
valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio/
prova selettiva, limitatamente ai candidati che lo abbiano
superato.
Nel caso in cui si eﬀettui il colloquio/prova selettiva,
saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano
conseguito nello stesso un punteggio minimo di 14/20.
L’eventuale colloquio tecnico professionale o prova
selettiva verteranno su:
“Argomenti attinenti all’attività del proﬁlo di
Dirigente Medico nella disciplina e attività oggetto della
selezione”
In caso di prova selettiva la stessa consisterà in
questionari a risposta sintetica o multipla sugli argomenti
predetti.
La data e la sede dell’eventuale colloquio tecnico
professionale/prova selettiva saranno comunicate ai
candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito
avviso nel sito internet www.estar.toscana.it, nella pagina
relativa alla selezione, almeno dieci giorni prima dello
svolgimento degli stessi.
Al colloquio/prova selettiva i candidati dovranno
presentarsi muniti di valido documento di identità.
Coloro che non si presenteranno a sostenere il colloquio/
prova selettiva nel giorno e all’ora stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la
causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria generale sarà formulata secondo
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l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei
titoli presentati e dell’eventuale colloquio/prova selettiva
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. Qualora
a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
preferenziali, due o più candidati conseguano pari
punteggio, la preferenza è determinata dall’età nel modo
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
ESTAR, prende atto dei verbali rimessi dal gruppo
tecnico di valutazione e approva la relativa graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale di
ESTAR.
La graduatoria di merito darà luogo a elenchi
speciﬁci di Area Vasta che saranno utilizzati anche
contemporaneamente con la ﬁnalità di assicurare con
maggiore certezza e celerità l’immissione in servizio di
personale presso le Aziende/Enti del territorio.
In relazione a quanto disposto dal precedente
paragrafo, i candidati hanno la possibilità di esprimere,
nella sezione “Speciﬁche requisiti” della domanda
online, la preferenza per una, due o tre Aree Vaste. La
preferenza indicata nella domanda di partecipazione non
potrà essere in alcun caso modiﬁcata.
All’esito della procedura selettiva gli idonei saranno
pertanto collocati nella graduatoria generale di merito
e nei rispettivi elenchi di Area Vasta in relazione alla/e
preferenza/e espressa/e in sede di redazione della
domanda.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso tutte e tre le Aree Vaste (o che non ha
manifestato alcuna preferenza) sarà inserito, nel rispetto
dell’ordine riportato nella graduatoria generale di merito,
nei tre distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità
ad assunzioni presso due Aree Vaste sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nei due distinti elenchi di Area Vasta.
Il candidato che abbia dichiarato la disponibilità ad
assunzioni presso una sola Area Vasta sarà inserito, nel
rispetto dell’ordine riportato nella graduatoria generale
di merito, nel solo elenco di Area Vasta prescelta.
Gli idonei inseriti nei rispettivi elenchi saranno
contattati per l’assunzione una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T., e
in caso di rinuncia o di non risposta nei termini indicati,
non saranno contattati per ulteriori chiamate, in alcuna
altra Area Vasta, fatto salvo quanto successivamente
previsto e in via eccezionale, in caso di esaurimento della
graduatoria
Nel caso in cui la graduatoria generale di merito sia
esaurita, nelle more dell’espletamento di nuova procedura,
in via eccezionale, a seguito di motivata richiesta di
un’Azienda Sanitaria, per evitare l’interruzione di
pubblico servizio, i candidati rinunciatari potranno
essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella
graduatoria generale.

Gli idonei già assunti a tempo indeterminato, per
il medesimo proﬁlo professionale e disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero - Universitaria
dell’Area Vasta prescelta non saranno contattati per la
stessa azienda, presso la quale prestano servizio.
Validità della graduatoria
La graduatoria selettiva avrà una validità di non
oltre tre anni a decorrere dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa
o dei successivi provvedimenti di rettiﬁca.
Modalità di chiamata per assunzione
A seguito di chiamata per assunzione a tempo
determinato, al ﬁne di acquisire l’eventuale disponibilità,
i candidati verranno contattati in un numero congruo
per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad
insindacabile giudizio di ESTAR:
- posta elettronica certiﬁcata (per i candidati provvisti
di PEC indicata nella domanda di partecipazione)
- e-mail
telegramma,
In caso di mancata risposta alla richiesta di disponibilità
entro i termini contenuti nella comunicazione ESTAR
provvederà successivamente a sollecitare risposta
attraverso una o più modalità fra le seguenti:
- sms
- comunicazione telefonica registrata: Per consentire
a ESTAR la chiamata telefonica il candidato dovrà
fornire un numero di telefono utile al quale dovrà
essere raggiungibile ogni giorno feriale autorizzando
preventivamente la registrazione della conversazione
sull’utenza indicata. Nel caso in cui il numero telefonico
risultasse irraggiungibile o comunque risultasse
impossibile comunicare direttamente con l’interessato
ESTAR provvederà a chiamare il soggetto interessato al
numero da questo indicato per una seconda volta in un
giorno successivo. Dopo la seconda chiamata telefonica
in cui non sia possibile comunicare direttamente con
il candidato questo sarà considerato rinunciatario e
comunque la sua irreperibilità comporterà la decadenza
dalla graduatoria in oggetto.
Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di
contratto individuale di assunzione.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di
competenza delle singole aziende sanitarie titolari dei
posti da ricoprire.
Trattamento dei dati personali
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 personali forniti dai candidati formeranno
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oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella
persona del Direttore Generale e legale rappresentante
pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la
carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) –
email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.
toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è
la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Sez.
Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto
Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento
comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualiﬁcabili
come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il
consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1
del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per ﬁnalità di
rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una
forma che consenta l’ identiﬁcazione dei candidati per
il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar,
approvato con delibera del Direttore Generale di Estav
Centro n. 153 del 28/06/2013 .
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.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato
al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla
gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia
dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto
di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi
diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22
del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile
della protezione dei dati all’indirizzo email rpd@estar.
toscana.it
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento
alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale
conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti l’assunzione del
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personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti
ed atti da presentare.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso
avanti ai competenti organi entro centoventi giorni dalla
sua pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.
ESTAR 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.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno
rivolgersi all’Uﬃcio Concorsi di ESTAR dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ai seguenti numeri di
telefono 050/8662627, 055/3799444 e 0577/769529
o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
Il Direttore Generale
Monica Piovi

BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 2 borse di studio.
In esecuzione della determina del Direttore Generale
n. 2001 dell’ 23.08.2019 questa Azienda intende assegnare
n. 2 borse di studio, per la realizzazione del progetto:
“SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA REGIONALE –
il progetto registro protesi mammarie e dispositivi medici”;
Le borse di studio avranno la durata di 2 anni ciascuna e
sono riservate a coloro che siano in possesso di Diploma di
Laurea Magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologia
Farmaceutica e iscrizione all’Albo Professionale;
L’ammontare complessivo di ciascuna borsa di studio
è pari a 25.000,00 euro (venticinquemila/00) lordi annui e
omnicomprensivi sia delle ritenute di legge che dell’IRAP
a carico dell’Azienda.
I vincitori delle borse di studio opereranno nell’ambito
del Dipartimento del Farmaco dell’Azienda USL Toscana
Sud Est – nelle sedi operative di Grosseto e Arezzo,
seguendo le indicazioni del Responsabile del progetto,
ovvero del Direttore del Dipartimento del Farmaco, Dr.
Fabio Lena dell’ Azienda USL Toscana Sud Est.
Il progetto mira a organizzare un servizio strutturato
di Farmaco e Dispositivo Vigilanza eﬃcace su tutto il
territorio dell’Azienda USL Toscana Sud Est in conformità
alla Delibera della RT 790/2016: “Approva- zione sistema
di sorveglianza su farmaci, vaccini, dispositivi medici
della Regione Toscana e assegnazio- ne risorse” e GRT
645/2019.
A conclusione delle borse di studio, dovrà essere redatto
un rapporto complessivo ﬁnale che evidenzi i risultati
ottenuti, sottoscritto dai responsabili del progetto.
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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;
- Non aver subito condanne penali e non aver
procedimenti penali in corso;
- Diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche (Laurea magistrale o vecchio
ordinamento);
- Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti;
A pena di esclusione, il candidato deve comprovare il
possesso dei requisiti speciﬁci di ammissione, attraverso la
produzione delle relative certiﬁcazioni (compatibilmente
con la vigente normativa) o, in alternativa, attraverso
corretta autocertiﬁcazione ai sensi del D.P.R. 28.12.00,
n. 445. (per le autocertiﬁcazioni potrà essere utilizzato il
modello allegato alla domanda).
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di
età.
Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio, nonché
per tutta la durata della stessa, il borsista non potrà essere
titolare di rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o
determinato, a tempo pieno o parziale, presso strutture
pubbliche o private. Inoltre non potrà essere titolare di altre
borse di studio, o di altri analoghi assegni o convenzioni che
comportino un impegno incompatibile con quello previsto
per la borsa. Inﬁne, ai sensi della legge 23.12.94, n. 724, la
borsa di studio non potrà essere conferita al personale delle
amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3.02.93, n. 29) che cessi volontariamente
dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il
pensionamento di vecchiaia,
ma che abbia tuttavia il requisito contributivo per
l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità.
L’attività libero professionale, qualora non conﬁguri una
situazione anche solo potenziale di conﬂitto di interessi,
può essere espletata.
La borsa non dà luogo a trattamento previdenziale né a
valutazioni giuridiche ed economiche ai ﬁni di carriera, né
a riconoscimenti automatici ai ﬁni previdenziali.
Art. 3
La domanda di ammissione alla selezione, redatta
obbligatoriamente sul modulo allegato al presente bando,
in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore Generale
della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est – Sede Operativa di
Arezzo – Uﬃcio Protocollo – Via Curtatone, 54 – 52100 –
Arezzo entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana.
L’orario di apertura al pubblico dell’Uﬃcio Protocollo
è dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

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

165

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.
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 del
Dipartimento del Farmaco dell’Azienda USL Toscana Sud
Est nelle sedi Operative di Grosseto e Arezzo, seguendo
le indicazioni del Responsabile del progetto, ovvero del
Direttore del Dipartimento del Farmaco, Azienda USL
Toscana Sud Est.
Art. 13
Il pagamento di ciascuna Borsa sarà eﬀettuato in rate
mensili posticipate del valore di € 2.000,00 (duemila/00)
omnicomprensivi, previa attestazione rilasciata da parte
del responsabile del progetto ovvero del Direttore del
Dipartimento del Farmaco, Azienda USL Toscana Sud Est,
che verrà trasmessa alla U.O.C. Sviluppo human factor,
Agenzia della formazione di base e di accesso alle professioni
e Rapporti con l’Università. Inﬁne verrà liquidato un saldo
ﬁnale pari a € 2.000,00 (duemila/00) omnicomprensivi a
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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 Arezzo, Grosseto e Siena nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE”, per ﬁnalità di rilevante
interesse pubblico,in particolare per le procedure selettive
di ammissione e la successiva gestione della borsa di studio
in oggetto.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6 comma 1
lettera a) e 9 comma 2 lettera a) del RGPD, non rappresenta
base giuridica necessaria per la liceità del trattamento. Le
basi giuridiche del trattamento sono da individuarsi nell’art.
6 paragrafo 1 lett. e) per i dati personali comuni, e per le
“categorie particolari di dati” eventualmente conferiti dal
candidato nell’art. 9 paragrafo lett. g) del RGPD , nell’art.
2-sexies comma 2 lettera aa) del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
e (ﬁno a nuove disposizioni regionali) dalla scheda 11
dell’allegato A al Regolamento di cui al D.P.G.R. 12
Febbraio 2013 N. 6/R.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati
è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e
trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
ﬁnalità e si svolge con modalità cartacea. I dati possono
essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni
unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge o
per ﬁnalità attinenti alla posizione economico/giuridica
del candidato e sono conservati in una forma che consenta
l’identiﬁcazione dei candidati in conformità ai tempi di

conservazione della documentazione indicati nel vigente
Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli
atti d’archivio.
I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.
E’ possibile che i dati personali possano essere trasferiti
all’esterno dell’Unione Europea, se previsto da un obbligo di
legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso
un Responsabile del trattamento nominato dall’Azienda. In
tal caso i trasferimenti saranno eﬀettuati nel pieno rispetto
del RGPD.
Il candidato ha diritto di:
- ottenere in qualsiasi momento informazioni
sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
- accedere ai dati personali che lo riguardano;
- chiederne la rettiﬁca o l’integrazione;
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la
limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano mediante richiesta al Responsabile per la
protezione dei dati personali e ha, altresì, diritto di
presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl
Toscana sud est.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito
delle attività di competenza è il Direttore della UOC
Sviluppo Human Factor, Agenzia della Formazione di Base,
di Accesso alle Professioni e Rapporti con l’Università: i
restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei processi
gestionali e 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 alla dott.ssa Annalisa Spampani,
Collaboratore Amministrativo dell’ U.O.C. Sviluppo
Human Factor, Agenzia della Formazione di Base e di
Accesso alle Professioni e Rapporti con l’Università
– (Tel. 0564/483107 annalisa.spampani@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.
Sergio Bovenga
SEGUONO ALLEGATI
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AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. TOSCANA SUD EST
ZONA OPERATIVA DI AREZZO
Via Curtatone, 54 - 52100 - A R E Z Z O
Oggetto: domanda per l’assegnazione di n. 2 Borse di Studio relative al Progetto: “SISTEMA DI
FARMACOVIGILANZA REGIONALE – il progetto registro protesi mammariee dispositivi medici” 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) aver conseguito il diploma di laurea in _________________________________________________
presso l’Università di ______________________________________ in data __________________ ;
e) di aver conseguito l’abilitazione alla professione di farmacista in data ________________ e di essere
iscritto
all'albo
professionale_______________________di__________________in
data_________________ n.iscrizione____________;
f) * di prestare servizio presso pubbliche amministrazioni/ditte private:
Ente Pubblico__________________________________________________________
Ditta Privata__________________________________________________________
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

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

169

AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Servizio Idrologico Regionale
Servizio di aggiornamento e manutenzione di durata triennale della rete di rilevamento dati ambientali del
settore idrologico regionale (CIG: 77032288D6).
SEGUE ALLEGATO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LIVORNO
Avviso d’asta vendita di immobili.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
19 del 09.05.2019, qui integralmente richiamata, che
autorizza ed approva il prezzo della presente Asta;
Richiamato il REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA PROVINCIA
DI LIVORNO (di seguito “Regolamento”), approvato
con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del
01/03/2019, ed in particolare le seguenti disposizioni:
- l’art. 24 “Norme Transitorie” che prevede al comma
1 “Le stime dei beni già eﬀettuate precedentemente
all’entrata in vigore del presente regolamento conservano
la loro validità salvo valutazione del Responsabile
del Procedimento che può proporre la redazione di
una nuova perizia secondo le modalità previste dal
presente regolamento.” ed al comma 2 “Per le procedure
infruttuose già avviate precedentemente all’entrata in
vigore del presente Regolamento, per le quali non sia
stata modiﬁcata la perizia di stima e per le quali sia stato
già eﬀettuato almeno un primo incanto, l’alienazione può
riprendere avvio con una nuova procedura avviata con
asta pubblica alle condizioni del precedente art. 5 comma
4.”
- l’art. 5 “Procedure per l’alienazione” che prevede
al comma 4 “In caso di asta ad evidenza pubblica andata
deserta o infruttuosa, il Responsabile del Procedimento
procede ad una successiva asta ad evidenza pubblica con
la possibilità di ribassare il prezzo a base d’asta ﬁno a un
massimo del 15% rispetto al prezzo originario”;
Richiamato il Verbale di Asta del giorno 23/10/2014,
conservato agli atti presso il Servizio Gare Contratti
Espropri Trasporto Privato, dal quale si evince
l’infruttuosità del I incanto per l’immobile di cui trattasi;
RENDE NOTO
che il giorno 12.11.2019 alle ore 10,30 e ss., in una
sala di Palazzo Granducale, sede di questa Provincia,
avrà luogo, con le modalità di cui appresso, un’asta
pubblica per la vendita di un immobile posto in comune
di Portoferraio (Li), in loc. “Le Grotte”, censito al
N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 13- part. 526 cat.
C/2, cl. 3 (Magazzini e locali di deposito) consistenza mq
177, Rendita € 758, 73.
PREZZO A BASE D’ASTA AL II INCANTO €
209.950,00
DISPOSIZIONI GENERALI
CONDIZIONI D’ASTA

L’immobile sopra descritto viene venduto a corpo e
non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
La Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio,
la facoltà di annullare la procedura di alienazione senza
che per questo l’oﬀerente possa avanzare pretesa alcuna
di risarcimento o indennizzo né alcun’altra pretesa di
sorta tranne la restituzione del deposito cauzionale, ai
sensi dell’art. 7 Regolamento.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA
L’asta si svolgerà con il metodo delle oﬀerte segrete
da confrontarsi con il prezzo a base d’asta secondo le
procedure di cui all’art. 73 del Regio Decreto 23.5.1924
n. 827 ed in base a quanto indicato dagli art. 5, 9, 10, 11
e 12 del Regolamento.
Sono ammesse esclusivamente oﬀerte in aumento,
non si accettano oﬀerte inferiori al prezzo a base d’asta.
L’immobile sarà aggiudicato all’oﬀerente che avrà
indicato il prezzo maggiore tra le oﬀerte valide.
In caso di parità si procederà seduta stante a richiedere
ai presenti oﬀerte al rialzo, procedendo nel modo
indicato all’art.77 del R.D. 23/05/1924 n. 827. In questa
ultima fase le oﬀerte al rialzo per essere valide dovranno
essere comunque in aumento di una percentuale uguale
o superiore del 4% rispetto al prezzo in parità, in caso
contrario si procederà all’estrazione a sorte
Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola oﬀerta valida.
Saranno ammesse oﬀerte per procura.
La procura dovrà essere speciale, fatta per atto
pubblico o per scrittura privata con ﬁrma autenticata dal
Notaio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’oﬀerta , debitamente sigillato
e controﬁrmato sui lembi di chiusura, dovrà essere
indirizzato a:
PROVINCIA DI LIVORNO
SERVIZIO GARE CONTRATTI ESPROPRI
TRASPORTO PRIVATO
Piazza del Municipio, 4
57123 LIVORNO
e dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Oﬀerta
asta pubblica al II incanto del giorno 12/11/2019 relativa
alla vendita di immobile in comune di Portoferraio (Li)
in Loc. Le Grotte.”
Nel plico dovranno essere incluse le seguenti
buste, a loro volta chiuse e controﬁrmate sui lembi di
chiusura, riportanti all’esterno rispettivamente la dicitura
“BUSTA A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e
“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”.
Detto plico dovrà pervenire, per qualsiasi tramite e ad
esclusivo rischio del concorrente, all’Uﬃcio Protocollo
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della Provincia di Livorno entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 11 novembre 2019,
a pena di esclusione.
Si avverte che oltre tale termine non sarà valida alcuna
altra oﬀerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad oﬀerta
precedente, ancorchè spedita in data anteriore al termine
suddetto, e che non si farà luogo ad oﬀerta di miglioria
né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra
oﬀerta.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato
Uﬃcio Protocollo al momento del ricevimento.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico eﬀettuato
dall’Uﬃcio Protocollo della Provincia di Livorno è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e il
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
LA BUSTA A dovrà contenere la domanda di
partecipazione e la documentazione amministrativa.
La domanda di partecipazione all’asta, in lingua
italiana, accompagnata da fotocopia di valido documento
d’identità del dichiarante, dovrà essere redatta in carta
semplice nella forma di dichiarazione sostitutiva di
certiﬁcazione ai sensi e per gli eﬀetti degli artt. 46, 47
e 76 del D.P.R. 445/2000 , datata e, a pena d’esclusione,
sottoscritta con ﬁrma autografa dall’oﬀerente.
Qualora l’oﬀerente non sia persona ﬁsica essa dovrà
essere sottoscritta, così come l’oﬀerta vera e propria,
da legale rappresentante, se trattasi di società, ente od
organismo o da altra persona avente i poteri di impegnare
l’oﬀerente.
Qualora due o più privati ciascuno pro-quota intendano
acquistare congiuntamente l’immobile , sarà necessario
presentare in sede di oﬀerta la procura che autorizza un
unico soggetto a trattare con l’Amministrazione, ai sensi
dell’art 7 del Regolamento.
Tale domanda dovrà indicare, per le persone ﬁsiche,
il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, il
domicilio/residenza ed il codice ﬁscale dell’oﬀerente
o, per le società, enti ed organismi di qualsiasi tipo,
la denominazione o la ragione sociale, il numero di
iscrizione alla Camera di Commercio o equivalente in
altri Paesi, la sede legale, il codice ﬁscale o la Partita
I.V.A., se di nazionalità italiana o con sede secondaria
in Italia, nonché le generalità del legale rappresentante.
In detta domanda dovrà essere espressamente
attestato, a pena di esclusione, che:
- l’oﬀerente accetta tutte le condizioni regolanti l’asta;
- si è recato sul posto ove è ubicato l’immobile, ha
preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte
le circostanze generali e particolari che possono aver
determinato le condizioni contrattuali e che possono aver
inﬂuito sull’oﬀerta che sta per fare;
- si impegna a mantenere la propria oﬀerta, ed a
ritenerla impegnativa e vincolante, per un periodo di 90
giorni dalla data ﬁssata per la seduta pubblica di gara;
- si impegna, in caso di aggiudicazione, al pagamento
delle spese d’asta, contrattuali, accessorie relative e
conseguenti.
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Certiﬁcazioni da allegare alla domanda
- Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente nel caso di
partecipazione di società o ditte, dalla quale risulti la
ragione sociale e i nominativi delle persone designate a
rappresentarle e impegnarle legalmente con indicazione
espressa che l’oﬀerente/i non si trova in stato di fallimento,
, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione
controllata e che non sono in corso procedure per la
dichiarazione di una delle predette situazioni.
- Dichiarazione che non sussistono a carico
dell’oﬀerente ( e suoi legali rappresentanti se trattasi di
persona giuridica/società/ditta/ente) cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.;
- Certiﬁcato del Casellario Giudiziale della Procura
del Tribunale competente relativo alla inesistenza per
il concorrente di condanne penali che comportino la
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione.
- Certiﬁcato della Cancelleria del competente
Tribunale dal quale risulti che il concorrente non è
interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso
procedure a suo carico per la dichiarazione di alcuno di
tali stati.
Tali certiﬁcazioni potranno essere sostituite da
dichiarazioni in carta libera rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, debitamente sottoscritte e senza autenticazione
della ﬁrma e con allegata la fotocopia di un valido
documento di identità.
Cauzione
Il deposito cauzionale, a garanzia dell’oﬀerta e
della sottoscrizione del contratto di trasferimento della
proprietà da allegare alla domanda a pena di esclusione,
è determinato nel 10% del prezzo a base d’asta e pertanto
in € 20.995,00.
Esso potrà essere costituito alternativamente:
- tramite versamento presso la Tesoreria Provinciale –
Unicredit Banca - sede di Livorno, via Cairoli, 51, IBAN
IT 03 G 02008 13909 000040780456, versamento la cui
causale dovrà riportare la dizione “Deposito cauzionale
asta immobile in comune di Portoferraio (Li) Loc. Le
Grotte”: in tal caso dovrà essere allegata ricevuta in
originale;
- tramite ﬁdejussione bancaria od assicurativa
(rilasciata da società di assicurazione autorizzata ai sensi
di legge all’esercizio del ramo cauzioni) avente scadenza
non inferiore a 90 giorni decorrenti dalla data della
seduta pubblica di gara: in tal caso dovrà essere allegato
originale di detta ﬁdejussione .
La garanzia ﬁdejussoria deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneﬁcio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 comma II c.c., nonché l’operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta
scritta della Provincia.
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La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’aggiudicatario e il mancato
versamento del corrispettivo.
La BUSTA B dovrà contenere l’oﬀerta economica.
L’oﬀerta economica dovrà essere redatta in lingua
italiana ed in bollo (marca da euro 16,00) e dovrà
esplicitamente contenere l’indicazione in cifre ed in lettere
sia della percentuale di aumento che della conseguente
somma oﬀerta: in caso di discordanza sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
L’oﬀerta dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente
sottoscritta ed in essa non dovranno essere inseriti altri
documenti.
DISPOSIZIONI VARIE
Sono a carico dell’acquirente le spese sostenute dalla
Provincia di Livorno per la redazione della perizia di
stima pari a € 811,20.
Il pagamento del prezzo a saldo e di tutte le spese
dovrà avvenire in un’unica soluzione, non oltre il
momento della stipulazione del contratto.
Il contratto di compravendita sarà rogato da notaio
scelto dall’acquirente cui faranno carico tutte le spese
ad esso connesse, nonché imposte e tasse vigenti
al momento della stipulazione dell’atto. In caso di
mancata stipulazione del contratto di compravendita,
per responsabilità dell’aggiudicatario, la Provincia di
Livorno dichiarerà decaduto l’aggiudicatario e introiterà
deﬁnitivamente il deposito di garanzia.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
avviso si fa riferimento al Regolamento ed alla normativa
vigente in materia.
La documentazione tecnica relativa è visibile presso
il Servizio Economato Provveditorato Patrimonio della
Provincia di Livorno (Geom. Massimo Farabollini, tel.
0586/257306 - 3351901028, m.farabollini@provincia.
livorno.it, Dott.ssa Laura Natali, tel. 0586/257280,
l.natali@provincia.livorno.it).
Per eventuali informazioni di ordine procedurale
gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gare ,
Contratti Espropri Trasporto Privato (Tel:. 0586/257278
g.delcorso@provincia.livorno.it e tel. 0586/257214
e.pallini@provincia.livorno.it).
Il presente bando verrà pubblicato a cura della
Provincia:
- integralmente sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana e sul sito Internet della Provincia
nell’Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara
e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
/ Bandi ed Avvisi Aperti ;
- nell’Albo Pretorio della Provincia e di tutti i Comuni
in essa ricompresi;
- per estratto sul quotidiano “Il Tirreno” – edizione
provinciale – e sul quotidiano “La Repubblica” – edizione
nazionale.

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati
dall’Ente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del
d.lgs. n. 196/2003 come modiﬁcato dal d.lgs. n. 101/2018.
Responsabile del trattamento dei dati è la Provincia
di Livorno.
Il Responsabile del Procedimento
Elena Marini

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Bando di gara. Accordo quadro avente ad oggetto
gli interventi di incremento delle capacità portanti
della sovrastruttura stradale triennio 2019-2021.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa Settore Viabilità, Trasporti
e Protezione Civile - Via Pietro Nenni n. 30 – 56124
Pisa Tel. 050.929111 – Fax 050.929292 sito internet
www.provincia.pisa.it C.F. 80000410508 – R.U.P. Ing.
Cristiano Ristori – pec: protocollo@provpisa.pcertiﬁcata.
it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Accordo quadro avente ad oggetto gli interventi di
incremento delle capacità portanti della sovrastruttura
stradale triennio 2019-2021. Luogo di esecuzione:
viabilità SS.PP. e SS.RR. Codice NUTS ITE17. Divisione
in lotti: Sì Lotto 1 Area Ovest, Lotto 2 Area Est. Numero
massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad uno
stesso oﬀerente: Uno. Importo complessivo: Lotto 1 €
3.508.800,00 IVA esclusa. CUP E77H18001690001
CIG 80354918F0 – Lotto 2 € 3.508.800,00 IVA esclusa
CUP E57H18001130001 CIG 8035534C6B. Durata:
31/12/2021. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei
limiti stabiliti all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. Requisiti di partecipazione, condizioni di
partecipazione: attestazione SOA nella cat. OG3 c.i.
IVbis disciplinare di gara e gli altri documenti sono
consultabili e scaricabili sul sito https://start.toscana.it.
Finanziamento: Fondi MIT DM 49 del 16.2.2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura:
aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
oﬀerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti criteri: 1. Organizzazione del cantiere p. 20 –
2. Certiﬁcazioni volontarie p. 15 – 3. Miglioramento
dei C.A.M. p. 15 – 4. Sistemi di controllo sulle opere
realizzate p. 15 – 5. Sistemi di preavviso all’utenza p. 10 –
6. Oﬀerta economica p. 25. Le oﬀerte dovranno pervenire
unicamente tramite la piattaforma START entro le ore
12,00 del giorno 31/10/2019. Validità dell’oﬀerta: 180
giorni dal termine di presentazione delle oﬀerte. Apertura
delle oﬀerte: il giorno 4/11/2019 ore 09:30 presso la sede
della Provincia di Pisa – Via Pietro Nenni n.30 – Pisa. La
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procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sulla
piattaforma START https://start.toscana.it
SEZIONE
VI:
ALTRE
INFORMAZIONI:
Determinazione a contrattare DD. n.1220 del 19/09/2019.
Tutte le notizie e i dati riguardanti la gara sono riportate in
dettaglio nel disciplinare di Gara che è parte integrante e
sostanziale del presente bando. Tutta la documentazione
è disponibile con accesso libero, illimitato e diretto nel
sito: https://start.toscana.it. Le richieste di chiarimenti
sulla gara devono pervenire tramite la piattaforma
START entro le ore 12:00 del 24/10/2019. Obbligo
rimborso spese pubblicazione in parti uguali dagli
aggiudicatari dei due lotti, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del
Decreto MIT 2 dicembre 2016. Il contratto non contiene
la clausola compromissoria. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40.
50127 Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30
giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 25.09.2019.
Il Dirigente
Cristiano Ristori

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Avviso di annullamento bando di gara. Accordo
quadro avente ad oggetto gli interventi di incremento
delle capacità portanti della sovrastruttura stradale
triennio 2019-2021.
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sulla GU S: 2019/S 135-330862 il 16/07/2019 e sulla
G.U. n.84 del 19/07/2019.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Determinazione di annullamento n.1201 del
17/09/2019 reperibile sul proﬁlo del committente www.
provincia.pisa.it sezione bandi di gara. Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 26/09/2019.
Il Dirigente
Cristiano Ristori

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA (Lucca)
Avviso pubblico per la concessione del complesso
immobiliare termale di Casa Boccella e Jean Varraud.
Si rende noto che il giorno 19/12/2019 alle ore 10,00
presso la sede municipale avranno luogo le operazioni
di gara per la concessione del complesso immobiliare
termale di Casa Boccella e Jean Varraud. I plichi
contenenti le oﬀerte dovranno pervenire all’Uﬃcio
Protocollo sito in Via Umberto I n. 103 cap 55022 Bagni
di Lucca, entro le ore 12,00 del 16/12/2019. L’Avviso
pubblico 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

COMUNE DI MURLO (Siena)
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Settore Viabilità, Trasporti
e Protezione Civile - Via Pietro Nenni n. 30 – 56124
Pisa Tel. 050.929111 – Fax 050.929292 sito internet
www.provincia.pisa.it C.F. 80000410508 – R.U.P. Ing.
Cristiano Ristori pec: protocollo@provpisa.pcertiﬁcata.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo
quadro avente ad oggetto gli interventi di incremento
delle capacità portanti della sovrastruttura stradale
triennio 2019-2021. Luogo di esecuzione: viabilità
SS.PP. e SS.RR. Codice NUTS ITE17. Divisione in
lotti: Sì Lotto 1 Area Ovest, Lotto 2 Area Est. Importo
complessivo: Lotto 1 € 3.616.764,90 IVA esclusa.
CUP E77H18001690001 CIG 796649744C – Lotto 2 €
3.616.764,90 IVA esclusa CUP E57H18001130001 CIG
796650256B. Durata: 31/12/2021.
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura:
aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
oﬀerta economicamente più vantaggiosa Scadenza
presentazione oﬀerte: 30/08/2019 ore 12,00. Apertura
delle oﬀerte: 2/09/2019 ore 9,30.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: procedura
incompleta causa annullamento in autotutela, ai sensi
dell›art. 21 nonies L. 241/90. Bando di gara pubblicato

Avviso di vendita all’asta di beni immobili - in
attuazione alla delibera di C.C. n. 23 del 10.04.2019.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il regolamento comunale per l’alienazione dei
beni immobili approvato con delibera di C.C. n. 29 del
27.06.2018;
RENDE NOTO
- Che l’Amministrazione Comunale intende procedere
alla vendita mediante pubblici incanti di PORZIONE DI
AREA PUBBLICA IN LOC. VESCOVADO DI MURLO
VIA TINONI- prezzo a base d’asta pari ad €. 2.800,00 –
aumento minimo al valore di €. 100,00.
L’avviso di vendita e la modulistica per la
partecipazione è consultabile sul sito istituzionale del
Comune di Murlo al seguente link: http://www.comune.
murlo.siena.it
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Piero Moricciani
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UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
EMPOLESE VAL D’ELSA EMPOLI (Firenze)
Bando di gara per aﬃdamento incarico per
redazione della progettazione deﬁnitiva-esecutiva e
relazione geologica della nuova scuola primaria di via
Liguria.
Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della
Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI) Ente Committente:
Comune di Empoli Procedura: aperta – telematica
- oﬀerta economicamente più vantaggiosa per
aﬃdamento incarico per redazione della progettazione
deﬁnitiva-esecutiva e relazione geologica della nuova
scuola primaria di via Liguria. CIG 8048300344
CUP C78E19000030002 importo complessivo €.
206.940,24 Termine ultimo ricezione oﬀerte: ore 10:00
del 29/10/2019. 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

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Avviso di appalto aggiudicato. Procedura aperta
sotto soglia per aﬃdamento del Servizio di ristorazione
a pranzo, per gli studenti frequentanti l’Università
per stranieri di Siena, con applicazione dei criteri
ambientali. N. gara: 7384410 - n. CIG 784890949B.
Stazione appaltante: AZIENDA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA TOSCANA VIALE GRAMSCI, 36 - 50132
FIRENZE, pec: dsutoscana@postacert.toscana.it
Si rende noto che la gara indetta con Determina
a contrarre n. 167 del 24/04/19 relativo alla procedura
aperta sotto soglia di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016
per l’aﬃdamento del “Servizio di ristorazione a pranzo,
per gli studenti frequentanti l’Università per stranieri di
Siena, con applicazione dei criteri ambientali minimi”,
per la durata di 24 (ventiquattro) mesi – n. CIG
784890949B, è stata aggiudicata alla società SG FOOD
s.r.l. con sede legale in Siena, Piazzale Rosselli n. 22/10,
C.F./P.I. 01331360527.
Durata appalto: 24 (ventiquattro) mesi.
Oﬀerte ricevute: 1.
Valore ﬁnale del contratto: Euro 720.200,00 oltre
IVA.
La Determina di aggiudicazione è consultabile sul
sito dell’Ente al seguente indirizzo http://www.dsu.
toscana.it/ente/atti-on-line/

Il presente Avviso è stato inviato alla GUUE il
8/10/2019.
Il Responsabile del procedimento: DR. Enrico
Carpitelli, Dirigente Area Ristorazione.
Il Direttore
Francesco Piarulli

AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Avviso di appalto aggiudicato. Procedura aperta:
Servizio di mensa con applicazione dei criteri
ambientali minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016
presso i punti ristoro situati in via S. Agata, 1 e Via E.
De Nicola, 9 S. Miniato a Siena - n. GARA: 7317526 n. CIG 777025379E.
Stazione appaltante: AZIENDA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA TOSCANA VIALE GRAMSCI, 36 - 50132
FIRENZE, pec: dsutoscana@postacert.toscana.it
Si rende noto che la gara indetta con Provvedimento a
contrarre n. 32 del 23/01/19 relativo alla procedura aperta
di cui all’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’aﬃdamento del
“Servizio di mensa con applicazione dei criteri ambientali
minimi ex art. 34 del D.Lgs. 50/2016 presso i punti ristoro
situati in via S. Agata, 1 e Via E. De Nicola, 9 S. Miniato
a Siena”, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi – n. CIG
777025379E, è stata aggiudicata alla società VIVENDA
SPA con sede legale in Roma (RM) VIA FRANCESCO
ANTOLISEI 25 Codice ﬁscale:07864721001
Durata appalto: 24 (ventiquattro) mesi con facoltà di
proroga di 6 (sei) mesi.
Oﬀerte ricevute: 5.
Valore ﬁnale del contratto: Euro 5.704.894,58 oltre
IVA.
La Determina di aggiudicazione è consultabile sul
sito dell’Ente al seguente indirizzo http://www.dsu.
toscana.it/ente/atti-on-line/
Il presente Avviso è stato inviato alla GUUE il
8/10/2019.
- Il Responsabile del procedimento: DR. Enrico
Carpitelli, Dirigente Area Ristorazione.
Il Direttore
Francesco Piarulli

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Bando di gara per la alienazione di immobili di
proprietà della AUSL.
SEGUE ALLEGATO
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 115 comma 1 della LRT 40/2005 e secondo l'articolo 65 del R.D. 23
maggio 1924 n 827 si forniscono le seguenti informazioni.
Soggetto che presiede all'incanto:
L’asta pubblica indetta dalla Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sudest, con sede in Via Curtatone, 54
ad Arezzo in esito alla deliberazione n. 976 del 05/09/2019.
Oggetto dell'asta.
La AUSL TSE intende porre in vendita i seguenti beni immobili di proprietà :
Lotto
Progr

Dati catastali
Utilizzo

Comune

Indirizzo

Montepulciano

Via A.Baldi
Loc. Pontisecchi

C

Foglio

Particella/Sub

Prezzo a base
d'asta

1208/6
1

RSA

NCEU

98

1208/8

€ 1.100.000,00

1208/9
BCNC sub.1, 4

Via di Ciliano-piazza
Pasquino piano: T
(Ex tipografia)
Via del Macellino
piano :T
(ex falegnameria)
Via del Macellino
piano :T
(ex garage piccoli
mezzi)
Via di Ciliano
piano :T

Montepulciano Via di Ciliano piano:
T

2

Magazzino

Montepulciano

3

Magazzino

Montepulciano

4

Magazzino

Montepulciano

5

Negozio

Montepulciano

6

Orto murato

NCEU

117

52/3

€ 20.000,00

NCEU

117

56/1

€ 19.000,00

NCEU

117

56/2

€ 15.000,00

NCEU

117

C/4

€ 89.000,00

NCEU

117

532/1
532/2

€ 25.000,00

52/12
270
95
7

Terreno con
ruderi (La
Biacca)

Arezzo – loc.
Montione

98
Via dei Palazzetti

NCT

85

257

€ 118.400,00

259
94
141

8

Spedale

Lucignano

Via Matteotti

NCEU

26

241

€ 602.000,00

242/1

Si precisa che identificativi e consistenze catastali in corso di aggiornamento. (I dati potrebbero subire
alcune variazioni) e che tutti gli immobili e il terreno sono liberi e inutilizzati ad eccezione dei lotti: n° 0l
che ospita attualmente una residenza per anziani e n° 08 ancora parzialmente utilizzato da servizi sanitari.
LOTTO N.1
L' RSA e i locali dell'ex distretto di Montepulciano hanno supercficie di 3700mq circa, mentre l'area esterna
di 4800mq circa. Composta da due volumi adiacenti. La costruzione è databile intorno agli anni 2000-2010
ed è attiva come residenza per anziani.
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Catasto
F
F
F

Foglio
98
98
98

Particella
1208
1208
1208

Subalterno
6
8e9
1

Cat-Cl
B/2-U
B/2-U
BCNC
(resede)

Consistenza Sup. catastale
1950
675
8051
2754
4830

Piani
S1-T-1
S1-T-1-2-3
-

F

98

1208

4

BCNC
(C.Term.)

-

-

-

F

98

1208

5

BCNC
(C. Idrica)

-

-

-

LOTTO 2
Trattasi di un magazzino (M2) – Una ex tipografia – La base d'asta è di €20.000 -IN PARTE
NOTIFICATO NEL SITO DEL MIBAC da restaurare, vendita a corpo compreso di materiale all'interno dei
locali.
Catasto
F

Foglio
117

Particella
53

Subalterno
3

Cat-Cl
C/2-classe9

Consistenza Sup. catatstale
49
65

Piani
T

LOTTO 3
Trattasi di un magazzino (M3)– Una ex falegnameria – La base d'asta è di €19.000 -NOTIFICATO NEL
SITO DEL MIBAC, da restaurare, vendita a corpo.
Catasto
F

Foglio
117

Particella
56

Subalterno
1

Cat-Cl
C/2-classe4

Consistenza Sup. catastale
29
36

Piani
T

LOTTO 4
Trattasi di un magazzino (M4) Una ex rimessa di piccoli mezzi – La base d'asta è di €15.000 –
NOTIFICATO NEL SITO DEL MIBAC, da restaurare, vendita a corpo.
Catasto
F

Foglio
117

Particella
56

Subalterno
2

Cat-Cl
C/2-classe4

Consistenza Sup. catatstale
28
37

Piani
T

LOTTO 5
Trattasi di un Negozio (M5)- Una ex enoteca in Via G. del Corso,– La base d'asta è di €89.000 –
NOTIFICATO NEL SITO DEL MIBACT, stabile libero, vendita a corpo, da restaurare parzialmente.
Catasto
F

Foglio
117

Particella
C

Subalterno
4

Cat-Cl
C/1-classe6

Consistenza Sup. catatstale
67
99

Piani
T

LOTTO 6
Trattasi di un orto con annesso in Via del Macellino -La base d'asta è di € 25.000 – NOTIFICATO NEL
SITO DEL MIBACT, stabile da da ripulire e sgomberare ed eliminare alcune macerie, vendita a corpo.
Catasto
F

Foglio
117

Particella
532
532

Subalterno
Cat-Cl
Consistenza Sup. catastale
1
C/2 - classe10
9
42
2
12

Piani
T

LOTTO 7
Trattasi di un fondo rustico non condotto. E' necessario attivare la procedura di prelazione per i coltivatori
diretti confinanti - La base d'asta è di € 118.400 – vendita a corpo.
Catasto
T
T
T
T
T
T

Foglio

85
85
85
85
85
85

Particella

270
95
98
257
259
94

Subalterno

Cat-Cl

Seminativo
Bosco alto
Seminativo
Seminativo
Area urbana
Unità

Consistenza Sup. catatstale

00.04.15
00.09.20
00.40.50
00.45.06
0
446 mq

Piani
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85

T

collabente
Unità
collabente

141

130 mq

LOTTO 8
Trattasi dell'ospedale di Lucignano - La base d'asta è di € 602.000,00 – NOTIFICATO NEL SITO DEL
MIBACT, stabile ancora parzialmente occupato da servizi sanitari, vendita a corpo.
Catasto
F
F

Foglio
26
26

Particella
241
242

Subalterno
1

Cat-Cl
B/2
E/7 cappella

Consistenza Sup. catastale

7900mc

Piani

1855mq.

Stato degli impianti:
Gli impianti del Lotto n.1 sono conformi alle norme, relativamente ai Lotti nn. 2-6 sono assenti o, nel caso
del lotto n.5 sebbene realizzati ex novo in epoca relativamente recente, sono da revisionare e dopo il
prolungato abbandono non devono essere considerati a norma. Per quanto riguarda il lotto 7 gli impianti
sono inesistenti o distrutti; per il lotto 8 gli impianti, realizzati ex novo in epoca relativamente recente, sono
funzionanti ma da revisionare; essi non devono essere considerati a norma.
Vincoli e gravami:
Per gli immobili dei lotti da 1 a 6 è in corso la procedura per la verifica dell' esistenza di vincoli e gravami.
Per il lotto 7 da registrare la presenza di una servitù a favore di ACQUE s.p.a. nella zona di ingresso alla
proprietà. Sul Lotto 8 l'interessato tenga conto che la cappella è aperta al culto
Conformità catastale:
Per gli immobili dei lotti da 1 a 6 è in corso la procedura per l'ottenimento della conformità catastale.
Per il lotto 7 non è necessaria la rappresentazione planimetrica. Il lotto 8 è corrispondente ed aggiornato.
Parere della Soprintendenza:
Tutti i lotti dal 2 al 6 sono dichiarati di interesse storico con Decreto MIBACT n.144/2012 ed è stata
richiesta e rilasciata l'autorizzazione all'alienazione, la quale verrà completata con le relative procedure di
Legge in fase di aggiudicazione e contratto.
Parte del lotto n.2 (volume più recente) è stato escluso dal vincolo.
Il Lotto n.1 edificato nel 2001-2010 non è sottoposto a tutela, ma ricade in zona soggetta a vincolo
paesaggistico.
Il Lotto 7 è un bene privo di interesse culturale e non rientra tra i beni di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs.
42/2004 e ss.mm.ii.
Il Lotto 8 risulta ricadente in area tutelata ai sensi dell'art. 136 Dlgs 42/2004 ed è in corso la procedura di
verifica interesse storico ai sensi art. 12 Dlgs.42/2004
APE :
Questa è la situazione per ciascun immobile, circa l'Attestato di Prestazione Energetica:
Lotto
Progr

APE
Utilizzo

1

RSA

2

Magazzino

3

Magazzino

Comune

Indirizzo

Via
A.Baldi
Loc.
Pontisecchi
Via di Ciliano-piazza
Montepulciano Pasquino piano: T (Ex
tipografia)
Via del Macellino piano
Montepulciano :T
(ex falegnameria)
Montepulciano

Scadenza APE

Classe
energetica

17/05/29

C

Estremi invio
dell'APE in
Regione
id.000038776
del 17/05/2019

181

182

16.10.2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 42

Via del Macellino piano
Montepulciano :T
(ex garage piccoli
mezzi)
Montepulciano Via di Ciliano piano :T

4

Magazzino

5

Negozio

6

Orto murato
Montepulciano Via di Ciliano piano: T
Terreno con
Arezzo – loc.
ruderi
(La
Via dei Palazzetti
Montione
Biacca)
Spedale
Lucignano
Via Matteotti

7
8

15/07/2022

F

Conformità urbanistica:
Per gli immobili dal lotto 1 al lotto 6 è in corso la procedura per l'ottenimento della conformità urbanistica.
L'edificio denominato RSA è individuato nel Regolamento Urbanistico Comunale in area destinata a
"Servizi di assistenza sociale e sanitaria (Ss)"
I lotti 2,3,4,5,6 riguardano immobili ubicati all'interno del Centro abitato e risultano nella condizione di
legittimità e conformità urbanistica in quanto senza dubbio edificati ante 1942.
Il Lotto 7 riguarda ruderi edificati prima del 1967 e sono conformi. Per questo lotto è consentita la
ricostruzione degli edifici con possibilità di cambio di destinazione; modalità di recupero tramite piano
attuativo, indicazioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici e NTA in vigore.
Il Lotto 8 è corrispondente ed aggiornato. L'edificio per la sua identità storica è considerato anche negli
strumenti urbanistici fra gli edifici di rilevante valore architettonico ed ambientale, per i quali deve essere
assicurata la conservazione tipologica, strutturale e formale. In esso sono possibili interventi di restauro e
risanamento conservativo; è ammesso il cambio di destinazione e l’autorizzazione ai lavori è soggetta a
preventiva approvazione di un Piano Attuativo. Eventuali interventi edilizi di restauro e risanamento
conservativo ammessi, devono sottostare alle indicazioni delle NTA relative al centro storico. Non vi è
capacità edificatoria residua.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Individuazione:
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Direttore della UOC Patrimonio d.ssa Antonella Secco
Recapiti: tel. 0577/536.268 – e-mail: antonella.secco@uslsudest.toscana.it alla quale è possibile rivolgersi
per ogni chiarimento.
Incaricato per le visite:
E’ possibile effettuare visite ed ispezioni agli immobili, previo appuntamento, inviando l'apposita richiesta
al geometra Elisa Lombardi al seguente indirizzo mail: elisa.lombardi@uslsudest.toscana.it con indicazione
dei lotti di interesse e dei recapiti ai quali essere contattati per concordare data e orario del sopralluogo.
CLAUSOLE SPECIALI
Immobile di cui al Lotto 1
L'immobile è attualmente occupato fino al 04/12/2020 dalla locale Confraternita di Misericordia che lo
utilizza quale Residenza Sanitaria Assistita. Il bene è venduto a corpo e con la clausola libero al rogito,
senza necessità di stipula di un preliminare di compravendita. L’indizione e l’esperimento della gara non
vincolano ad alcun titolo l’Azienda Tse, alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla
vendita.
Immobili di cui dal Lotto 2 al Lotto 7
I beni vengono venduti a corpo e con la clausola libero al rogito.
Nell'immobile di cui al Lotto numero 2 sono conservate attrezzature tipografiche in disuso e di una certa
rilevanza storica, poste in vendita assieme alla struttura che le ospita. Il Ministero dei Beni Culturali e altri
Enti aventi diritto potrebbero esercitare il diritto di prelazione previsto dal D.Lgs 42/2004. L’indizione e
l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo l’Azienda Tse, alla quale rimane sempre riservata la
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facoltà di non procedere alla vendita.
Immobile di cui al Lotto 8
Il bene è venduto a corpo e con la clausola libero al rogito.
La AUSL Toscana SUD-EST precisa che per la liberazione e la vendita del bene provvederà a trasferire
presso i nuovi locali da acquisire in locazione i servizi attualmente collocati nell'ex ospedale oggetto di
alienazione. Nella eventualità che la procedura di acquisione in locazione non trovi conclusione, la AUSL si
riserva il diritto di revocare la aggiudicazione della presente gara, senza che l'istante possa richiedere alcun
risarcimento del danno ed a fronte esclusivamente della restituzione del deposito cauzionale qualora già
incassato. Il Ministero dei Beni Culturali e altri Enti aventi diritto potrebbero esercitare il diritto di
prelazione previsto dal D.Lgs 42/2004.
L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo l’Azienda Tse, alla quale rimane
sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
L'offerta dovrà essere rimessa in busta chiusa e siglata sui lembi di chiusura. La busta dovrà contenere un
Plico A e tanti Plichi B quanti sono i lotti per i quali si intende presentare l'offerta. Il Plico A conterrà la
documentazione amministrativa; il Plico B l'offerta economica.
Sull’esterno della presente busta, devono essere indicati :
indirizzo completo di e/mail e/o PEC a cui sarà inviata ogni comunicazione concernente la gara.
La AUSL non risponde di eventuali difformità tra questo indirizzo e quello indicato nella
documentazione richiesta;
la dizione : "Asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà della AUSL Tse."
Plico A
Confezionamento:
Sull’esterno del “Plico A” deve essere riportata la dizione “Documentazione amministrativa”.
Al suo interno dovranno essere collocati :
la autodichiarazione, datata e firmata dall'offerente come da modello allegato al presente bando;
il documento di identità in corso di validità. Il documento deve essere del soggetto che sigla la
autodichiarazione.
Plico B.
Confezionamento.
Su ciascun “Plico B” deve essere riportata la dizione “Offerta per lotto n° _____”.
Al suo interno dovranno trovare posto :
L'offerta

L’offerta
L'offerta deve essere datata e firmata; la firma deve essere della stessa persona che ha già sottoscritto i
documenti del "Plico A" e che ha rimesso copia del documento di identità contenuto nel "Plico A";
L'offerta deve contenere i dati dell'offerente e il prezzo di acquisto offerto, scritto in cifre e in lettere;
nonchè eventuali documenti che attestino la capacità di agire in conto altrui da parte dell'offerente (vedi
paragrafo "Partecipazione in conto altrui");
Il termine di validità dell'offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della presentazione della
stessa.
Si invitano gli interessati a porre particolare attenzione al fatto che :
in caso di discordanza tra le due cifre offerte, la AUSL considererà valida quella più alta;
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saranno ammesse solamente offerte in aumento rispetto al prezzo a base d'asta;
il rialzo è libero;
non saranno ammesse offerte condizionate o difformi da quanto prescritto.
Il deposito cauzionale.
All’interno del “Plico B” dovrà essere allegato uno speciale deposito cauzionale come da articolo 54 ultimo
comma del RD 827/24, costituito da assegno circolare non trasferibile, con validità di almeno 180
(centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, intestato alla “AUSL Toscana sud est” e di
importo pari a circa il 15% dell’importo a base di gara arrotondato come di seguito indicato :
Lotto
1

Nome breve
RSA

Ubicazione
Montepulciano

2

Magazzino

Montepulciano

3

Magazzino

Montepulciano

4

Magazzino

Montepulciano

5

Negozio

Montepulciano

6

Orto murato

Montepulciano

7

Terreno con ruderi
(La Biacca)
Spedale

8

Arezzo – loc.
Montione
Lucignano

Indirizzo
Prezzo a base di gara Deposito cauzionale
Via A.Baldi Loc. € 1.100.000,00
€ 165.000,00
Pontisecchi
Via di Ciliano-piazza
€ 20.000,00
€ 3.000,00
Pasquino piano: T
(Ex tipografia)
€ 19.000,00
€ 2.850,00
Via del Macellino
piano :T
(ex falegnameria)
Via del Macellino
€ 15.000,00
€ 2.250,00
piano :T (ex garage
piccoli mezzi)
Via di Ciliano piano
€ 89.000,00
€ 13.350,00
:T
Via di Ciliano piano:
€ 25.000,00
€ 3.750,00
T
Via dei Palazzetti
€ 118.400,00
€ 17.760,00
Via Matteotti

€ 602.000,00

€ 90.300,00

Non sono ammesse polizze assicurative o fidejussioni bancarie.
Cause di esclusione.
L’offerta non sarà considerata valida qualora non vengano presentati la autodichiarazione o il documento di
identità o l'offerta o il deposito cauzionale. Trova applicazione l'articolo 1471 del codice civile.
L’offerta potrebbe essere considerata non valida se le dichiarazioni presentate dagli interessati siano
incomplete o comunque non permettano di desumere la volontà dell’offerente. In particolare l’indicazione
della mera percentuale di rialzo sul prezzo a base d’asta non comporterà la esclusione dalla gara. Pur
tuttavia, in questo caso, la AUSL non risponde di eventuali errori nella determinazione del prezzo finale
offerto da comparare. Un'offerta al ribasso comporterà l'esclusione dalla gara.
Ulteriori cause di esclusione sono elencate al paragrafo “Termine di presentazione”.

PARTECIPAZIONE IN CONTO ALTRUI.
Qualora l'offerente partecipi alla gara per conto altrui, si applicheranno le seguenti norme.
Per conto di altra persona:
Il concorrente dovrà presentare la procura speciale autenticata in originale nonche la autodichiarazione
predisposta ai sensi del DPR 445/2000, che nei confronti della persona rappresentata non pende alcuna
procedura fallimentare o di liquidazione;
Per conto di ditte individuali e per conto di società di fatto:
Il concorrente dovrà presentare la procura speciale autenticata in originale e la dichiarazione in carta libera,
contenente le generalità della persona di cui ha la rappresentanza, nonché la autodichiarazione predisposta
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ai sensi del DPR 445/2000, che nei confronti della ditta non pende alcuna procedura fallimentare o di
liquidazione;
Per conto di persona giuridica:
Il concorrente dovrà produrre autodichiarazione predisposta ai sensi del DPR 445/2000, contenente le
generalità della persona che ha la rappresentanza e una delibera del competente organo comprovante la
volontà del rappresentato di acquistare; nel caso di società commerciale sarà necessario produrre anche la
autodichiarazione predisposta ai sensi del DPR 445/2000 , che nei confronti della ditta non pende alcuna
procedura fallimentare o di liquidazione;
Per persona da nominare:
In caso di aggiudicazione, la indicazione della persona che ha realmente acquistato deve intervenire entro le
ore 12.00 del settimo giorno successivo a quello della apertura delle buste;
Per Enti Pubblici:
Il concorrente dovrà presentare copia autenticata del provvedimento autorizzatorio alla sua partecipazione.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le offerte dovranno pervenire al seguente indirizzo "Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sudest – Sede
Operativa di Siena – Piazza Rosselli, 24 - 53100 – SIENA - c.a. "UOC Patrimonio" entro le ore 12.00 del
giorno 07/02/2020. In alternativa il plico potrà essere consegnato presso l'Ufficio Protocollo della AUSL
Toscana Sudest – Sede Operativa di Siena – Piazza Rosselli, 24 – 53100 – SIENA; che è aperto al pubblico
nei giorni feriali dal lunedi al venerdi dalle ore 09.00 alle ore 12.30.
Il recapito dell'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta stessa non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile o giungervi non correttamente sigillata.
Il termine deve considerarsi perentorio, pertanto offerte consegnate successivamente non saranno ammesse.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
Informazioni preliminari:
Modalità di vendita.
Le vendite devono intendersi a corpo e non a misura.
I beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano.
Diritto di preferenza:
Per i lotti in argomento, sussiste diritto di preferenza, a parità di offerta, per gli enti locali e le altre
pubbliche amministrazioni nel cui territorio insistono gli immobili posti in vendita ai sensi dell'articolo 115
comma 6 della LRT 40/2005. La preferenza per gli Enti Pubblici si realizza in sede di gara. Ciò implica la
necessità di partecipazione alla gara stessa degli Enti interessati, che dovranno rimettere offerta valida.
Diritto di prelazione:
Non sussistono diritti di prelazione sugli immobili in argomento con la significativa eccezione di quanto
riportato al paragrafo “Parere della Soprintendenza” ed in quello intitolato "Clausole speciali".
Ulteriori informazioni:
L’aggiudicazione avverrà in favore del partecipante che avrà rimesso il prezzo di acquisto più alto.
Il compratore è obbligato per effetto dell’offerta, mentre la AUSL sarà vincolata solo dopo la deliberazione
di ratifica delle risultanze del procedimento di gara.
La AUSL si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, così come quello
di non aggiudicare anche in presenza di una o più offerte valide.
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La AUSL si riserva di modificare o revocare in tutto o in parte il presente avviso senza che gli interessati
possano avere nulla a che pretendere.
Svolgimento della seduta:
La seduta è pubblica. Nel giorno e nell'ora che verranno comunicati in seguito, l''autorità che presiede l'asta
:
legge le condizioni contrattuali
apre i plichi ricevuti e legge le offerte
procede alla aggiudicazione secondo quanto indicato nel paragrafo intitolato "AGGIUDICAZIONE."
AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà in favore del partecipante che avrà rimesso il prezzo di acquisto più alto.
La AUSL si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, così come quello
di non aggiudicare anche in presenza di una o più offerte valide.
Offerte pari:
Nella eventualità in qualsiasi fase della procedura vi siano offerte pari, e non sia possibile sbloccare
altrimenti la situazione, il presidente, dopo aver invitato i pari offerenti ad aumentare ancora la propria
offerta , dà atto della situazione e procede tramite sorteggio.
Conclusione della trattativa:

PERFEZIONAMENTO DELLA AGGIUDICAZIONE
La aggiudicazione si intende comunque effettuata in via provvisoria.
La AUSL provvederà ad effettuare le seguenti operazioni :
incasso della cauzione presentata
verifica del rispetto delle previsioni di cui alla delibera 732/2019, in materia di contrasto ai fenomeni di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
acquisizione del certificato del casellario giudiziario c/o la Procura competente
acquisizione della certificazione anti mafia c/o la Prefettura competente
acquisizione di notizie c/o la Cancelleria del Tribunale Fallimentare competente
verifica della procedura di esercizio del diritto di prelazione.
Della trasformazione della aggiudicazione da "Provvisoria" a "Definitiva" sarà data adeguata
comunicazione con apposita nota raccomandata A/R o PEC.
TRATTAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI
I depositi dei concorrenti non vincitori:
Tutti i depositi cauzionali presentati da concorrenti non risultati aggiudicatari saranno rilasciati
successivamente alla aggiudicazione definitiva.
Il deposito del concorrente risultato vincitore:
Il deposito cauzionale presentato dal concorrente risultato aggiudicatario sarà immediatamente trattenuto ed
incassato dalla AUSL; l'offerente verserà il prezzo concordato detraendo le somme del deposito cauzionale.
Per quanto infine riguarda i depositi cauzionali dei concorrenti relativi ai beni per i quali deve essere
esercitato il diritto di prelazione, potranno essere comunque incassati dalla AUSL anche in pendenza della
procedura di prelazione. Espletata la pratica di prelazione, se questa non sarà esercitata, ne sarà data
comunicazione all'aggiudicatario provvisorio e da quel momento l'aggiudicazione e la promessa di acquisto
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diverrà definitiva; ove sia esercitata la prelazione, la procedura di acquisto sarà come non sottoscritta ed
all'aggiudicatario provvisorio sarà restituita la cauzione.
Clausola particolare per la AUSL Tse:
In qualsiasi caso di eventuale revoca della procedura la AUSL Tse potrà essere chiamata solo a restituire il
deposito cauzionale incassato e non il doppio. In nessun caso la AUSL Tse potrà riconoscere interessi o
altre somme a qualsiasi titolo pretese.
LA PROMESSA DI ACQUISTO
Con la partecipazione alla gara l'offerente promette i seguenti obblighi e si impegna ed eseguirli
correttamente e secondo buona fede impegnandosi, in tal modo, a concludere positivamente la trattativa.
Le clausole:
Pagamento del prezzo
Il pagamento del prezzo dovrà intervenire entro la data del rogito; fatto salvo il diritto dell'acquirente di
saldare prima il debito.
Regime fiscale:
Poichè la gestione di questi immobili non è un'attività commerciale, ma concretizza un mero sfruttamento
degli immobili, la compravendita si trova fuori campo di applicazione IVA. Ogni sorta di imposta e
tassazione secondo normativa vigente è a carico dell'acquirente.
Caparra penitenziale:
La cauzione depositata dall'offerente risultato aggiudicatario sarà considerata versata a titolo di caparra
penitenziale e verrè considerata in conto prezzo al momento della stipula dell'atto notarile di
compravendita.
Diritto di recesso:
L'acquirente ha diritto a recedere dalle trattative esercitabile fino alle ore 12.00 del giorno precedente la
data di stipula del contratto, con applicazione dell'articolo precedente.
Data di stipula:
La stipula dell'atto notarile sarà fissata concordemente fra le parti.
Clausola penale:
Per ogni giorno di ritardo nella stipula del contratto successivo alla data di stipula, sarà addebitata
all'acquirente una penale del 3,5% del prezzo di vendita fino al 30 giorno successivo alla data concordata
per la stipula dell'atto; trascorso inutilmente anche questo termine la promessa di acquisto si intenderà
risolta per recesso del promittente con conseguente perdita della caparra penitenziale, applicazione della
penale e rivalsa su di esso di tutte le successive spese sostenute da AUSL per la rinnovazione della gara.
Designazione del notaio:
Il notaio viene designato dall'acquirente e comunicato alla AUSL entro 15 giorni dalla data di
comunicazione dell'eventuale mancato esercizio del diritto di prelazione.
Mandato a verificare.
L'acquirente si impegna a dare mandato scritto al notaio per la verifica della libertà dell'immobile da ogni
ipoteca, peso o altro diritto reale comunicando contestualmente ad AUSL gli estremi dell'incarico.
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Accollo delle spese:
Tutte le spese inerenti l'acquisto, ivi comprese le spese notarili e quelle di registrazione e trascrizione, sono
a completo carico dell'acquirente ai sensi dell'art. 62 del R.D. 23 maggio 1924 n 827.
Condizioni di vendita:
La AUSL vende l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova con le servitù attive e passive.
Esonero di responsabilità:
Il promittente acquirente esonera espressamente la AUSL da ogni responsabilità e, contestualmente,
rinuncia ad agire per il risarcimento dei danni, nelle seguenti ipotesi :
qualora la eventuale aggiudicazione possa essere revocata o sospesa a seguito di provvedimento
dell'Autorità Giudiziaria
per fatti o atti posti in essere dalla Confraternita di Misericordia che utilizza il Lotto 1
qualora le procedure per la valutazione da parte della Soprintendenza e quelle riepilogate al paragrafo
“Clausole speciali” non si concludano entro il termine indicato oppure si concludano in maniera
negativa
qualora la eventuale aggiudicazione cessi di essere remunerativa per l'acquirente
qualora le comunicazioni inerenti la gara non abbiano raggiunto gli offerenti purché inviate all’indirizzo
indicato dall'offerente
qualora le eventuale aggiudicazione debba essere revocata a seguito di eventi eccezionali ed
imprevedibili.
RISERVE A FAVORE DELLA AUSL
La AUSL sarà vincolata solo dopo la deliberazione di ratifica delle risultanze del procedimento di gara.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati sono trattati da parte dell fAzienda USL Toscana Sud Est nell fambito delle sedi operative di Siena,
Arezzo e Grosseto.
Scopo, finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali.
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di
gara. In particolare, ma in maniera non esaustiva, potranno essere utilizzati per la gestione dei rapporti precontrattuali e contrattuali, per adempiere agli obblighi imposti da normative vigenti e per tutelare i legittimi
interessi della AUSL Tse, come previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera b), lettera c) e lettera e) del
Regolamento UE 2016/679. Inoltre, per gli Enti afferenti al Sistema Sanitario Toscano la liceità del
trattamento è basata sul Regolamento di cui al D.P.G.R. 12 Febbraio 2013 N. 6/R., contenente l’elenco dei
trattamenti di dati sensibili di competenza delle Aziende Sanitarie della Toscana, fino a nuove disposizioni
regionali.
Modalità di raccolta dei dati e loro trattamento.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini del compimento delle attività connesse a tali finalità e
l’eventuale rifiuto di fornire i dati impedisce la trattazione della procedura. Saranno raccolti ed organizzati
dati personali; gli stessi potranno essere estratti, selezionati, elaborati e conservati; saranno effettuati
controlli sulle dichiarazioni effettuate anche attraverso acquisizioni di dichiarazioni da parte di altre
Pubbliche Amministrazioni. Saranno pubblicati sul sito aziendale i dati necessari alla Amministrazione
Trasparente.
Tutte queste operazioni possono essere effettuate sia su base informatica che cartacea.
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Il trattamento dei dati personali dell'interessato verrà espletato sia mediante supporti cartacei che con
l'utilizzo di strumenti elettronici, con le cautele e le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
I dati sono trattati in via ordinaria dagli incaricati appartenenti alla UOC Patrimonio e di tutto il
Dipartimento Tecnico se necessario.
Diffusione e conservazione dei dati.
Nell’ambito delle attività finalizzate alla conclusione della procedura di affidamento dell'incarico, i suo dati
potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni (per finalità pubbliche, ad esempio per il
controllo delle auto-dichiarazioni) a soggetti terzi per le operazioni implicate nella gara, e ad altre strutture
aziendali ed ai loro incaricati in relazione alle rispettive finalità pubbliche perseguite (ad esempio in caso di
contenzioso).
I dati altresì potranno essere pubblicati in adempimento della normativa in materia di Amministrazione
Trasparente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. f) del Regolamento UE, si informa che tutti i dati raccolti non saranno
trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale né al di fuori della Unione Europea.
I dati sono conservati secondo le disposizioni vigenti in tema di conservazione della documentazione ed in
conformità ai tempi di conservazione della documentazione indicati nel vigente Massimario aziendale per
la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio, cioè almeno 5 anni (pagina 1 Massimario) oppure
illimitatamente (pagina 16 Massimario) trattandosi di documentazione inerente il Codice degli Appalti.
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
L’interessato 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. Per esercitare i diritti sopra citati, l’interessato può inviare richiesta al
Responsabile per la protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono più sotto riportati. L’interessato
ha, altresì, diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare e personale autorizzato al trattamento dei dati.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl Toscana sud est.
I soggetti interni preposti al trattamento nell’ambito delle attività di competenza sono i Direttori di
macrostruttura, di struttura complessa e di struttura semplice. Sul sito web aziendale è pubblicato l’elenco
nominativo dei preposti al trattamento dati (cfr: http://www.uslsudest.toscana.it/index.php/privacy/privacyin-azienda/modello-organizzativo-data-protection-privacy-in-azienda).
I restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei processi di cura e nei processi gestionali e tecnicoamministrativi di supporto all’erogazione delle prestazioni, 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, con sede legale in via Curtatone, 54, 52100,
Arezzo; il suo Rappresentante Legale è il: 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
Autorit di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it.
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AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUDEST
ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DI IMMOBILI IN MONTEPULCIANO DI PROPRIETA'
AUSL. SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO (1) DELLA BUSTA (a)
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto in ottemperanza alle vigenti normative in tema di
autocertificazione (e soggetta a successiva regolarizzazione in bollo qualora l'offerente dovesse risultare
aggiudicatario) e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'a rt. 46 D.P.R. n. 445/2000.
Il sottoscritto sig. ______________________________________ nato a _____________________
________________________ provincia di ____________________ il __________________ e residente a
______________________________
via
_____________________________
comune
di
_____________________
provincia
di
_____________________________
codice
fiscale
______________________________, partita IVA ______________________ :
DICHIARA

1. di aver preso visione dell'immobile in vendita e per il quale si intende presentare offerta,
2. di aver assunto informazioni dello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova con riferimento
alla situazione amministrativa, catastale, edilizia, urbanistica, servitù attive e passive, nessuna esclusa
oltre che per quanto attiene alla conformità, consistenza, stato di conservazione, licenze edilizie,
condoni e risarcimenti

3. di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando l'Azienda Tse da qualsivoglia responsabilità al
riguardo, accettando a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che, anche solo parzialmente,
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra e – se del caso – le deliberazioni assembleari di
condominio ivi inclusi il regolamento condominiale, la ripartizione millesimale e le spese condominiali;
di essere cosciente che l'acquisto del bene avverrà a corpo;

4.
5. di essere in possesso della piena capacità di agire,
6. di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito, nè di avere in corso procedure per nessuna di tali
situazioni nè di trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 32 - quater del Codice Penale

7. di accettare espressamente tutte le condizioni previste dal bando di gara,
8. di espressamente accettare il contenuto del paragrafo “Clausole speciali" del bando
9. di impegnarsi a dare puntuale ed esatta esecuzione a quanto indicato nell’intero paragrafo “La promessa
di acquisto” del bando;

10. di espressamente accettare il contenuto del paragrafo “Clausola penale” del presente bando;
11. di indicare nel seguente l'indirizzo cui AUSL Tse dovrà effettuare tutte le comunicazioni inerenti la gara
in argomento.
___________________________________________
___________________________________________
e/mail ______________________________________
PEC _______________________________________
Firma.
___________________________________
Dichiaro di accettare espressamente i punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sopra riportati.
Firma.
___________________________________
Allegati :
n° 01 copia di documento di identità in corso di validità
n° ____ Plico/chi (b) contenenti l'offerta economica
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ALTRI AVVISI
CONSIGLIO REGIONALE
Avviso esplorativo per l’individuazione degli
operatori di rete e fornitori di servizi media
audivisivi operanti in toscana ex D.lgs. 177/2005 per
l’attivazione di convenzioni ex art. 14 L.R. 22/2002
aventi ad oggetto la produzione e la diﬀusione di
format videogiornalistici sull’attività istituzionale del
Consiglio Regionale della Toscana - anno 2019 - 2020.
SI RENDE NOTO CHE
l’Uﬃcio di Presidenza del Consiglio regionale della
Toscana, con deliberazione n. 92 del 18 settembre 2019,
ha deliberato le linee d’indirizzo per la predisposizione
dell’avviso in oggetto, per l’individuazione di operatori
di rete e fornitori di servizi media audiovisivi operanti
in Toscana, al ﬁne di stipulare convenzioni con il
Consiglio regionale della Toscana ai sensi dell’articolo
14, comma 3, della legge regionale 25 giugno 2002, n.
22, per rendere eﬀettivo il diritto dei cittadini ad essere
informati su attività e funzionamento delle istituzioni
per qualiﬁcare il sistema dell’informazione toscana, per
sviluppare il pluralismo.
1 - Premessa
L’articolo 4, comma 1, lettera b) dello Statuto della
regione Toscana riconosce, fra le proprie ﬁnalità, la
promozione dei diritti al pluralismo dell’informazione e
della comunicazione.
Ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 22/2002 l’attività
di informazione istituzionale del Consiglio regionale
della Toscana risponde all’obbligo di far conoscere ai
cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli
atti e le iniziative degli organi ed enti regionali, nonché
di informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, sulle
opportunità ed i servizi oﬀerti dalla Regione e dalle altre
amministrazioni.
La stipula di convenzioni con emittenti televisive è
uno strumento da lungo tempo utilizzato dal Consiglio
regionale della Toscana per rendere eﬀettivo il diritto dei
cittadini ad essere informati su attività e funzionamento
delle istituzioni ex articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2002.
2 - Informazioni generali
La convenzione, per la quale si richiede manifestazione
di interesse, ha ad oggetto la produzione e la diﬀusione di
format videogiornalistici inerenti l’attività istituzionale
del Consiglio regionale. Le trasmissioni, prodotte in
totale autonomia giornalistica dalle emittenti televisive,
dovranno prevedere la copertura dei lavori d’aula nonché
quella degli eventi e delle iniziative più importanti del
Consiglio come lavori delle commissioni e conferenze
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stampa. A questo scopo le emittenti dovranno garantire la
presenza di una propria troupe nella sede del Consiglio:
- ogni giorno di seduta per un tempo adeguato a coprire
i temi più rilevanti aﬀrontati nelle sedute consiliari;
- per seguire le iniziative più importanti del Consiglio.
Ogni format videogiornalistico dovrà avere:
- una durata di almeno 15 minuti;
- tre messe in onda ogni settimana in fasce orarie
rigide così identiﬁcate:
1) una messa in onda nella fascia oraria prepomeridiana, tra le 13:00 e le 14:30, precedentemente
o immediatamente dopo il telegiornale principale del
giorno, ove presente in palinsesto, e in ogni caso nel
rispetto degli orari indicati;
2) una messa in onda in fascia preserale,
precedentemente o immediatamente dopo il telegiornale
principale della sera dalle ore 19:00 alle ore 21:00;
3) una messa in onda nella fascia serale dalle ore
22.00 alle 23.59.
Le repliche sono sempre eﬀettuate a titolo gratuito.
La convenzione avrà durata annuale dalla data della
sottoscrizione.
3 - Requisiti per la partecipazione
Possono presentare la domanda di partecipazione le
emittenti televisive che:
a) risultino essere operatori di rete e fornitori di
servizi media audiovisivi aventi sede in Toscana e iscritte
nel registro degli operatori della comunicazione
presso il CORECOM – Comitato regionale della Toscana
per le comunicazioni; in caso di raggruppamento
temporaneo d’imprese è richiesta l’iscrizione al registro
degli operatori della comunicazione per ciascun soggetto
facente parte del RTI.
b) non incorrano in alcuno dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
c) non abbiano carattere di emittenti di televendita,
di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) punto 6 del
D.lgs.177/2005 e non abbiano interessi o rapporti
commerciali con la produzione e la divulgazione di
prodotti di pornograﬁa e cartomanzia;
d) rispettino i principi previsti dal Codice di
autoregolamentazione in materia di televendite e spot di
televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia
ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti
il gioco del Lotto, Enalotto, Superenalotto, Totocalcio,
Totogol, Totip, lotterie e giochi similari” approvato dalla
Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo
il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle
associazioni ﬁrmatarie il 4 giugno 2002;
e) rispettino i principi previsti dal Codice di
autoregolamentazione TV e minori approvato dalla
Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo
il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle
associazioni ﬁrmatarie il 29 novembre 2002;
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f) rispettino i principi previsti dal Codice di
autoregolamentazione
dell’informazione
sportiva
denominato “Codice media e sport” di cui al decreto del
Ministero delle Comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36.
L’Amministrazione, acquisite le domande di
partecipazione e veriﬁcata la completezza delle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, procede
ad eﬀettuare i controlli sul possesso dei requisiti di cui
sopra provvede ad individuare i soggetti a cui proporre
la stipula delle convenzioni determinando altresì il
contributo massimo spettante sulla base dei criteri deﬁniti
nel successivo paragrafo 4.
La presentazione della domanda di partecipazione
non costituisce diritto per l’emittente all’attivazione della
convenzione. La pubblicazione del presente avviso e la
successiva acquisizione delle manifestazioni di interesse
non determinano l’insorgere in capo al Consiglio
regionale di alcun obbligo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non
dare seguito alla procedura di cui trattasi, per motivi
di opportunità o convenienza, senza che i soggetti
richiedenti abbiano nulla a pretendere.

D) il costo standard per la produzione e diﬀusione:
per la produzione sono presi in considerazione i contratti
nazionali del personale impiegato – 1 giornalista,
1 cineoperatore e 1 montatore – per determinare il
costo a giornata di lavoro. Per la diﬀusione è presa in
considerazione la media del costo degli interventi di
comunicazione istituzionale per l’anno 2018 come da
decreto dirigenziale 617 del 24 luglio 2018. L’ottanta
per cento (80%) del costo standard per la produzione e
diﬀusione delle trasmissioni è individuabile come il tetto
massimo erogabile.
Nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei
d’impresa, la determinazione dei punteggi relativi a
ciascun parametro sarà calcolata:
- come media aritmetica dei parametri di ogni
singola emittente facente parte del raggruppamento per
rilevazioni auditel e personale impiegato;
- dato dell’emittente che ha la copertura territoriale –
ovvero la popolazione raggiunta – più alta tra le emittenti
facenti parte del raggruppamento temporaneo per il
parametro popolazione raggiunta sulla base dei dati del
Corecom di copertura territoriale.

4 - Criteri per la determinazione del contributo
Il contributo che il Consiglio regionale della Toscana
andrà a determinare sarà stabilito tenendo conto dei
seguenti parametri e relative pesature:
A) rilevazioni auditel medio mese (come pubblicate su
sito Auditel): punteggio 0,33 (sarà presa a riferimento la
media delle tre migliori rilevazioni medio mese comprese
nei 12 (dodici) mesi antecedenti la pubblicazione
dell’avviso sul BURT. Il punteggio massimo di 0,33 sarà
attribuito all’emittente con dato auditel migliore e le
altre emittenti avranno un punteggio proporzionalmente
inferiore al punteggio massimo, in proporzione al
discostamento fra il valore Auditel di riferimento ed il
valore Auditel da esse detenuto);
B) popolazione raggiunta sulla base dei dati del
Corecom di copertura territoriale: punteggio 0,33 (il
punteggio massimo di 0,33 sarà dato all’emittente che ha
la copertura territoriale – ovvero popolazione raggiunta
– massima. Le altre emittenti avranno un punteggio
proporzionalmente inferiore al punteggio massimo, in
proporzione al discostamento fra il valore popolazione
raggiunta di riferimento ed il valore popolazione
raggiunta da esse detenuto);
C) personale impiegato a tempo indeterminato/
determinato alla data del 31 dicembre 2018: punteggio
0,33 (il punteggio massimo di 0,33 sarà assegnato
all’emittente che presenta il punteggio più alto
relativamente al personale, così come autocertiﬁcato e
veriﬁcato a norma di legge. Le altre emittenti avranno
un punteggio proporzionalmente inferiore al punteggio
massimo, in proporzione al discostamento fra il valore
personale di riferimento e il valore personale da esse
detenuto);

5 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta su carta
intestata del soggetto aderente, ﬁrmata dal rappresentante
legale e sottoscritta mediante ﬁrma digitale oppure
mediante ﬁrma autografa, dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 31ottobre
2019 con le seguenti modalità:
- invio a mezzo PEC (posta elettronica certiﬁcata)
al seguente indirizzo: consiglioregionale@postacert.
toscana.it; in questa ipotesi la domanda di partecipazione
dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta mediante
ﬁrma digitale;
- invio a mezzo raccomandata A.R. al seguente
indirizzo: Uﬃcio Archivio e Protocollo del Consiglio
regionale, via Cavour n. 2 50129 Firenze;
- consegna a mano al seguente indirizzo: uﬃcio
Archivio e Protocollo del Consiglio regionale, via Cavour
n. 2, Firenze. L’Uﬃcio Archivio e Protocollo eﬀettua il
seguente orario: dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00; dal
lunedì al giovedì 14.00 - 17.00; il venerdì 14.00 - 16.30.
Nel caso di invio a mezzo Raccomandata A.R. o
consegna a mano, la domanda dovrà esser corredata, a
pena di esclusione, da copia fotostatica del documento
di riconoscimento in corso di validità del rappresentante
legale e sulla busta dovrà essere riportata la seguente
dicitura: Manifestazione di interesse a partecipare
all’attivazione di convenzioni ex art. 4 l.r. 22/2002
aventi ad oggetto la produzione e messa in onda di
servizi televisivi sull’attività istituzionale del Consiglio
regionale della Toscana – anno 2019-2020, nonché la
denominazione e l’indirizzo del mittente, mentre nel caso
di invio a mezzo PEC, la predetta dicitura dovrà essere
speciﬁcata nell’oggetto.
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Il Consiglio regionale non assume alcuna
responsabilità in merito al ritardato ricevimento di
domande, per eventuali disguidi imputabili al richiedente
o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
E’ consentita la partecipazione da parte di RTI anche
se non ancora costituiti. E’ fatto divieto di presentare
domanda di partecipazione in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI) ovvero
partecipare a più di un raggruppamento temporaneo, a
pena di esclusione dalla procedura della impresa e dei
RTI ai quali la impresa partecipa.
In caso di RTI costituiti la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal legale rappresentate
dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i
soggetti componenti. In caso di RTI non costituiti la
domanda di partecipazione deve essere compilata e
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese
raggruppande, con l’indicazione della impresa mandataria
e della impresa/e mandante/i.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione
presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni
contenute nel modello predisposto dall’amministrazione,
l’emittente sarà invitata a rendere le dichiarazioni ritenute
necessarie, da inviarsi a mezzo PEC all’indirizzo sopra
indicato, entro il termine perentorio di cinque giorni dal
suddetto invito.
L’avviso pubblico e la modulistica sono scaricabili
dal sito istituzionale del Consiglio regionale all’indirizzo:
www.consiglio.regione.toscana.it nella sezione “Avvisi,
gare e concorsi” e sul BURT. Per ulteriori informazioni
e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Settore
“Settore Provveditorato, gare, contratti e manutenzione
sedi”, contattando:
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- Francesca Sarti Fantoni f.sartifantoni@consiglio.
regione.toscana.it
- Vincenzo Filippis v.ﬁlippis@consiglio.regione.
toscana.it
6 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comunicati dagli
interessati sarà eﬀettuato ai sensi dell’art. 13 Regolamento
Europeo n. 675/2016 (GDPR - General Data Protection
Regulation). I dati verranno raccolti e trattati per le
ﬁnalità e le attività istituzionali del Consiglio regionale,
limitatamente alle attività connesse al presente avviso;
saranno trattati con strumenti manuali e/o informatici
e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno
oggetto di diﬀusione e comunicazione a terzi se non per
motivi strettamente legati alle attività oggetto del presente
avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni
caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
L’accesso dell’interessato è eﬀettuato nel rispetto
dell’art. 15 e ss del Regolamento Europeo n. 675/2016.
Responsabile delegato è il dirigente del Settore
Provveditorato, gare contratti e manutenzione sedi Dott.
Piero Fabrizio Puggelli: e-mail: p.puggelli@consiglio.
regione.toscana.it
Responsabile del procedimento amministrativo è il
dott. Sandro Bartoli, Capo servizio dell’Uﬃcio Stampa
del Consiglio regionale.
Piero Fabrizio Puggelli
SEGUE ALLEGATO
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Al Consiglio regionale della Toscana
Settore Provveditorato, gare contratti e manutenzione sedi.
Via Cavour, 4 50129 Firenze
PROCEDURA
RETE E FORNITORI DI
CONTENUTI OPERANTI IN TOSCANA EX D.LGS. 177/2005 PER LA TIPULAZIONE DI
CONVENZIONI EX ART. 14 L.R. 22/2002 AVENTI AD OGGETTO LA PRODUZIONE E LA
ISTITUZIONALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - ANNO 2019 - 2020
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a_____________________________ nato/a a_________________ cap ________
prov. _____ il ____/______/______ residente in via/piazza _______________________________
n_________ cap _______________ città ________________________________ prov.________
C.F.__________________________________ in qualità di

____________________________

autorizzato a rappresentare il seguente operatore (società/esercente attività di trasmissione televisiva in
audiovisivi) ____________________

________________________________________________________________________________
P. Iva: ____________________________ Codice fiscale__________________________________
con sede legale in via/piazza ______________________________________________n_______
cap_____________ città____________________________________________ prov____________
tel____________________ e-mail _____________________________ fax____________________
Indirizzo PEC posta elettronica certificata______________________________________________
con sede operativa in via/piazza _______________________________________ n_____________
cap_____________

città

______________________________________

prov____________

tel______________________e-mail______________________________ fax__________________
Numero iscrizione registro imprese____________________ presso la C.C.I.A.A. di ____________
CHIEDE
- di partecipare alla procedura
individuazione di operatori di rete e fornitori di contenuti
operanti nella Regione Toscana ex D.lgs 177/2005 per la stipulazione di convenzioni ex art. 14 lr
22/2002 aventi ad oggetto la produzione e diffusione di for
istituzionale del Consiglio regionale della Toscana - anno 2019-2020;
e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate a tal fine
DICHIARA quanto segue:
- che la sede competente

Agenzia delle Entrate è a ___________ via___________________
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- che la propria Posizione assicurativa è la seguente:
INPS sede di ________________________ matricola n.________________________________
INAIL sede di___________________ matricola n. ____________________ PAT___________
Altri eventuali istituti ___________________________________________________________
- di essere iscritta al ROC Registro Operatori della Comunicazione presso il Co.re.com della
Toscana con il n. ______________________________;
- di avere il proprio ambito di operatività nella Regione Toscana;
-

d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- di non avere
d.lgs.177/2005 e non abbiano interessi o rapporti commerciali con la produzione e la divulgazione
di prodotti di pornografia e cartomanzia;
- di rispettare i principi del Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di
televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del Lotto, Enalotto, Superenalotto, Totocalcio, Totogol, Totip,
levisivo il
14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
- di rispettare i principi del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato dalla
Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle
emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
- di rispettare i principi del
lle Comunicazioni 21 gennaio 2008, n.
36;
- che il personale impiegato a tempo indeterminato/determinato presso la nostra azienda alla data
del 31 dicembre 2018 è di n ________ unità (indicare solo il totale senza distinguere tra personale
assunto a tempo determinato o indeterminato);
- di voler ricevere le comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente recapito: (indicare
indirizzo, numero di telefono, e-mail, ed indirizzo di posta elettronica certificata pec) ________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Luogo ___________________________
Firmato digitalmente _______________________

NB: Nel caso di invio a mezzo Raccomandata A.R. o consegna a mano, la domanda dovrà esser corredata, a pena di
esclusione, da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale
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CONSIGLIO REGIONALE
Settore Assistenza Generale alla Commissione di Controllo, al Parlamento degli
Studenti. Formazione del Personale.
Tirocini formativi non curriculari presso le strutture amministrative del Consiglio Regionale della Regione
Toscana.
SEGUE ALLEGATO
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SETTORE ASSISTENZA GENERALE ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, AL PARLAMENTO DEGLI
STUDENTI. FORMAZIONE DEL PERSONALE
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il curriculum vitae (all. C)
lo schema del progetto formativo (all. D)
fotocopia del documento di identità in corso di validità

consiglioregionale@postacert.toscana.it
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consiglioregionale@postacert.toscana.it

Ap@ci
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SCHEMA DOMANDA SOGGETTO PROMOTORE
B1
MODULO DI DOMANDA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE PER IL
PERIODO 2019-2020
CANDIDATURA da SOGGETTO PROMOTORE

di _____________________

Al Consiglio regionale della Toscana
Indirizzo PEC:
Indirizzo Ap@ci:
Il/La sottoscritto/a, nome ______________________, cognome __________________________,
nato/a

a

___________________________,

il

____/____/_____,

residente

a

________________________, in via/p.zza ____________________________________________,
n. _______, CAP __________,
recapito telefonico ___________________________, cell. ________________________________,
recapito e-mail___________________________________________________________________,
Numero Matricola ___________________ Università di _____________________,
Codice Fiscale ________________________________,
Diploma di Laurea Triennnale

Magistrale/Specialistica

conseguita in data ___/ ____/_____

specificare) in ____________________________________________________________,

(non anteriore al ____/_____/_____

CHIEDE
di partecipare alla procedura selezione di
Avviso pubblico per l'attivazione di n. 12 tirocini
formativi non curriculari presso le strutture amministrative del Consiglio regionale della Toscana
con riferimento al progetto di attività da individuare indicando il Numero Identificativo del
Tirocinio riportato
nel periodo 2019 / 2020:
n. _____________.
DICHIARA
di essere in possesso della cittadinanza: __________________________;
b) di non aver mai svolto tirocini di formazione e orientamento presso la Regione Toscana, di non
aver mai usufruito di una borsa di studio bandita dalla Regione Toscana e svolta presso le strutture
della medesima;
c) di non aver avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con la Regione Toscana
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selezione;
d) di (barrare la condizione che ricorre):
avere in corso lo svolgimento del servizio civile per conto della Regione ___;
non avere in corso lo svolgimento del servizio civile per conto della Regione ___;

Alla domanda si allegano:
il curriculum vitae (all. C)
lo schema del progetto formativo (all. D)
fotocopia del documento di identità in corso di validità

data _____/_____/______

firma del/della candidato/a
______________________________________
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SCHEMA DOMANDA ALTRI SOGGETTI
PROMOTORI B 2
MODULO DI DOMANDA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE
PER IL PERIODO ANNO 2019 - 2020
CANDIDATURA da SOGGETTO PROMOTORE:
A.
B. GLI ENTI BILATERALI;
C. LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI;
D. LE UNIVERSITÀ E
LTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA ABILITATE AL RILASCIO DI TITOLI ACCADEMICI
AVENTI VALORE LEGALE IN ITALIA;
E. GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS);
F. LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE PROFESSIONI NON
7, DELLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 4 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROFESSIONI NON ORGANIZZATE) CHE HANNO OTTENUTO IL
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA, AI SENSI DELLA
NORMATIVA STATALE E REGIONALE;
G. L'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL);
H. GLI ENTI IN HOUSE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI E DELL'ANPAL E DI ALTRI MINISTERI PER PROGRAMMI DI
RILEVANZA NAZIONALI;
I. LE COOPE
SOCIALI E DEI CONSORZI;
J.
ACCREDITATI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI AL LAVORO;
K. LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

Al Consiglio regionale della Toscana
Indirizzo PEC:
Indirizzo Ap@ci:

Il/La sottoscritto/a______________________, legale rappresentante del soggetto promotore
_______________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________
C.A.P.____________ prov. _____________________
Via/Piazza ___________________________________________________ n. _________________
recapito telefonico ________________________________________________________________
recapito e-mail____________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura

Avviso pubblico per l'attivazione di n. 12 tirocini
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formativi non curriculari presso le strutture amministrative del Consiglio regionale della Toscana.
A tal fine presenta la seguente candidatura:
1) nome e cognome _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Diploma di Laurea Triennnale

Magistrale/Specialistica

conseguita in data ___/ ____/_____

specificare) in ____________________________________________________________,
(non anteriore al ______ /______/______

e di individuare il progetto di attività indicando il Numero Identificativo del Tirocinio riportato
periodo 2019 / 2020:
n. _____________.

Alla domanda si allegano:
il curriculum vitae (all. C)
lo schema del progetto formativo (all. D)
fotocopia del documento di identità in corso di validità

data _________________
firma del legale rappresentante del soggetto promotore
_______________________________
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CURRICULUM FORMATIVO/PROFESSIONALE

TIROCINIO NON CURRICULARE

All. C
DATI ANAGRAFICI
Cognome ______________________________________________________________
Nome__________________________________________________________________
Luogo di nascita____________________________ Data ________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Città___________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________
Recapito telefonico:_______________________________________________________
sede di lavoro______________________________________________________
abitazione_________________________________________________________
cellulare___________________________________________________________
STUDI
Scuola media superiore
nome scuola/ istituto______________________________________________________
votazione conseguita_____________________________________________________
anno__________________________________________________________________

Università

Scuola di _____________________________________________________________
corso laurea /indirizzo ______________________________________________________
titolo tesi________________________________________________________________
votazione conseguita______________________________________________________
anno_______________mese ______________giorno___________________
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Specializzazione post laurea
Tipologia del specializzazione conseguita (per es. Master, Scuola di specializzazione, Corso di
perfezionamento, etc.)

in _____________________________________________________
_____

Scuola di ____________________________________________________________
anno________________mese ______________giorno__________________

Conoscenza lingue straniere (base/discreta/buona/ottima):
lingua___________________________ parlato_____________________
scritto______________________
lingua___________________________ parlato_____________________
scritto______________________
lingua___________________________ parlato_____________________
scritto______________________

Principali corsi di aggiornamento professionale, altre esperienze formative
attinenti al tirocinio
Tipo________________________________________________________________
Argomento___________________________________________________________
Luogo di svolgimento___________________________________________________
Tipo________________________________________________________________
Argomento___________________________________________________________
Luogo di svolgimento___________________________________________________
Tipo________________________________________________________________
Argomento___________________________________________________________
Luogo di svolgimento___________________________________________________
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Conoscenze informatiche:
Principali prodotti software conosciuti (livello base, buono, ottimo)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ESPERIENZE LAVORATIVE
Società/ente/azienda______________________________________________
settore di attività____________________________________________________
posizione ricoperta (categoria/profilo professionale)________________________
mansioni svolte_____________________________________________________
Società/ente/azienda______________________________________________
settore di attività____________________________________________________
posizione ricoperta (categoria/profilo professionale)________________________
mansioni svolte_____________________________________________________
Società/ente/azienda______________________________________________
settore di attività____________________________________________________
posizione ricoperta (categoria/profilo professionale)________________________
mansioni svolte_____________________________________________________
Società/ente/azienda______________________________________________
settore di attività____________________________________________________
posizione ricoperta (categoria/profilo professionale)________________________
mansioni svolte_____________________________________________________
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Altre informazioni ritenute utili
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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 è effettuato da
Regione Toscana Consiglio regionale della Toscana in qualità di titolare del trattamento
(dati
di
contatto:
Via
Cavour,
n.
4,
50129
Firenze;
consiglioregionale@postacert.toscana.it) ed è finalizzato unicamente alla gestione delle
n. 12 tirocini
non curriculari presso il Consiglio regionale della Toscana ex art. 17 bis comma 2) lettera
a) della l.r. 32/2002 e deliberazione U.P. n. 93 del 18 settembre 2019.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti:
email: urp_dpo@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/responsabile-protezione-dati/contatti
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione al concorso e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
nti.
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
commissione esaminatrice) e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.
Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare de
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. 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

Data__________________
Firma
______________________
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ELENCO DELLE ATTESTAZIONI ALLEGATE:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Data__________________
Firma
______________________
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PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (TIROCINIO NON CURRICULARE)

All. D
(Convenzione * n. _____ stipulata in data _______________)
o, in alternativa, Convenzione da stipularsi

N.B. i punti segnalati con l
perfezionati successivamente solo da parte del candidato che
risulterà selezionato/prescelto nelle rispettive graduatorie relative a
ciascun progetto formativo.
Cognome e nome del tirocinante
nato a

, il

. ..

residente in

. ..

e.mail:
Cod. fiscale:

..

Diploma di Laurea Triennnale
Magistrale/Specialistica
conseguita in data
(non anteriore al 1 ottobre 2017)
____________________________________________________________________
Tirocinante disabile di cui all'art. 1 della L. n. 68/99:
Tirocinante svantaggiato di cui all'art. 17 ter comma 8 della L.R. 32/2002:
Soggetto promotore:
..
tel

con sede legale in

(*) Tutor didattico-organizzativo (indicato dal soggetto promotore convenzionato)

se

Università (docente universitario di ruolo)
.

..

(*)
Ente ospitante : CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
con sede legale in Via Cavour 2, 50129 Firenze tel. 055-23871
Settore ospitante presso il quale si svolgerà il tirocinio (

elenco dei tirocini da

attivare indicando il numero identificativo del tirocinio)
.

..
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Tutor indicato dal soggetto ospitante
(a cura del Consiglio Regionale)

215

..

Durata e orario di svolgimento del tirocinio:
Periodo di tirocinio: mesi 6

(*) dal ..
al .
nel rispetto del seguente orario
così come concordato con il tutor del Settore ospitante.
Il periodo di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e ha esclusivamente finalità formative
previste dalla normativa vigente.
Il tirocinante si impegna a svolgere un orario mensile non inferiore a 100 ore, con un numero
di presenze nel mese non inferiore a 15, salvo assenze giustificate per motivi di salute o per
sostenere esami e concorsi.
essere superiore a 7 ore
giornaliere, né a 35 ore settimanali.
Il tirocinio può essere sospeso per esigenze del tirocinante per un periodo massimo di gg. 20
continuativi previa intesa con i tutor.
errà tramite sottoscrizione di foglio firma
controfirmato dal tutor del Settore ospitante.
Il tutor del Settore ospitante può consentire, qualora non sia pregiudicato il buon andamento
del tirocinio, di garantire le 100 ore mensili su un numero di giorni inferiore a quello
programmato.
Ogni bimestre viene effettuata la verifica del rispetto degli obblighi sopra descritti, a cura del
tutor del Settore ospitante in raccordo con il tutor del soggetto promotore. Il mancato rispetto
degli obblighi, determina la decadenza automatica del tirocinante dal progetto formativo con
conseguente perdita del diritto a percepire alcun rimborso spese.
Polizze assicurative :
Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.

............................. (a

cura del Consiglio Regionale solo se il soggetto promotore è Ente Pubblico)
Responsabilità civile posizione n.
compagnia ..
(a cura del Consiglio Regionale solo se il soggetto promotore è Ente Pubblico )
Tirocinio non curruclare n. ______
Obiettivi e modalità del tirocinio (
elenco dei tirocini da
attivare per il 2019/2020: Sintesi e proposta formativa/competenze da acquisire ex all. A)
ATTIVITÀ PREVISTE E MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
OBIETTIVI E COMPETENZE DA ACQUISIRE:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Rimborsi spese e facilitazioni previste:
Rimborso spese forfettario pari a euro cin
onnicomprensivi lordi per
. Il rimborso
ciascuno dei mesi di svolgimento del tirocinio
spese forfettario viene corrisposto in due soluzioni, a cadenza trimestrale, previa verifica di
regolare e positivo svolgimento dello stesso accertata dalla relazione intermedia e finale di
tirocinio, sottoscritta dal dirigente del settore che ospita ciascun tirocinante.
accesso alla mensa regionale con pagamento del prezzo per intero.
Obblighi del tirocinante:
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli
orari e le regole di comportamento concordati nel presente progetto e rispettando
;
b) seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo o altre evenienze;
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) rispettare il segreto d ufficio nei casi e nei modi previsti dal
trattamento dei dati personali del dirigente responsabile del Settore ospitante e non
utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d ufficio;
e) mantenere confidenziali e non rendere note, comunicandole a terzi, per tutta la durata
del tirocinio e dopo la sua conclusione, le informazioni, i dati e tutto quanto derivante o
connesso l'oggetto del tirocinio e/o i risultati di cui sia venuto a conoscenza;
f) partecipare agli incontri concordati con il tutor del Settore ospitante per monitorare
l attuazione del progetto formativo;
g) redigere una relazione finale sull attività svolta.
Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il
periodo di tirocinio fatto salvo accesso alla mensa regionale con pagamento del prezzo per
intero.
Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta
al tutor del Settore ospitante e al tutor del soggetto promotore.
unilaterale del
tirocinio da parte del tirocinante determina la decadenza automatica del tirocinante stesso dal
progetto formativo con conseguente perdita del diritto a percepire alcun rimborso spese.
Firenze,

.
Firma accettazione del tirocinante
___________________________________________
(*) Firma per il Consiglio Regionale della Toscana
___________________________________________
(il dirigente responsabile del Settore ospitante)
(*) Firma per il soggetto promotore
___________________________________________
(tutor nominato dal soggetto promotore)
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Pisa e Siena
DECRETO 4 ottobre 2019, n. 16303
certiﬁcato il 07-10-2019
Ammissione di candidati esterni agli esami
conclusivi dei percorsi di formazione ai ﬁni
dell’abilitazione allo svolgimento di professioni
normate da legge.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 Agosto 2003 n. 47/R e s.m.i. (Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione e orientamento, formazione professionale, lavoro) ed in particolare l’art. 66 nonies, comma 5, lettera
a) del Regolamento 8 Agosto 2003 n. 47/R, che prevede
che gli esami di certiﬁcazione possano essere sostenuti
anche da un numero limitato di candidati esterni al percorso formativo indicato dall’amministrazione competente, secondo le modalità stabilite con deliberazione di
giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22
giugno 2009 n. 532 e s.m.i. avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i.;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 18 maggio
2015 n. 635 e s.m.i. che approva le procedure di gestione degli interventi formativi, ed in particolare l’allegato
A, punto A.17, Prove ﬁnali e Commissioni d’esame che
stabilisce:
- che il numero massimo di candidati esterni indicati
dall’amministrazione non potrà essere superiore ad ¼ del
numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame siano meno di 15, il numero di candidati esterni non dovrà comportare il superamento di tale soglia, per i componenti delle Commissioni esterne previsti dal DD n.
3808/2013 “DD 811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti della Commissione d’esame, di cui
al Regolamento 8 Agosto 2003 n. 47/R s.m.i. modiﬁche
ed integrazioni;

217

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 del
16/08/2016 recante “Modalità per la partecipazione di
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge”, con il quale viene stabilito
che:
- la Regione Toscana pubblica periodicamente le tipologie e il calendario di esame relativi ai percorsi di formazione il cui superamento consente l’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da leggi, disponibili
sul territorio regionale;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore Gestione rendicontazione e
controlli territorialmente competente la domanda di ammissione;
- il Settore Gestione rendicontazione e controlli territorialmente competente, entro il 15 di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria delle domande pervenute
il mese precedente e, in base ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle sessioni d’esame che si
terranno a partire dal mese successivo a quello di conclusione dell’istruttoria;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del
29 luglio 2019 avente ad oggetto l’approvazione del
“Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” e s.m.i ed in particolare il paragrafo
C.5 dell’allegato A il quale stabilisce che nei percorsi formativi riconosciuti, per la partecipazione all’esame, l’organismo formativo può richiedere al candidato esterno
di corrispondere una quota individuale complessiva ﬁno
all’importo massimo di 100 € a copertura delle spese di
organizzazione dallo stesso sostenute
Preso atto che il Settore Gestione, Rendicontazione
e Controlli per gli ambiti Territoriali di Pisa e Siena ha
ricevuto nel mese di Settembre 2019 n. 1 domanda di
partecipazione agli esami conclusivi di percorsi di formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge e che risultano attualmente i
seguenti posti disponibili:
- “Acconciatore (ADDETTO) - Percorso di
Specializzazione abilitante all’esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore”, n. 3 posti disponibili;
Preso atto che il Settore Gestione, Rendicontazione e
Controlli per gli ambiti Territoriali di Pisa e Siena ha effettuato l’istruttoria sulle domande che, in ordine cronologico di arrivo, coprono i posti disponibili per l’esame
prescelto, come previsto dal punto 3.2 del citato allegato
A del Decreto n. 7831 del 16/08/2016;
Ritenuto di approvare con il presente atto gli esiti
dell’istruttoria relativa alle domande presentate nel mese
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di Settembre 2019 che copre i posti disponibili per i candidati esterni, come risulta allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- di dare atto che l’importo massimo della quota individuale complessiva per la partecipazione all’esame
ﬁnale è di € 100,00;

Preso atto che non sussistono domande che non sono
state istruite per esaurimento dei posti disponibili;

- di partecipare il presente atto:
1- all’organismo formativo nelle cui sessioni di esame sono ammessi i candidati esterni;
2- al Dirigente del Settore Sistema Regionale della
Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema.

Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’allegato A del citato Avviso, il presente Decreto è pubblicato
sul BURT e che tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti
come notiﬁca dell’esito del procedimento sul sito web
della Regione Toscana;
DECRETA
- di approvare gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda pervenuta nel mese di Settembre 2019 che in base
all’ordine cronologico di arrivo copre i posti disponibili,
con l’indicazione della data dell’esame e dell’organismo
formativo presso cui è svolto il corso, come da allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale del
medesimo;

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

