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IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 21 luglio 2014 con la quale veniva approvato il
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR) poi notificato il
22 luglio 2014 alla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 26.5.2015 C(2015) 3507 che approva
il nuovo PSR della Regione Toscananai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione 3.8.2016 C (2016) 5174 final con la quale la Commissione Europea ha approvato
la versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del 6 settembre 2016 con la quale la Regione Toscana
prende atto della versione 2.1 del PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea;
Vista la sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze” di
cui all'articolo 14 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Visto il Decreto del Dirigente responsabile n. 13017 del 28 novembre 2016 che approva il bando di
attuazione della sottomisura 1.1 PSR 2014-2020 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana (BURT) n. 50 del 14 dicembre 2016, parte terza, suppl. n. 198;
Visto il Decreto del Direttore n. 4344 del 10 aprile 2017 " Nomina, ai sensi dell'articolo 7, comma
1, lett. Kbis) della legge regionale 1/2009, della Commissione di valutazione delle proposte
progettuali ammissibili presentate sul bando pubblico di cui al decreto dirigenziale n. 13017/2017";
Considerato che, nei termini previsti dal bando 1.1, sono state presentate sul sistema informativo di
ARTEA n. 17 domande di aiuto (di cui una non ricevibile in quanto sostituita da una domanda
nuova avente data successiva da parte dello stesso soggetto richiedente/beneficiario) per un importo
complessivo di spesa pari a euro 3.453.896,78 e un importo tolale di contributo richiesto pari a euro
2.937.623,61;
Considerato che l'Ufficio responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica della
preammissibilità delle domande pervenute come risulta dalla nota inviata al Presidente della
Commissione di valutazione inviata in data 2 maggio 2017, agli atti del Settore scrivente;
Dato atto che la Commissione di valutazione ha provveduto a valutare le 16 domande di aiuto
ritenute valutabili;
Considerato che la Commissione di valutazione in data 31 luglio 2017 ha trasmesso all'ufficio
responsabile del procedimento i verbali delle riunioni di valutazione, le schede di valutazione di
ciascun progetto ed i seguenti elenchi:
- elenco delle domande ammissibili a finanziamento con indicati i relativi punteggi, gli importi
degli investimenti considerati ammissibili in base alla valutazione della loro coerenza con il bando e

i contributi concedibili;
- elenco delle domande non ricevibili.
Nessun progetto è stato dichiarato non ammissibile a finanziamento dalla Commissione di
valutazione;
Considerato che il bando attuativo della misura 1.1, prevede che al termine del processo valutativo
il dirigente responsabile del procedimento provvede ad approvare la graduatoria e a darne
comunicazione ad ARTEA;
Considerato che il bando attuativo della misura 1.1, al paragrafo 1.2 "Dotazione finanziaria" mette
a disposizione per l'annualità 2016 euro 2.000.000,00, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla
Giunta regionale;
Considerato che con le suddette risorse disponibili risultano finanziabili le prime 10 domande di
aiuto, mentre le altre 6 domande pur essendo ammissibili a finanziamento non sono finanziate per
mancanza di risorse disponibili;
Ritenuto opportuno approvare l'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto,
contenente la graduatoria delle domande valutate dalla Commissione di valutazione suddivisa come
segue:
- elenco delle domande ammissibili e finanziabili con indicati i relativi punteggi, gli importi degli
investimenti considerati ammissibili in base alla valutazione della loro coerenza con il bando e i
contributi concedibili;
- elenco delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse disponibili con i relativi
punteggi, gli importi degli investimenti considerati ammissibili in base alla valutazione della loro
coerenza con il bando e i contributi concedibili.
Tenuto conto che, conformentente a quanto previsto nel bando attuativo della misura 1.1 al
paragrafo 5.2 "Formazione della graduatoria" e nella normativa regionale di disciplina del PSR
Regione Toscana 2014-2020, l'approvazione delle domande finanziabili non diritto al finanzamento
in capo al soggetti richiedente e neppure determina automaticamente l'ammissibilità delle singole
voci di spesa indicate nei progetti formativi in quanto saranno oggetto di verifica da parte dei
soggetti competenti in sede di istruttoria come indicati nel paragrafo 5.4 "Modalità di istruttoria
delle domande di aiuto" del bando attuativo della misura 1.1;
Tenuto conto altresì che l'ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno
successivo alla sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi come indicato al
pargrafo 3.4 "Durata e termini di realizzazione del progetto" del bando attuativo della misura 1.1;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
contenente la graduatoria delle domande valutate dalla Commissione di valutazione suddivisa come
segue:
- elenco delle domande ammissibili e finanziabili con indicati i relativi punteggi, gli importi degli
investimenti considerati ammissibili in base alla valutazione della loro coerenza con il bando e i
contributi concedibili;
- elenco delle domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse disponibili con i relativi
punteggi, gli importi degli investimenti considerati ammissibili in base alla valutazione della loro

coerenza con il bando e i contributi concedibili.
2. 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 pubblicazione sul BURT del presente
decreto.
IL DIRIGENTE
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