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demanio idrico lungo le pertinenze del torrente Trasubbie e del ﬁume Ombrone (TS56602), in località Le
Cantinelle - Cava di Sabbia, nel Comune di Campagnatico (GR), per taglio vegetazione arborea e arbustiva (TIP 8.3).
” 389
_____________
Pratica SIDIT n. 336-2022 - avviso per l’assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del demanio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone,
in località Poggio Castellaccio, nel Comune di Campagnatico (GR), per taglio vegetazione arborea e arbustiva (TIP 8.3).
” 394
_____________
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Deliberazione n. 378 del 10 marzo 2022 “Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto Valtiberina
al Dr. Giampiero Luatti”.
” 399
_____________
Deliberazione n. 377 del 10 marzo 2022 “Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto Casentino
alla Dr.ssa Antonella Secco”.
” 403

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 43 al B.U. n. 12 del 23/03/2022

- Contributi e ﬁnanziamenti
REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 1 marzo 2022, n. 4080
certiﬁcato il 11-03-2022
POR FESR Toscana 2014/2020, LInea d’azione
3.1.1. Sub Azione a4) - Approvazione del bando “Sostegno alle cooperative di comunità di cui all’art. 11
bis Lr 73/2005”. Assunzione impegni di spesa.

Supplemento n. 44 al B.U. n. 12 del 23/03/2022

- Contributi e ﬁnanziamenti
Pratica SIDIT n. 235-2022 - avviso per assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del demanio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone
e del fosso di Ventre di Bù, in località Casa al Pero nel
Comune di Campagnatico (GR) per taglio vegetazione arborea e arbustiva (TIP 8.3).
” 384
_____________

7

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione
DECRETO 9 marzo 2022, n. 4348
certiﬁcato il 15-03-2022

8
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Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - Approvazione bando attuativo della sottomisura 16.4
“Sostegno alla cooperazione di ﬁliera, sia orizzontale
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di ﬁliere
corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle ﬁliere
corte e dei mercati locali”.
_____________
DECRETO 14 marzo 2022, n. 4457
certiﬁcato il 16-03-2022
Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Toscana - Approvazione “Bando attuativo della sottomisura 16.2
- Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie - Annualità
2022”.

Supplemento n. 45 al B.U. n. 12 del 23/03/2022

- Concorsi
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed
esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Neuropsichiatria Infantile (Area
Medica e delle Specialità Mediche) per attività inerenti i disturbi dello spettro autistico in ambito ospedaliero e la gestione di urgenze neuropsichiatriche in
età evolutiva da assegnare all’Azienda OspedalieroUniversitaria Senese (22/2022/CON).
_____________

- Incarichi
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di selezione pubblica per il conferimento
di un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia
e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica
e dei Servizi) per la Direzione della Struttura Complessa “SODC Anestesia e Rianimazione in Ortopedia” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
(23/2022/SC).
_____________

Bando di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Area di Sanità Pubblica) per
la Direzione della Struttura Complessa “U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione - Empoli” dell’Azienda
USL Toscana Centro (24/2022/SC).
_____________
Bando di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (Area di Sanità Pubblica) per
la Direzione della Struttura Complessa “U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione - Pistoia” dell’Azienda
USL Toscana Centro (25/2022/SC).
_____________
Bando di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Area di Sanità Pubblica) per
la Direzione della Struttura Complessa “U.F.C. Igiene Pubblica e della Nutrizione - Prato” dell’Azienda
USL Toscana Centro (26/2022/SC).
_____________
Bando di selezione pubblica per il conferimento
di un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad
un Dirigente Medico nella disciplina di Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Area
di Sanità Pubblica) per la Direzione della Struttura
Complessa “U.F.C. Prevenzione, Igiene e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro - Empoli” dell’Azienda USL Toscana Centro (27/2022/SC).
_____________
Bando di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica
(Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) per
la Direzione della Struttura Complessa “Radiologia
P.O. Alta Valdelsa” dell’Azienda USL Toscana Sud
Est (28/2022/SC).

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

CONCORSI
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del MERCATO COPERTO di Piazza XXIV Maggio,
previsto nel Piano Comunale del Commercio su Aree
Pubbliche.

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)
Bando pubblico per l’assegnazione del BOX 2

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per
la copertura di n. 4 posti nel proﬁlo di COLLABORA-

21

TORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE
CAT. D.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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Azienda USL Toscana Sud Est

Sede legale: Via Curtatone, 54 – 52100 Arezzo (AR)
Cod. Fisc./P.IVA 02236310518

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est n. 305 del
28/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, si comunica che è stato emesso un Avviso di mobilità volontaria
esterna 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. 4 posti nel profilo di COLLABORATORE PROFESSIONALE
ASSISTENTE SOCIALE – Cat. D.
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
Enti e Aziende del SSN (art. 6 C.C.N.Q. 13/07/2016), o presso una delle altre Pubbliche
Amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2 del D. Lgs.vo 165/01;
B) inquadramento nel profilo di: Collaboratore Professionale Assistente Sociale – cat. D;
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.
La corrispondenza dell'inquadramento contrattuale ad altro comparto di contrattazione diverso da quello del
personale del comparto del SSN, sarà accertata con riferimento alla normativa legislativa e/o contrattuale
vigente in materia.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso, che alla data del successivo ed
effettivo trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura,
ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento.
All'atto del trasferimento dovrà essere presentato obbligatoriamente l'assenso al trasferimento da parte
dell'amministrazione di appartenenza, pena la decadenza del diritto al trasferimento stesso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità devono essere recapitate con una delle seguenti
modalità:
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 COLL.RE
PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE”.
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.
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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 Pec indicato nella domanda.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, deve essere redatta in carta
semplice nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, nella consapevolezza delle
sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76 del DPR 445/2000, e secondo lo schema allegato n. 1
al presente avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata esclusivamente da:
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;
eventuali pubblicazioni in originale o copia conforme, da presentare unicamente se aventi attinenza
con i posti da ricoprire;
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.
SERVIZI PRESTATI
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere:
1. l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2. la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3. il profilo professionale ricoperto;
4. la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte
alla settimana, ... ecc.);
5. la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6. l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7. tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso: in
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura è necessario che
indichi con chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il SSN. Ove il
servizio sia stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di
cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
8. per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, è necessario che i
medesimi abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
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partecipazione, l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della
normativa vigente. Il candidato dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di
riconoscimento.
TITOLI DI STUDIO
La dichiarazione deve riportare la denominazione dell’Ente che ha rilasciato il titolo, la data di
conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero deve aver ottenuto, entro la
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la necessaria equiparazione ai
titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato dovrà indicare gli estremi del provvedimento
di equiparazione.

PUBBLICAZIONI
Devono essere edite a stampa e sono valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/2000).
DOCENZE
Nella dichiarazione devono essere indicati: l’Ente presso cui sono state effettuate, il periodo di riferimento, le
ore e la materia/oggetto/disciplina.

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
Nella dichiarazione deve essere indicata la denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo di
svolgimento, la durata in ore, eventuale presenza di esame finale e conseguimento di crediti formativi (in tal
caso indicarne il numero).
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a
specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché della regolarità della presentazione della domanda
saranno effettuate dalla U.O.C. Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali. L’esclusione dalla
procedura è disposta con provvedimento motivato del Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e
Relazioni Sindacali e comunicata agli interessati prima dell’espletamento del colloquio, tramite Pec o email
all’indirizzo indicato nella domanda.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E COLLOQUIO

I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata
con provvedimento del Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali e composta da
un Presidente, due Componenti ed un Segretario con funzioni di verbalizzazione.
La Commissione Tecnica procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del
curriculum formativo e professionale e l’espletamento di una prova colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 60 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
30 punti per il curriculum formativo e professionale;
30 punti per la prova colloquio.

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

L’esame comparato del curriculum formativo e professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
1. Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale di
appartenenza: fino ad un massimo di punti 15;
2. Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
3. Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 2;
4. Altri titoli formativi e professionali: fino ad un massimo di punti 10.
La prova colloquio è finalizzata a valutare la professionalità in possesso del candidato con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite ed alle esigenze di servizio proprie
dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame dei curricula 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.
La data e la sede della prova colloquio saranno comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del colloquio
stesso mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it e contestuale invio
di email all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.
APPROVAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Direttore U.O.C. Programmazione Reclutamento e
Relazioni Sindacali e rimarrà valida nel limite dei posti previsti.
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
L’immissione in servizio dei candidati risultati vincitori è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla notifica di
accoglimento dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto a presentare, nei termini stabiliti
dalla normativa vigente, i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del contratto di lavoro, pena la
decadenza del trasferimento.
I dipendenti dovranno permanere alle dipendenze dell'Azienda Usl Toscana Sud Est per un periodo minimo
di 5 anni, salvo valutazioni contrarie da parte dell'Azienda stessa.

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.
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Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore dell'Az. USL Toscana Sud Est sede legale in Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 - PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei
processi gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Responsabile per la protezione dei dati personali:mail: privacy@uslsudest.toscana.it.
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it.

NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Per quanto non contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate a tutti gli effetti le disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia.
La partecipazione alla procedura presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione da parte dei candidati,
delle norme e disposizioni inerenti l’assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, nonché
delle modalità, formalità e prescrizioni relative a documenti e atti da presentare.
L’Azienda USL Toscana Sud Est si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare,
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ricorrano validi motivi, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì agli uffici della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali – Sede operativa di Grosseto (Via Cimabue n. 109 Grosseto), tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet www.uslsudest.toscana.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio D'Urso)
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Allegato 1
Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4
posti nel profilo di Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. D, emesso con Delibera del
Direttore Generale n. 3056 del 28/02/2022.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
Di essere nato/a a _____________________________________il ____________________;
Di essere residente in Via/Piazza ___________________________________________ n.
_________ località____________________________________________ Prov. _______ cap
______________;
Di essere in possesso della cittadinanza ________________________________;
Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso ______________________
________________________________________________ dal __________________
Di essere inquadrato/a nel profilo di Coll.re Professionale Assistente Sociale cat. D;
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 personale: ____________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
suindicati recapiti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
• curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
• copia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
Luogo e data__________________

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

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

e qualità

personali:

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

Luogo e data ……………………………………

FIRMA
………………………………………
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 23 febbraio 2022, n. 4084
certiﬁcato il 11-03-2022
DGR 833/2021 e DGR 112/2022: Avviso pubblico
per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” - Annualità
2022/23. Approvazione graduatoria deﬁnitiva, scorrimento graduatoria, assegnazione risorse ed impegno
di spesa per la realizzazione dei progetti ammessi a
ﬁnanziamento.
LA DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
- L.R. n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” e in particolare l’art. 13 bis, comma 1, lettera a)
e comma 3;
- Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R/2003 e s.m.i;
- Programma di Governo 2020-2025 approvato dal
Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 del 21 ottobre
2020;
- Nota di aggiornamento al Documento di Economia
e Finanza Regionale (DEFR) 2022 approvato con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del
22 dicembre 2021 nella quale è descritto il Progetto
regionale 12 “Successo scolastico e formativo” che
prevede la realizzazione dei percorsi IeFP;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante
“Deﬁnizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2,
comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Legge n. 144/1999 e in particolare art. 68 che
istituisce l’Obbligo di frequenza di attività formative ﬁno
al compimento del diciottesimo anno di età da assolvere
anche in percorsi integrati di istruzione e formazione del
sistema della formazione professionale di competenza
regionale mediante conseguimento di una qualiﬁca
professionale e ne dispone le modalità di ﬁnanziamento
mediante assegnazione alle regioni di fondi del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante
“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di

istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento
alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale contenuta nel Capo III;
- Accordo sancito in sede di Conferenza StatoRegioni, sul progetto sperimentale recante “Azioni
di accompagnamento, sviluppo e raﬀorzamento del
sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
Professionale” siglato il 24 settembre 2015;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
la “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale
nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- DGR n. 1407 del 27/12/2016 e smi che approva il
disciplinare del “Sistema regionale di accreditamento
degli organismi che svolgono attività di formazione Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi
formativi e modalità di veriﬁca” in attuazione dell’art. 71
del Reg. n. 47/R/2003;
- DGR n. 988 del 29/07/2019 avente per oggetto
“Approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del
Sistema Regionale delle Competenze” previsto dal
Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e smi;
- DGR n. 342 del 16/03/2020 di recepimento degli
Accordi Stato-regioni sui percorsi IeFP del 1/08/2019 e
del 18/12/2019 riguardanti le modiﬁche del Repertorio
nazionale delle ﬁgure nazionali di riferimento per le
qualiﬁche e i diplomi professionali, l’aggiornamento
degli standard minimi sulle competenze, i modelli di
attestazione e la tabella di conﬂuenza tra qualiﬁche e
diplomi professionali;
- DGR n. 951 del 27/07/2020 che approva le
“Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto
di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020”;
- Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014
con la quale sono state approvate le “Direttive per la
deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
- Decisione della Giunta regionale n. 14 del 31/01/2022
con la quale è stato approvato il Cronoprogramma 20222024 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali
e statali e degli interventi eﬀettuati con risorse regionali
e statali rendicontabili in overbooking, intervento n. 1;
- Decreto Direttoriale n. 2/2020 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2019 per il ﬁnanziamento dei
percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
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- Decreto Direttoriale n. 3/2020 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2019 (duale) per il ﬁnanziamento
dei percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
- Decreto Direttoriale n. 2/2021 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2020 (duale) per il ﬁnanziamento
dei percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
- Decreto Direttoriale n. 3/2021 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2020 per il ﬁnanziamento dei
percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale
n. 833 del 2/08/2021 che approva le “Linee generali per la
realizzazione dei percorsi triennali di IeFP realizzati dagli
organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo
d’istruzione”, ai sensi dell’art. 13 bis comma 3 della LR
32/2002, e gli elementi essenziali per l’apertura delle
relative procedure di evidenza pubblica per l’annualità
2022/23 ai sensi della decisione gr 4/2014” e stanzia un
importo pari a 6.804.000,00 Euro per il ﬁnanziamento del
relativo Avviso pubblico sui fondi assegnati dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Toscana
a valere sulla L. 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza
di attività formative”;
Considerato il Decreto Dirigenziale n. 14324 del
11/08/2021 che approva l’Avviso pubblico per la
presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP
da parte di organismi formativi accreditati nell’ambito
“obbligo d’istruzione” - Annualità 2022-2023, e stanzia
un importo pari a 6.804.000,00 Euro (di cui 324.000,00
Euro destinati al ﬁnanziamento del contributo aggiuntivo
in caso di iscrizione ai percorsi di allievi con disabilità
certiﬁcata, ai sensi della Legge 104/92, o con disturbi
speciﬁci dell’apprendimento, di cui alla Legge 170/2010
che saranno impegnate nel caso di eﬀettiva presenza
di tali allievi nei percorsi ﬁnanziati) a valere sui fondi
della Legge 144/1999 art. 68 per il ﬁnanziamento di 24
progetti ripartiti tra gli ambiti provinciali come stabilito
dalla DGR n. 833/2021;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18175 del 19/10/2021
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con il quale sono stati nominati i nuclei di Valutazione,
come previsto all’art. 11 del suddetto Avviso pubblico;
Preso atto che con Decreto Dirigenziale n. 22211
del 15/12/2021 sono state approvate le graduatorie
provinciali dei progetti ammessi a valutazione tecnica a
valere sull’Avviso dei percorsi triennali di IeFP realizzati
dagli organismi formativi accreditati nell’ambito
“obbligo d’istruzione” con inizio nell’annualità 22/23, di
cui all’Allegato “C” al medesimo decreto, con cui sono
stati individuati i 24 progetti ammissibili a ﬁnanziamento
sulla base delle risorse disponibili;
Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 22211 del
15/12/2021 rimanda ad un successivo atto l’approvazione
deﬁnitiva dei progetti ammissibili a ﬁnanziamento con
la relativa assegnazione dei contributi e l’assunzione dei
relativi impegni giuridici;
Considerato altresì che con Deliberazione della Giunta
Regionale n. 112 del 7/02/2022 sono state attribuite
ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente
assegnate con DGR n. 833/2021, per un importo
complessivo di 850.500,00 Euro (di cui 40.500,00 Euro
destinati al ﬁnanziamento del contributo aggiuntivo
in caso di iscrizione ai percorsi di allievi con disabilità
certiﬁcata, ai sensi della Legge 104/92, o con disturbi
speciﬁci dell’apprendimento, di cui alla Legge 170/2010
che saranno impegnate nel caso di eﬀettiva presenza di tali
allievi nei percorsi ﬁnanziati) a valere sui Fondi assegnati
alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo
di frequenza di attività formative” per il ﬁnanziamento
dell’Avviso approvato con DD n. 14324/2021 mediante
scorrimento della graduatoria di cui all’allegato “C” al
DD n. 22211/2021, per il ﬁnanziamento di 3 ulteriori
progetti, utilmente inseriti nella graduatoria ma non
ammissibili a ﬁnanziamento per mancanza di risorse, a
favore dei progetti che hanno ottenuto il punteggio totale
più alto, indipendentemente dall’ambito provinciale di
riferimento, e, in caso di parità di punteggio, al progetto
che ha ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione
del criterio n. 1 - “Qualità e coerenza progettuale”;
Dato atto che l’attribuzione di ulteriori risorse per il
ﬁnanziamento di 3 progetti di cui alla citata DGR 112/2022
non è presente tra quelle ricomprese nel Cronoprogramma
allegato alla citata Decisione n. 14/2022 e che verrà
inserita con il prossimo aggiornamento;
Ritenuto pertanto opportuno procedere:
- all’approvazione deﬁnitiva delle graduatorie
provinciali dei progetti ammessi a valutazione, di cui
all’allegato “A” al presente decreto, parte integrante
e sostanziale del presente atto e al conseguente
ﬁnanziamento dei 24 progetti ammessi a ﬁnanziamento;
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- allo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato
“A” al presente atto con le modalità e i criteri stabiliti dalla
DGR n. 112 del 7/02/2022 e al conseguente ﬁnanziamento
di 3 ulteriori progetti utilmente inseriti nella graduatoria
ma non ammessi a ﬁnanziamento con DD n. 22211/2021
per mancanza di risorse, che hanno ottenuto il punteggio
totale più elevato, indipendentemente dall’ambito

provinciale di riferimento, indicati all’Allegato “B”
al presente decreto, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Preso atto che, in sede di predisposizione del bilancio
di previsione 2022-2024, parte delle risorse prenotate
con il DD 14324/2021 sono state stornate e slittate alle
annualità successive, senza riportare sul bilancio vigente
2022-2024 le prenotazioni corrispondenti agli slittamenti
eﬀettuati, nel modo seguente:
- la prenotazione n. 2021572 assunta sul capitolo
62078/2021 è stata slittata al capitolo 62078/2022;
- la prenotazione n. 2021572 assunta sul capitolo
62078/2023 è stata slittata per Euro 1.247.400,00 al
capitolo 62078/2024 ed è stata stornata e slittata per Euro
155.291,82 al capitolo 62375/2023;
- la prenotazione n. 2021573 assunta sul capitolo
62378/2021 è stata stornata e slittata al capitolo 62078/2022;

- la prenotazione n. 2021574 assunta sul capitolo
62375/2021 è stata stornata e slittata per Euro 593.984,63
al capitolo 62078/2022 e slittata per Euro 14.808,18 al
capitolo 62375/2023 e per Euro 59.900,00 al capitolo
62375/2024;
- la prenotazione n. 2021574 assunta sul capitolo
62375/2022 è stata slittata per Euro 53.500,00 al capitolo
62375/2024;
- la prenotazione n. 2021575 assunta sul capitolo
61972/2022 è stata stornata e slittata al capitolo
62078/2022;
e che gli stanziamenti relativi a quanto prenotato
con il citato DD 14324/2021, a seguito di tali storni e
slittamenti, sono così riassunti:

Considerato che l’importo totale prenotato con il DD
14324/2021 non è integralmente impegnato con il presente
atto, in quanto una parte delle risorse sarà impegnata
successivamente per far fronte alle esigenze derivanti
dalla eventuale presenza di allievi con disabilità certiﬁcata
ai sensi della Legge 104/92 o allievi con disturbi speciﬁci
dell’apprendimento di cui alla Legge 170/2010;

presenza di allievi con disabilità certiﬁcata ai sensi
della Legge 104/92 o allievi con disturbi speciﬁci
dell’apprendimento di cui alla Legge 170/2010, nel
modo seguente:
- assumere una prenotazione sul capitolo 62375/2023
per Euro 8.100,00;
- assumere una prenotazione sul capitolo 62375/2024
per Euro 5.400,00;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto
sopra:
- ridurre le prenotazioni i cui importi sono stati
spostati, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione 2022-2024, ad altri capitoli e annualità, nel
modo seguente:
- ridurre la prenotazione n. 2021574 assunta sul
capitolo 62375/2022 per Euro 53.500,00, slittati al
Capitolo 62375/2024, passando così dagli attuali Euro
337.000,00 ad Euro 283.500,00;
- azzerare la prenotazione n. 2021575 assunta sul
capitolo 61972/2022, in quanto il relativo importo è stato
stornato al capitolo 62078/2022;
- assumere nuove prenotazioni per far fronte al
successivo impegno di risorse derivanti dalla eventuale

Considerato che con il suindicato Decreto Dirigenziale
n. 14324/2021 sono state assunte prenotazioni di spesa
per un totale di Euro 6.804.000,00, nel modo seguente:

Ritenuto altresì opportuno procedere all’assegnazione
dei relativi contributi ai soggetti attuatori ammessi
a ﬁnanziamento, anche a seguito di scorrimento di
graduatoria, e al relativo impegno di spesa a loro favore
per gli importi indicati nell’Allegato “C” al presente
decreto, parte integrante e sostanziale del presente atto,
per un totale di Euro 7.287.366,40 a valere sui capitoli
del bilancio pluriennale 2022-2024, speciﬁcando che
tutte le quote impegnate sulla disponibilità libera trovano
copertura nelle somme prenotate con il DD 14324/2021
di approvazione dell’Avviso pubblico, come di seguito
indicato:
1) Annualità 2022, per un totale di Euro 3.643.683,20:
1. Euro 3.373.683,20 - codice V livello del PdC
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U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a valere per Euro
2.049.665,62 sulla prenotazione n. 2021572, per Euro
256.500,00 sulla prenotazione n. 202227 e imputando la
somma residua di Euro 1.067.517,58 alla disponibilità
libera del capitolo;
2. Euro 270.000,00 - codice V livello del PdC
U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a valere per l’intero
importo sulla prenotazione n. 2021574;
2) Annualità 2023, per un totale di Euro 2.186.209,92:
1. Euro 2.024.209,92 - codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a valere per Euro
1.701.000,00 sulla prenotazione n. 2021572, per Euro
153.900,00 sulla prenotazione n. 202227 e imputando
la somma residua di Euro 169.309,92 alla disponibilità
libera del capitolo;
2. Euro 162.000,00 - codice V livello del PdC
U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a valere per l’intero
importo sulla disponibilità libera del capitolo;
3) Annualità 2024, per un totale di Euro 1.457.473,28:
1. Euro 1.349.473,28 - codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a valere per Euro
102.600,00 sulla prenotazione n. 202227 e imputando la
somma residua di Euro 1.246.873,28 alla disponibilità
libera del capitolo;
2. Euro 108.000,00 - codice V livello del PdC
U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a valere per l’intero
importo sulla disponibilità libera del capitolo;
Dato atto che si tratta di contributi da assoggettare
alla ritenuta d’acconto in quanto le somme si riferiscono
a ﬁnanziamenti ministeriali assegnati alla Regione
Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali a valere sulla Legge 144/1999, art. 68 “Obbligo
di frequenza di attività formative”, ad eccezione di
speciﬁci casi in cui sussista l’attestazione di esenzione
alla ritenuta d’acconto;
Considerato che sono in corso i controlli sulle
dichiarazioni dei beneﬁciari rilasciate ai sensi del DPR
n. 445/2000 sulle domande di accesso al contributo e
tenuto conto che l’Amministrazione regionale potrà
revocare la concessione dei contributi di cui al presente
decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità
del contenuto di tali dichiarazioni, tenuto conto di
quanto dispone l’art. 75 del medesimo DPR in base al
quale “il dichiarante decade dai beneﬁci eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 159/2011,
l’Amministrazione regionale revocherà la concessione
dei contributi di cui al presente decreto, disposta nelle
more dell’acquisizione dell’informazione antimaﬁa e
sotto condizione risolutiva, qualora emerga la sussistenza
di provvedimenti deﬁnitivi di applicazione di misure di
prevenzione, ovvero di una delle condizioni previste al
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citato art. 92, comma 2 del d.lgs. 159/2011, a carico degli
amministratori del soggetto attuatore del progetto;
Dato altresì atto che i contributi oggetto del seguente
atto non rientrano nei regimi di Aiuti di Stato/De Minimis,
in quanto i destinatari delle risorse impegnate con il
presente atto agiscono esclusivamente come organismi
formativi;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo
monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa
amministrazione sia complessivamente pari o superiore
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il
mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
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;
Richiamato il Regolamento di contabilità DPGR 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 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
Considerato che il presente atto è pubblicato sul
BURT e che tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti
come notiﬁca dell’esito del procedimento;
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DECRETA

1. di riapprovare, per le motivazioni espresse in
narrativa, le graduatorie provinciali deﬁnitive dei progetti
ammessi a valutazione, di cui all’Allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, e di individuare,
sulla base dei criteri e delle risorse stanziate dalla DGR n.
833/2021, i 24 progetti ammessi a ﬁnanziamento;
2. di procedere, per le motivazioni espresse in
narrativa, al contestuale scorrimento della graduatoria
di cui all’Allegato “A” al presente atto, individuando
sulla base dei criteri e delle risorse stanziate dalla DGR
n. 112 del 7/02/2022 ulteriori 3 progetti ammessi a
ﬁnanziamento, come da Allegato “B”, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di assegnare le risorse ﬁnanziarie, che ammontano
complessivamente a 7.287.366,40 Euro, ai soggetti
dettagliatamente indicati all’allegato “C”, parte integrante
e sostanziale del presente atto, per la realizzazione dei 27
progetti risultati ammessi a ﬁnanziamento;
4. di ridurre le prenotazioni i cui importi sono stati
spostati, in sede di predisposizione del bilancio di
previsione 2022-2024, ad altri capitoli e annualità, nel
modo seguente:
- ridurre la prenotazione n. 2021574 assunta sul
capitolo 62375/2022 per Euro 53.500,00, slittati al
Capitolo 62375/2024, passando così dagli attuali Euro
337.000,00 ad Euro 283.500,00;
- azzerare la prenotazione n. 2021575 assunta sul
capitolo 61972/2022, in quanto il relativo importo è stato
stornato al capitolo 62078/2022;
5. di assumere nuove prenotazioni per far fronte al
successivo impegno di risorse derivanti dalla eventuale
presenza di allievi con disabilità certiﬁcata ai sensi
della Legge 104/92 o allievi con disturbi speciﬁci
dell’apprendimento di cui alla Legge 170/2010, nel
modo seguente:
- assumere una prenotazione sul capitolo 62375/2023
per Euro 8.100,00;
- assumere una prenotazione sul capitolo 62375/2024
per Euro 5.400,00;
6. di assumere, a favore dei soggetti indicati
nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente
atto, l’impegno di spesa per un totale di 7.287.366,40
Euro, a valere sui capitoli del bilancio pluriennale
2022-2024, speciﬁcando che tutte le quote impegnate
sulla disponibilità libera trovano copertura nelle somme
prenotate con il DD 14324/2021 di approvazione
dell’Avviso pubblico, come di seguito indicato:
- Annualità 2022, per un totale di Euro 3.643.683,20:
1. Euro 3.373.683,20 - codice V livello del PdC

U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a valere per Euro
2.049.665,62 sulla prenotazione n. 2021572, per Euro
256.500,00 sulla prenotazione n. 202227 e imputando la
somma residua di Euro 1.067.517,58 alla disponibilità
libera del capitolo;
2. Euro 270.000,00 - codice V livello del PdC
U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a valere per l’intero
importo sulla prenotazione n. 2021574;
- Annualità 2023, per un totale di Euro 2.186.209,92:
1. Euro 2.024.209,92 - codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a valere per Euro
1.701.000,00 sulla prenotazione n. 2021572, per Euro
153.900,00 sulla prenotazione n. 202227 e imputando
la somma residua di Euro 169.309,92 alla disponibilità
libera del capitolo;
2. Euro 162.000,00 - codice V livello del PdC
U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a valere per l’intero
importo sulla disponibilità libera del capitolo;
- Annualità 2024, per un totale di Euro 1.457.473,28:
1. Euro 1.349.473,28 - codice V livello del PdC
U.1.04.03.99.999, sul capitolo 62078 a valere per Euro
102.600,00 sulla prenotazione n. 202227 e imputando la
somma residua di Euro 1.246.873,28 alla disponibilità
libera del capitolo;
2. Euro 108.000,00 - codice V livello del PdC
U.1.04.04.01.001, sul capitolo 62375 a valere per l’intero
importo sulla disponibilità libera del capitolo;
7. di assumere contestualmente i relativi accertamenti
sui capitoli di entrata del bilancio regionale pluriennale
2022-2024 (codice V livello del PdC E.2.01.01.01.001)
come di seguito speciﬁcato:
- Capitolo di Entrata: 22149
1. Annualità 2022: Euro 3.643.683,20;
2. Annualità 2023: Euro 2.186.209,92;
3. Annualità 2024: Euro 1.457.473,28;
8. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
9. di rinviare la liquidazione delle somme impegnate
con il presente provvedimento a successivi atti a cura
del competente Settore regionale, secondo le modalità
previste dalla convenzione, ai sensi dell’art. 44 e 45
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i
principi generali e applicati ad esso collegati;
10. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo
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monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa
amministrazione sia complessivamente pari o superiore
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il
mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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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.
La Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 8 marzo 2022, n. 4090
certiﬁcato il 11-03-2022
Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - Approvazione istanze di contributo presentate da CONSORZIO FORMETICA, COOP 21 Soc.
coop. e ADECCO ITALIA S.p.a.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ed il relativo regola- mento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
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 e
integrazioni;
Richiamato il Programma regionale di sviluppo
2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo
2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le
tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile
e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/
reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro”
prevede la prosecuzione della sperimentazione Toscana
dell’assegno di ricollocazione;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49
del 30 luglio 2020 “ Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2021, la Nota di aggiornamento al
DEFR 2021 con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 78 del 22 dicembre 2020 con riferimento al Progetto
regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del
lavoro”e la proposta di Deliberazione al Consiglio
Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 “Integrazione alla
nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Visto l’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modiﬁcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione;

Visto l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze può disporre, in deroga
alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14.09.2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la Delibera della Giunta Regionale della
Toscana n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto: “Piano
Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44, comma
6-bis, D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riferimento
alle misure di politiche passive per le imprese con unità
produttive nelle aree di crisi regionale e complessa e,
solo in via residuale, a percorsi di politica attiva;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del
26/06/2017, avente ad oggetto il Piano Inte- grato per
l’occupazione - deﬁnizione beneﬁciari, destinatari e
misure degli interventi di cui alla DGR 290/2017;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1439
del 19/12/2017, avente ad oggetto il Piano Inte- grato
per l’occupazione di cui alla DGR n. 290/2017 - riparto
risorse disponibili;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del
22/01/2018 di approvazione dello schema di convenzione
tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione
Toscana ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di
cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi
dell’art. 44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015;
Vista la Convenzione tra Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per
l’attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017
e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis,
D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 13/02/2018;
Visto il Decreto Direttoriale n. 4 del 6 aprile 2018,
che ha approvato la Convenzione stipulata tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana
ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle
DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art.
44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015, registrato dal
competente Organo di controllo in data 8 maggio 2018,
con n. repertorio 1218;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 425 del
16/04/2018 che ha modiﬁcato le precedenti deliberazioni
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n. 1327/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018 e n. 339/2018,
variando gli importi assegnati alle tre misure di intervento;

sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione;

Vista la Convenzione integrativa tra Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;

Visto il Decreto dirigenziale n. 17285 del 15.10.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione
della sperimentazione regionale dell’Assegno per
l’impiego”;

Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018,
che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs. n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018,
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione.
Regole di gestione, modalità attuative e quantiﬁcazione
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di
ricerca intensiva alla ricollocazione”;
Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana
(prot. Anpal Registro atti negoziali n. 155 del 21.11.2018)
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del
24/10/2018, sottoscritta in data 20/11/ 2018 e rinnovata
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le
procedure e i ﬂussi informativi connessi ai pagamenti che
AN- PAL eﬀettua per conto di Regione Toscana in favore
dei beneﬁciari;
Vista la nota n. 0009307 del 5/07/2019 con cui la
Direzione Generale di ANPAL ha formulato pa- rere
favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle
convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione
del “Piano Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art.
44, comma 6-bis, d.lgs. n. 148/2015;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1156 del
16/09/2019 e ss.mm.ii. che ha previsto di proseguire
nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL
per l’attuazione del “Piano Integrato per l’Occupazione”
(P.I.O.), con particolare riferimento alle misure della
sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per
soggetti disoccupati, approvando il P.I.O. e le regole di
gestione, modalità operative e quantiﬁcazione degli
importi a processo e a risultato per la prosecuzione della

Visto il Decreto dirigenziale n.21386 del 19.12.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione
- Fase 2. Proroga e modiﬁca Avviso pubblico per
la realizzazione della sperimentazione regionale
dell’Assegno per l’Impiego approvato con Decreto
dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 805 del
29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell’oﬀerta
di interventi previsti dal PIO al ﬁne di garantire ai
destinatari della misura di accedere alle opportunità per
essere accompagnate nell’inserimento o reinserimento
nel lavoro e in particolare:
1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di
ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui
alla Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019
“Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 Sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione.
Estensione platea dei beneﬁciari della misura” e in
particolare il paragrafo 5.3 dell’Allegato A, il quale
prevede una durata ordinaria di sei mesi dei percorsi di
ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23
febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data
ﬁno alla data della sopra citata Delibera;
2. E’ stato previsto il ricorso a procedure atte a
sempliﬁcare il più possibile le modalità di accesso alle
opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate
ﬁno al 30 settembre 2020 e ﬁno a nuove disposizioni,
le procedure indicate nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1300 del
18/09/2020 con la quale è stata estesa ﬁno al 31 dicembre
2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti
attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per
l’Occupazione -Fase 2, a procedure atte a sempliﬁcare il
più possibile le modalità di accesso alle opportunità del
Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative
indicate nell’Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 201 del
8/03/2021 “Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni
di sempliﬁcazione per l’accesso e la continuità dei
programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
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dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione al 30 aprile 2021”;
Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della
L.R. 32/2002 e ss.mm..ii., tra le funzioni dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione
di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”,
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale
e agli uﬃci regionali competenti a supporto dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di
programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e
valutazione delle politiche regionali del lavoro”;
Tenuto conto che ai sensi della L.R. 8 giugno 2018,
n. 28, la società F.I.L. S.R.L. (Formazione Innovazione
Lavoro a responsabilità limitata a socio unico) è società
in house dell’Agenzia;
Preso atto che le attività di cui all’art. 13 dell’Avviso
pubblico riportato in Allegato A) del decreto dirigenziale
n. 17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito
dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 3 del
contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività
aﬀerenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego
aﬃdati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L.
S.R.L. (Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità
limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale
A.R.T.I. n. 103 del 17/03/2021;
Rilevato che all’Art. 2 della citata convenzione tra
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione
della sperimentazione regionale dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:
1. Le risorse disponibili sono erogate ﬁno ad
esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di
ricevimento delle istanze di contributo presentate da parte
dei beneﬁciari relativamente alle attività concluse con
riferimento alla sperimentazione regionale dell’assegno
per l’assistenza alla ricollocazione;
2. Il beneﬁciario invia al Settore Lavoro della Regione
Toscana l’istanza di contributo; ai ﬁni del riconoscimento
delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il Settore
Lavoro della Regione Toscana eﬀettua controlli su base
documentale volti ad accertare la completezza delle
istanze di contributo e il raggiungimento del risultato,
ossia l’assunzione del lavoratore;
3. La medesima procedura di cui al comma 2 è
utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell’attività di
assistenza alla ricollocazione consista nella promozione
di un tirocinio extracurriculare, come previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
4. Sulla base degli esiti dei controlli eﬀettuati dalla
società F.I.L. S.R.L., il Settore Lavoro della Regione

Toscana autorizza con proprio decreto dirigenziale il
pagamento degli importi dovuti ai beneﬁciari della
remunerazione. Il decreto, corredato dei tracciati
contenenti i dati dei beneﬁciari, è trasmesso dal Settore
Lavoro della Regione Toscana ad ANPAL, la quale
procede al pagamento a seguito di esito positivo dei
seguenti controlli, ai sensi della normativa vigente in
materia: veriﬁca regolarità contributiva, attraverso il
controllo del DURC; veriﬁche antimaﬁa, attraverso la richiesta di comunicazione antimaﬁa; veriﬁca presenza di
debiti ﬁscali derivanti da cartelle di pagamento;
5. Il beneﬁciario emette fattura per l’importo pari
ai soli costi riconosciuti ammissibili, intestandola ad
ANPAL;
Viste le istanze di contributo pervenute in allegato a
note PEC dai beneﬁciari CONSORZIO FOR- METICA
(ns Prot. N. 30174 del 26/01/2022), COOP 21 Soc. coop.
(ns Prot. N. 87898 del 4/03/2022) e ADECCO ITALIA
S.p.a (ns Prot. N. 87122 del 3/03/2022) con la modulistica
di cui agli Allegati 4, 6 e 8 del decreto dirigenziale n.
17285 del 15/10/2019 - avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - approvazione Avviso
pubblico per la realizzazione della sperimentazione
regionale dell’Assegno per l’impiego” e ss.mm.ii. - ai
ﬁni del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla
ricollocazione” svolte nell’ambito del Piano Integrato
per l’Occupazione;
Dato atto che le suddette istanze recano gli elenchi
dei soggetti destinatari, conservati agli atti del Settore
Lavoro, a favore dei quali sono state realizzate le attività
di “Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito
del Piano Integrato per l’Occupazione per le quali sono
richieste le remu- nerazioni a processo, a risultato e
per promozione tirocini, per le ore e per gli importi
rendicontati con la modulistica di cui al precedente
capoverso;
Preso atto che la società F.I.L. S.R.L. (Formazione
Innovazione Lavoro a responsabilità limitata a socio
unico) con note PEC inviate a A.R.T.I. e allo scrivente
Settore (ns. Prot. N. 20920 del 20/01/2022, N. 42332
del 2/02/2022, N. 53189 e N. 53212 del 10/02/2022, N.
62655, N. 62658 e N. 62659 del 16/02/2022 e N. 82897,
N. 82898, N. 82900, N. 82901 e N. 82902 del 1/03/2022)
a seguito delle veriﬁche svolte sulle rendicontazioni
presentate dai beneﬁciari CONSORZIO FORMETICA,
COOP 21 Soc. Coop. e ADECCO ITALIA S.p.a e sulla
base della modulistica di cui agli Allegati 3, 5 e 7 del
decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 - avente
ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego”
e ss.mm.ii., ai ﬁni del riconoscimento delle attività di
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del
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Piano Integrato per l’Occupazione, ha comunicato le
istanze di contributo che risultano ammissibili;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle
istanze di contributo ammissibili, presentate dai beneﬁciari
per le attività di “Assistenza alla ricollocazione” svolte
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione, come
da Allegato A (remunerazioni a processo), Allegato B
(remunerazioni a risultato) e Allegato C (remunerazione
per promozione tirocini), parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli
eﬀetti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL
di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di rinnovo
della convenzione n. 21334 del 23/12/2020, per rilasciare
nulla osta ad ANPAL per l’erogazione ai beneﬁciari di cui
al precedente capoverso, delle remunerazioni a pro- cesso
(Allegato A), a risultato (Allegato B) e per promozione
tirocini (Allegato C) dovute per lo svolgimento delle
attività di “Assistenza alla ricollocazione” nell’ambito
del Piano Integrato per l’Occupazione;
Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata
all’esito delle ulteriori veriﬁche tecnico amministrative
che saranno eﬀettuate da ANPAL come da citata
Convenzione, previa emissione di regolare documento
contabile da parte dei beneﬁciari, intestato ad ANPAL;
Dato atto:
1. che gli interventi di cui al presente provvedimento
non comportano ricadute sul Bilancio regionale, in
quanto all’attuazione degli stessi è provveduto mediante
risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS
n. 2017/590622 del 07/12/2017;
2. che per lo svolgimento delle attività deﬁnite nella
convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale
n. 21334 del 23/12/2020, i relativi oneri sono posti a
carico delle medesime risorse statali residue di cui alla
comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017
e che ANPAL trattiene direttamente dalle risorse in parola
l’8% dell’importo corrisposto al soggetto attuatore, non
determinando pertanto alcuna ricaduta sul Bilancio
regionale;
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Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera
n. 3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento
de minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE
n. 1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi,
al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;
DECRETA
1. per quanto esposto in narrativa, di approvare le istanze
di contributo presentate dai beneﬁciari CONSORZIO
FORMETICA, COOP 21 Soc. Coop. e ADECCO
ITALIA S.p.a con la modulistica di cui agli Allegati 4,
6 e 8 del decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019
per le attività di “Assistenza alla ricollocazione” svolte
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione,
così come riportato nell’Allegato A (remunerazioni a
processo), nell’Allegato B (remunerazioni a risultato) e
nell’Allegato C (remunerazioni per promozione tirocini),
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di notiﬁcare, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto ad ANPAL per gli adempimenti di competenza;
3. di comunicare, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto ai beneﬁciari che hanno presentato le istanze di
contributo e a F.I.L. S.R.L.
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
Simone Cappelli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 8 marzo 2022, n. 4091
certiﬁcato il 11-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1
CUP Artea 973349 CUP CIPE D52H22000100007.
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 s.m.i;
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 s.m.i.;
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 s.m.i.;
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 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione 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 e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e
s.m.i. ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
delle ‘Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento’” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27 dicembre 2017, con cui sono state approvate
anche le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35
del regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e s.m.i. 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;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “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”;
Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni
comuni, approvate da Artea e trasmesse agli uﬃci
istruttori;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale n.
265 del 4 marzo 2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le
disposizioni generali e speciﬁche per le sottomisure/tipi
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del 20
marzo 2019 e s.m.i. “Reg.(UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09 giugno
2020 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
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scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
21861 del 9 dicembre 2021 pubblicato sul BURT il 22
dicembre 2021;
Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;
Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la ﬁnanziabilità del progetto integrato di
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;
Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/99411 del 31/05/2021 presentata da Vannucci
Vannino, in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP
Artea n. 973349 da ﬁnanziare con la sottomisura 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto sul sistema Artea, della documentazione
trasmessa ad integrazione della stessa e ove necessario,
dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria
registrato su S.I. di Artea;
Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Tenuto conto che il paragrafo 3.3 “Massimali e
minimali” del bando attuativo della sottomisura 4.2
prevede per gli IAP che, per le richieste di contributo
superiore a 150.000,00 euro, in sede di ammissibilità
della domanda di aiuto il massimale di contributo è
determinato in base al numero degli occupati e dei tirocini
preventivati ed è concesso in forma condizionata agli esiti
istruttori eﬀettuati in sede di domanda di pagamento;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.2 non sono considerati
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano

ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneﬁciaria è stato acquisito
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla
certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, che 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;
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 PSR 2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata
da Vannucci Vannino, in qualità di partecipante diretto
al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”,
per il progetto CUP Artea n. 973349 CUP CIPE
D52H22000100007 a valere sulla misura 4.2.1 del PSR
2014/2020;
2. di assegnare al beneﬁciario Vannucci Vannino
per il progetto CUP Artea n. 973349 CUP CIPE
D52H22000100007 il contributo di € 318.000,00
ﬁnalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto
della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di
€ 1.439.158,83;
3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneﬁciario e resta condizionata
alla realizzazione del PID n. 3/2019;
4. di dare atto che la concessione del contributo
superiore a 150.000 euro è condizionata agli esiti
istruttori eﬀettuati in sede di domanda di pagamento
sull’esatto numero dei tirocini attivati;
5. di comunicare all’interessato le motivazioni degli
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esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.

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 e smi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

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 e s.m.i.;

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
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 8 marzo 2022, n. 4095
certiﬁcato il 11-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione
4.1.3 CUP Artea 969763 CUP Cipe D22H22000030007.
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 smi;
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 smi;
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 smi;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;
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” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” e smi 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;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “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”;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le
disposizioni generali e speciﬁche per le sottomisure/tipi
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di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg.(UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;
Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;

nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneﬁciaria è stato acquisito
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla
certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, che 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;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la ﬁnanziabilità del progetto integrato di
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;

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 PSR 2014/2020;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/71214 del 30/04/2021 presentata da VIVAI PIANTE
GIEFFE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE in qualità
di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 969763
da ﬁnanziare con la sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”;

DECRETA

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di
Artea;

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata
da VIVAI PIANTE GIEFFE SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE, in qualità di partecipante diretto al PID n.
3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto
CUP Artea n. 969763 CUP CIPE D22H22000030007 a
valere sulla misura 4.1.3 del PSR 2014/2020;
2. di assegnare al beneﬁciario “VIVAIPIANTE GIEFFE
SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE” per il progetto
CUP Artea n. 969763 CUP CIPE D22H22000030007 il
contributo di € 107.959,00 ﬁnalizzati alla realizzazione
degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte
di una spesa ammessa di € 269.897,50;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;

3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneﬁciario e resta condizionata
alla realizzazione del PID n. 3/2019;

Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole

4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli
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esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’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
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 8 marzo 2022, n. 4133
certiﬁcato il 11-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e
forestali” annualità 2019 - Decreto dirigenziale n. 600
del 22/01/2019 e ss. mm. e ii. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di
aiuto Comune di Calenzano (CUP A.R.T.E.A.843224
- CUP CIPE E77H21013550004).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 ﬁnal, con la quale
è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del
04/08/2015, 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 ﬁnal;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea C(2018) 5595 ﬁnal del 22/08/2018, che approva
la versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 1005 del
18/09/2018, che approva la proposta di modiﬁca della
versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea;
Vista la sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura
necessaria
allo
sviluppo,
all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura
e della silvicoltura” e, in particolare, l’operazione 4.3.2
“Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie
all’accesso ai terreni agricoli e forestali” di cui all’articolo
17 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del
07/01/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della
Regione Toscana. Disposizioni per l’attivazione del
bando operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e
forestali. Annualità 2019””;
Visto il Decreto dirigenziale n. 600 del 22/01/2019,
con il quale è stato approvato il bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dal tipo di operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” annualità 2019;
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n.
501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
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documento attuativo “Competenze” e la delibera di
Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”,
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;
Richiamato l’ordine di servizio n. 13 del 09/04/2019
della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che
attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del
Programma di sviluppo rurale 2014- 2020, sostituendo i
precedenti ordini di servizio;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate ﬁnanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 14866 del 11/09/2019,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi relativi all’operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo

Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria per
la copertura delle domande iniziali presentate per
l’annualità 2019 ammonta a € 4.000.000,00, come
stabilito al punto 1.2 dell’allegato A alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 15/2019;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad
oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure
a favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei contributi
a valere sui fondi europei, statali e regionali” e s.m.i.,
le cui disposizioni sono state da ultimo prorogate con
D.G.R. n. 1424 del 27/12/2021 e la Circolare applicativa
di A.R.T.E.A. n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha
sostituito la Rev_02 del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che il richiedente Comune di Calenzano (CUP
A.R.T.E.A. 843224 - CUP CIPE E77H21013550004) ha
presentato domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 54883
del 29/03/2019) con richiesta di sostegno sul bando
attuativo operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e
forestali” annualità 2019, così articolata:
Spesa richiesta : € 135.000,00;
Contributo richiesto: € 135.000,00;
Punteggio priorità dichiarato: 28 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 87
del 04/06/2019, in base alla quale la domanda di cui
sopra risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha
dato mandato ai Settori competenti di dare avvio ai
procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori
domande della graduatoria del bando in questione, come
meglio speciﬁcato al punto 2 della medesima D.G.R.,
fermo restando che che tali istruttorie non comportano
alcun diritto alla ﬁnanziabilità della domanda e che la
ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità
delle risorse necessarie, previo accertamento delle
economie disponibili;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del
relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
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piano ﬁnanziario del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra,
approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 132 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame
risulta essere “ﬁnanziabile”;
Considerato che l’approvazione deﬁnitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 0472824 del 06/12/2021,
con la quale è stata richiesta al Comune di Calenzano
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Considerato che, con nota prot. n. 0000115/2022
del 04/01/2022, ns. prot. n. 0001833 del 04/01/2022, il
Comune di Calenzano ha chiesto una proroga dei termini
per l’invio della documentazione integrativa richiesta,
proroga che è stata concessa con ns. nota prot. n. 0003674
del 05/01/2022;
Accertato che, con la nota prot. n. 0007309/2022
del 04/03/2022, ns. prot. n. 0090952 del 07/03/2022,
il Comune di Calenzano ha presentato tutta la
documentazione richiesta con la nota sopra richiamata e
che la stessa risponde integralmente a quanto richiesto;
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Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che,
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli
articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la
Visura Aiuti (VERCOR n. 17664365 del 07/03/2022)
e la visura Deggendorf (VERCOR n. 17664361 del
07/03/2022);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. 1288814 del 07/03/2022, rilasciato dal SIAN (SIAN
CAR I-9289), a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto di cui trattasi, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’uﬃcio
territoriale competente;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalle
Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020
e dal bando speciﬁco di misura, non si rende necessario
acquisire la documentazione inerente la regolarità
contributiva, in quanto il beneﬁciario è un soggetto
pubblico;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, il quale prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati, che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;

Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà 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, ove previsto,
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;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto relativa al Comune di Calenzano (CUP
A.R.T.E.A. 843224 - CUP CIPE E77H21013550004);
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Ritenuto necessario assegnare al Comune di
Calenzano il punteggio di priorità di 28 punti e il
contributo di € 135.000,00, a fronte della spesa ammessa
di € 135.000,00 indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del
contratto;
DECRETA

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

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in
narrativa, la risultanza istruttoria con esito positivo,
come deﬁnita dal tecnico incaricato, sulla domanda
di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 54883 del 29/03/2019)
del Comune di Calenzano (CUP A.R.T.E.A. 843224 CUP CIPE E77H21013550004), presentata a valere sul
bando operazione 4.3.2 “Sostegno per investimenti in
infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e
forestali” annualità 2019.
2. Di attribuire al beneﬁciario Comune di
Calenzano (CUP A.R.T.E.A. 843224 - CUP CIPE
E77H21013550004) il punteggio complessivo assegnato
di 28 punti, a seguito della veriﬁca del possesso dei
requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel
bando e da esso dichiarato in domanda, come evidenziato
nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uﬃcio.
3. Di assegnare, al beneﬁciario di cui al punto 1), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 9 marzo 2022, n. 4134
certiﬁcato il 11-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 n P.S.R. 2014/2022 n Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità
2019 (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5) Approvazione esiti istruttori e concessione contributo
e premio all’insediamento - domanda CUP ARTEA
902094 - CUP CIPE D24F22000100007.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle
spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
ﬁnale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
Reg. (UE) 640/2014 e art. 20 e 21del Decreto MIPAFF
n. 2490/2017 e seconda modiﬁca delle “Direttive comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Visto il decreto ARTEA n. 134/2018 “Reg. (UE)
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità
2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;

Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione “Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - annualità 2019;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;

Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltoriPacchetto Giovani”. Annualità 2019;
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Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità
2019 - Proroga presentazione delle domande di aiuto e
modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori -Pacchetto Giovani -Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al
ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai
soggetti in elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi
relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” .
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;

Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021
stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la
ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità
delle risorse necessarie, previo accertamento delle
economie disponibili, in relazione alle domande con
punteggio pari o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità
2019”, che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione ﬁnanziaria di 15.588.613,24 euro, dando
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atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti
dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;
Visto il decreto n. 20019 del 15-11-2021 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2013-2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” Annualità 2019: Incremento della dotazione ﬁnanziaria”;
Visto il decreto Artea n. 131 del 15/11/2021 “Reg. UE
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
- Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto RT n. 21112
del 19/12/2019 e s.m.i.. Scorrimento della graduatoria ai
sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141
dell’ 8 novembre 2021”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24 Novembre 2021 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. 155 del 6 dicembre
2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti
procedurali;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n.
003/86947 del 28/05/2020, CUP ARTEA 902094, che
rientra tra le domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui
alla suddetta graduatoria, presentata dalla ditta indicata
nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale al presente decreto;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
beneﬁciaria con Prot. 0349752 del 08/09/2021;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore
tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali
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integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf;
Visto il CUP CIPE D24F22000100007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento
per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art.
10Bis della L. 241/90, inviata alla ditta beneﬁciaria
con Prot. 0470757 del 03/12/2021, con la quale si è
comunicato che, a seguito delle veriﬁche istruttorie, la
domanda presentata non risulta totalmente ammissibile
a ﬁnanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle
motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul
contributo concesso;
Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L.
241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per
iscritto osservazioni e controdeduzioni in merito alle
valutazioni istruttorie svolte dal funzionario incaricato,
eventualmente corredate da documenti, entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di
cui al precedente paragrafo;
Preso atto che la ditta interessata, con nota prot. n.
0498890 del 24/12/2021, ha presentato osservazioni al
sopra citato preavviso di diniego parziale, allegando
una relazione tecnica integrativa a supporto delle
controdeduzioni;
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato Fabio Fagiolini, che ha accolto
parzialmente le osservazioni presentate dalla ditta
beneﬁciaria, come riportato nel rapporto informativo
istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Dato atto che il contributo concesso è stato ricondotto
all’importo massimo di contributo pubblico concedibile
per le sottomisure complessivamente attivate per ogni
giovane beneﬁciario, pari a 70.000,00 euro, così come
previsto al punto 6.8 “Massimali e minimali delle
sottomisure” del bando Pacchetto Giovani annualità
2019;
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Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;

loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;

Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non
deﬁnitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Dato atto che, a seguito di richiesta del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) dell’azienda
beneﬁciaria, come previsto dal bando di misura, il
DURC è risultato non eﬀettuabile, in quanto la titolare
non è ancora imprenditrice agricola professionale
e conseguentemente non intestataria di posizione
contributiva INPS, per cui la valutazione della stessa
regolarità contributiva è da ritenersi comunque ad esito
positivo;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento, e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo in favore della ditta beneﬁciaria, nonché del
premio di primo insediamento, determinando l’importo
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da erogare
sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come
indicato nell’Allegato A;
Dato atto che la concessione del contributo e del
premio è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione
e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2022;
Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in

Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;
DECRETA
1. di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto prot. Artea n. 003/86947 del 28/05/2020, CUP
ARTEA 902094 - CUP CIPE D24F22000100007, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concesso sulla base dell’istruttoria tecnica
eﬀettuata e depositata agli atti di questo Uﬃcio;
2. di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte
del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni
regionali relative alle misure ad investimento.
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
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 9 marzo 2022, n. 4140
certiﬁcato il 11-03-2022
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
approvazione della valutazione dei progetti presentati
sul V Avviso del Programma dal 2 luglio 2021 al 30
novembre 2021.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive
modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni ed il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102
del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di
approvazione del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha

preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015
e le successive modiﬁche assunte con Decisioni della
Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018,
n. 6318 del 24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n.
1182 del 29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino del- l’assetto
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale
e autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività
Internazionali e modiﬁca denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione
degli investimenti”, adeguando conseguentemente la
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”;
Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”
a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli
investimenti;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella
sua qualità di AG n. 10668 del 9/07/2020, come
modiﬁcato dal decreto n. 11228 del 23/07/2020, con
cui è stato approvato il “V Avviso per la presentazione
di candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3
e 4” del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020
(d’ora in avanti V Avviso);
Preso atto che con Decreto n. 19358 del 3/11/2021
è stata approvata la modiﬁca del “V Avviso per la
presentazione di candidature di progetti per gli Assi
prioritari 1, 2, 3 e 4”, rispetto a quanto approvato con
Decreto n. 10668 del 9/07/2020 come integrato dal
decreto n. 11228 del 23/07/2020, e si stabilisce che le
candidature di progetto possono essere presentate dal
29/07/2020 ﬁno alle oredel 30/011/2021 quale nuovo
termine;
Ricordato che i fondi disponibili per il ﬁnanziamento
delle candidature presentate sul V Avviso derivano
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dall’utilizzo delle economie generate dai progetti chiusi
e/o in chiusura e/o da tagli a progetti non performanti, e
l’eﬀettiva ammissione al ﬁnanziamento delle candidature
presentate dipenderà, nel rispetto di quanto previsto dal
paragrafo VIII dell’Avviso, dalle seguenti condizioni:
- dall’ordine cronologico di arrivo dei progetti
presentati che risultano ammissibili a ﬁnanziamento per
aver superato la soglia minima prevista per la valutazione
secondo quanto disposto al Paragrafo VII del V Avviso;
- dal reale manifestarsi delle economie stimate in sede
di approvazione del V Avviso, in rapporto alle rispettive
Priorità di investimento come indicate nell’Allegato
“Lotti”, e della loro eﬀettiva disponibilità sui capitoli di
bilancio di competenza della Regione Toscana, pertanto
nessuna obbligazione sorge per l’Autorità di Gestione –
Regione Toscana - sino al momento in cui lo stanziamento
sarà reso disponibile sul bilancio regionale e sarà assunto
il relativo impegno di spesa relativamente alle sole quote
FESR e contropartita nazionale italiana pubblica;

del progetto denominata REPORT2 ammessa alla
valutazione strategica ed operativa;

Preso atto altresì che il Decreto n. 19358 del 3/11/2021
approvando la modiﬁca del V Avviso stabilisce che
in relazione al PARAGRAFO III. «Fondi disponibili e
quote di coﬁnanziamento» integra quanto approvato con
Decreto n. 10668 del 9/07/2020 e Decreto n. 11228 del
23/07/2020 precisando che:
- l’eﬀettiva ammissione al ﬁnanziamento dipenderà
non soltanto dal reale manifestarsi delle economie e
della loro eﬀettiva disponibilità sui capitoli di bilancio
di competenza della Regione Toscana nella sua funzione
di AG per il Programma, ma come da integrazione «in
tempi utili per garantire che i progetti possano avviare le
attività entro il 1 luglio 2022.»
- sarà assunto il relativo impegno di spesa «previa
veriﬁca che il progetto possa avviare le attività entro il 1
luglio 2022.»;

Preso atto che il Comitato di Sorveglianza
con procedura scritta n. 155 del 24/02/2022 Prot.
AOOGRT/0074108/F.45.30, in conformità a quanto
disposto dal V Avviso ha approvato la valutazione delle
candidature pervenute per il V Avviso dal 2/07/2021 al
30/11/2021 come proposta dal Comitato Direttivo, di
seguito dettagliata:
a) in riferimento alla Priorità di Investimento 7C,
come riportato nell’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- ammissibile a ﬁnanziamento il progetto REPORT2,
in quanto nella valutazione ha superato la soglia prevista
per la valutazione strategica ed operativa
b) in riferimento alla Priorità di Investimento 8A,
come riportato nell’Allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- ammissibile a ﬁnanziamento il progetto Co.N.Te, in
quanto nella valutazione ha superato la soglia prevista
per la valutazione strategica ed operativa
c) in riferimento alla Priorità di Investimento 8CTE,
come riportata nell’Allegato C) parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- ammissibilia ﬁnanziamento i progetti I-YEP e
Futurismo in quanto nella valutazione hanno superato la
soglia prevista dalla valutazione strategica ed operativa;

Ricordato che le domande ammissibili, sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione come registrato
dal Sistema Informativo, non risultino ﬁnanziabili a causa
dell’esaurimento delle risorse, non saranno ammesse a
ﬁnanziamento;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo eﬀettui la valutazione dei
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato)
- il Comitato di Sorveglianza eﬀettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Preso atto che il Comitato Direttivo con procedura
scritta n. 235 del 9/11/2021 Prot. AOOGRT/ 0434619 /
F.045.030 ha approvato l’istruttoria di eleggibilità della
candidature presentata sul V Avviso dal 13/07/2021
al 31/10/2021, da cui risulta eleggibile la candidatura

Preso atto che il Comitato Direttivo con procedura
scritta n. 241 del 16/12/2021 Prot. AOOGRT/
0486778/F.045.030 ha approvato l’istruttoria di
eleggibilità delle 3 candidature presentate sul V Avviso
dal 1/11/2021 al 30/11/2021, da cui risultano eleggibili
le candidature di progetto denominate Co.N.Te, IYep
e Futurismo ammesse alla valutazione strategica ed
operativa;
Preso atto che il Comitato Direttivo con procedura n.
246 del 15/02/2022 Prot. AOOGRT/ 0060240/F.045.030
ha approvato la proposta di valutazione delle candidature
eleggibili pervenute per il V Avviso dal 2/07/2021 al
30/11/2021, secondo i criteri previsti dallo stesso da
sottoporre all’approvazione del Comitato di Sorveglianza
del Programma;

Dato inoltre atto che si provvederà ad impegnare
le risorse in favore dei progetti ammissibili con
successivi atti dirigenziali in base alle disponibilità che
si realizzeranno sul bilancio della Regione Toscana,
secondo quanto indicato negli Allegati A), B) e C), parti
integrati e sostanziali del presente atto, nel rispetto di
quanto previsto dal paragrafo VIII dell’Avviso sulla
base della Decisione 155/ del Comitato di Sorveglianza
ed in rapporto alle Priorità di investimento previste
nell’Allegato “Lotti” dell’Avviso;
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1. di approvare l’ammissibilità a ﬁnanziamento dei
progetti presentati sul V Avviso del Programma Interreg
V-A Italia-Francia (Maritime) 2014 – 2020 dal 2 luglio
2021 al 30 novembre 2021, nel rispetto di quanto previsto
dal paragrafo VIII dell’Avviso come speciﬁcato nelle
premesse e sulla base della valutazione del Comitato
di Sorveglianza decisa con procedura scritta n. 155 del
24/02/2022, in rapporto alle Priorità di investimento
previste nell’Allegato “Lotti” dell’Avviso, come di
seguito indicate:
a) in riferimento alla Priorità di Investimento 7C,
come riportato nell’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- ammissibile a ﬁnanziamento il progetto REPORT2,
in quanto nella valutazione ha superato la soglia prevista
per la valutazione strategica ed operativa
b) in riferimento alla Priorità di Investimento 8A,
come riportato nell’Allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- ammissibile a ﬁnanziamento il progetto Co.N.Te, in
quanto nella valutazione ha superato la soglia prevista
per la valutazione strategica ed operativa
c) in riferimento alla Priorità di Investimento 8CTE,
come riportata nell’Allegato C) parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- ammissibilia ﬁnanziamento i progetti I-YEP e
Futurismo in quanto nella valutazione hanno superato la
soglia prevista dalla valutazione strategica ed operativa;
2. di rinviare l’impegno delle risorse per i progetti
ammissibili a ﬁnanziamento di cui agli Allegati A),

B) e C), parti integranti e sostanziali del presente atto,
con successivi atti dirigenziali al reale manifestarsi
delle economie, in rapporto alle rispettive Priorità di
investimento come indicate nell’Allegato “Lotti”, e
della loro eﬀettiva disponibilità sui capitoli di bilancio di
competenza della Regione Toscana;
3. di disporre che nessuna obbligazione sorge per
l’Autorità di Gestione - Regione Toscana - sino al
momento in cui lo stanziamento sarà reso disponibile sul
bilancio regionale e sarà assunto il relativo impegno di
spesa relativamente alle sole quote FESR e contropartita
nazionale italiana, e come disposto al Paragrafo VIII
dell’Avviso le domande ammissibili che sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione come registrato
dal Sistema Informativo, non risultino ﬁnanziabili a causa
dell’esaurimento delle risorse, non saranno ammesse a
ﬁnanziamento.
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
Filippo Giabbani

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Urbanistica
DECRETO 10 marzo 2022, n. 4142
certiﬁcato il 11-03-2022
Avviso per la richiesta di Manifestazione di interesse per l’individuazione delle aree urbane e delle
strategie territoriali del Programma regionale FESR
2021-2027, Obiettivo Speciﬁco OS 5.1.

2020-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio
regionale del 21 ottobre 2020 n.1, con particolare
riferimento al tema della Rigenerazione urbana di cui al
p.to 19 “Una Toscana sempre più unita: le politiche di
coesione territoriale”;
Visto il Documento Preliminare n. 1 del 26 aprile
2021 avente ad oggetto l’Informativa preliminare
al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 da
trasmettere al Consiglio ai sensi dell’articolo 48 dello
Statuto;

IL DIRETTORE
Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di
sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al
Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta,
al Fondo europeo per gli aﬀari marittimi, la pesca e
l’acquacoltura, e le regole ﬁnanziarie applicabili a tali
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al
Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno
ﬁnanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei
visti;
Visto il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
Richiamato il Regolamento (UE) 2021/1057 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
Richiamato il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021,
n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e
la resilienza;
Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notiﬁcata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021, con particolare riferimento alla Missione 5
Coesione e inclusione;
Vista la legge regionale n. 65/2014 “Norme per il
governo del territorio”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n.78 del
3.02.2020 avente ad oggetto “Approvazione del Quadro
Strategico Regionale per uno Sviluppo Sostenibile ed
Equo. Programmazione 2021 -2027”;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo
2016-2020, approvato dal Consiglio regionale con
risoluzione n. 47/2017;
Visto il Programma di Governo della Regione Toscana

Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2022 approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021 e la Nota
di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2022 approvata con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021,
con particolare riferimento al Progetto Regionale 22
“Rigenerazione e riqualiﬁcazione urbana” - Obiettivo
1. “Promuovere strategie e progettualità integrate per
uno sviluppo urbano sostenibile ed inclusivo nelle aree
urbane” volto a promuovere e a sostenere la realizzazione
di progettualità integrate di sviluppo urbano sostenibile,
in coerenza con quanto delineato dal QSR 2021-27, per
rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri
e resilienti;
Considerato l’art. 11 del Regolamento (UE)
2021/1058 che dispone che “Per aﬀrontare le sﬁde
economiche, ambientali, climatiche, demograﬁche e
sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato
basato su strategie di sviluppo locale di tipo territoriale o
partecipativo in conformità rispettivamente dell’articolo
29 o 32 del regolamento (UE) 2021/1060, concentrate
sulle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali
(«sviluppo urbano sostenibile»)” destinando allo
sviluppo urbano sostenibile almeno l’8 % delle risorse
del FESR disponibili a livello nazionale nell’ambito
dell’obiettivo «Investimenti a favore dell’occupazione
e della crescita», diverse dall’assistenza tecnica, in una
o più delle forme di cui all’articolo 28 del regolamento
(UE) 2021/1060;
Vista la proposta di Accordo di Partenariato della
politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia,
notiﬁcata formalmente alla Commissione europea in data
17.01.2022, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza
Uniﬁcata il 16.12.2021 e in conformità agli articoli 10 e
seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060;
Dato atto che il suddetto Accordo di partenariato
prevede che, nella prima formulazione dei Programmi,
si proceda all’individuazione dei territori e coalizioni
da sostenere con le Strategie territoriali, fermo restando
opportuni aggiustamenti successivi e che, pertanto, i
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Programmi debbano contenere già in prima deﬁnizione
le scelte sostanziali, condivise con i partenariati locali,
sull’articolazione delle azioni utili all’attuazione delle
Strategie territoriali;
Ricordato che, come previsto dall’Accordo di
Partenariato, l’Obiettivo strategico di Policy 5 –
“Un’Europa più vicina ai cittadini” promuove soluzioni
di sviluppo sentite proprie dagli attori e partenariati locali
attraverso Strategie territoriali locali (ST) che saranno,
di norma, sostenute anche da altri OP con il contributo
del FESR, del FSE Plus e del FEAMPA, contribuendo
al raggiungimento dei previsti vincoli di concentrazione
tematica;
Considerato, inoltre, che, come previsto dall’Accordo
di Partenariato, gli obiettivi preﬁgurati nell’ambito
dell’OP 5 richiedono l’integrazione nelle Strategie
territoriali del FSE Plus, attraverso l’OP4, in particolare
per l’integrazione attiva sociale e l’attenzione ai soggetti
fragili, il potenziamento dei servizi alle persone e alla
comunità per il miglioramento della qualità della vita, lo
sviluppo di competenze necessarie, le politiche abitative,
la difesa ed la promozione della legalità nei contesti più
degradati e promuovendo il coinvolgimento dei diversi
attori del partenariato locale nelle scelte e nell’attuazione,
la partecipazione attiva dei cittadini, la coprogettazione
con il Terzo Settore e l’approccio dell’innovazione
sociale;
Richiamato l’art. 21 del Regolamento (UE)
2021/1060 in base al quale gli Stati membri presentano i
Programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la
presentazione dell’Accordo di Partenariato;
Richiamata la decisione di Giunta Regionale n.
38 del 26.07.2021 con la quale sono state approvate le
linee strategiche regionali aﬀerenti alla Programmazione
europea 2021-2027 da inviare al Consiglio Regionale;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 2 del
17/01/2022 avente ad oggetto “Regolamento (UE)
2021/1060. Obiettivi strategici e speciﬁci del Programma
Regionale FESR 2021-2027” con la quale sono state
aggiornate le previsioni della decisione di Giunta n. 38
del 26.07.2021, dando mandato agli uﬃci competenti
di proseguire nell’elaborazione del Programma e nel
confronto tecnico con il livello nazionale ed europeo;
Preso atto che, con la suddetta decisione n. 2 del
17/01/2022, la previsione di cui all’art. 11 del Reg. UE
2021/1058, relativa alla destinazione minima dell’8%
delle risorse FESR disponibili a livello nazionale allo
sviluppo urbano sostenibile, viene assolta con interventi
previsti dal PON Città Metropolitane e che, ad ogni
evenienza, potranno concorrere alla suddetta percentuale
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altri interventi a valere sui vari obiettivi di policy attivati
dal programma, qualora ﬁnalizzati allo sviluppo integrato
urbano ex art 28 del Reg. UE n. 2021/1060;
Presto atto che la medesima decisione di Giunta
Regionale n. 2 del 17/01/2022 destina il 4,5%
all’obiettivo speciﬁco OS 5.1 “Promuovere lo sviluppo
sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo,
la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile
e la sicurezza nelle aree urbane” ﬁnalizzato al sostegno
a Progetti integrati per lo sviluppo economico, sociale e
ambientale nelle Aree urbane dando atto che le allocazioni
percentuali individuate sono suscettibili di adeguamenti
in ragione del processo di negoziato informale in corso
con gli uﬃci della Commissione europea;
Visto che la Nota di aggiornamento al documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022, approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113, prevede tra
gli interventi del PR 22 “Rigenerazione e riqualiﬁcazione
urbana” di dare avvio delle procedure per il sostegno
alla realizzazione di progetti integrati di sviluppo urbano
sostenibile, in attuazione dell’obiettivo speciﬁco e1)
Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale
integrato ed inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale
il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane del
Programma regionale FESR 2021-27;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 204 del 28
febbraio 2022 con la quale:
- vengono approvati gli elementi essenziali
della richiesta di Manifestazione di interesse per
l’individuazione delle aree urbane e delle strategie
territoriali del Programma regionale FESR 2021- 2027,
Obiettivo Speciﬁco OS 5.1, ai sensi della decisione GR
n. 4 del 7 aprile 2014, nelle more dell’approvazione dei
criteri di selezione e della relativa metodologia da parte
del Comitato di sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
- viene demandata la deﬁnizione delle disposizioni
procedurali a speciﬁco decreto dirigenziale della
Direzione Urbanistica;
Preso atto dell’approvazione dei criteri e della
metodologia di selezione dell’Obiettivo speciﬁco
e1) “Promuovere lo sviluppo sociale, economico
e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il
patrimonio naturale il turismo sostenibile e la sicurezza
nelle aree urbane” dell’Obiettivo di Policy 5 “Un’Europa
più vicina ai cittadini”, nell’ambito del PR FESR 202127, da parte del Comitato di sorveglianza del POR FESR
2014-2020, in esito alla positiva chiusura alla procedura
scritta d’urgenza avviata in data 2 marzo 2022 con nota
Prot. AOO-GRT/0085083/F.45.90.20 e conclusasi in data
9 marzo 2022;
Preso atto che, come previsto dalla stessa delibera
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di Giunta regionale n. 204 del 28 febbraio 2022, la
metodologia e i criteri di selezione compresi negli
elementi essenziali della richiesta di Manifestazione di
interesse dovranno essere confermati dal Comitato di
sorveglianza del Programma regionale FESR 2021-2027
ai sensi dell’art.40.2(a), una volta insediato;
Ritenuto pertanto necessario deﬁnire nel dettaglio
le disposizioni procedurali per l’individuazione delle
aree urbane e delle strategie territoriali del Programma
regionale FESR 2021-27, Obiettivo Speciﬁco OS 5.1,
mediante approvazione di apposito Avviso per la richiesta
di Manifestazione di interesse, di cui all’Allegato A) e
della relativa modulistica di cui all’Allegato A1), parti
integranti e sostanziali del presente atto;
Considerato che il presente atto non comporta oneri
a carico del Bilancio regionale in quanto la richiesta di
manifestazione di interesse non determina assegnazione
di risorse, avendo lo scopo di selezionare le aree urbane
e le strategie territoriali che saranno successivamente
sviluppate dopo l’approvazione del Programma regionale
FESR 2021-27;

narrativa al presente atto, l’Avviso per la richiesta di
Manifestazione di interesse per l’individuazione delle
aree urbane e delle strategie territoriali del Programma
regionale FESR 2021-2027, Obiettivo Speciﬁco OS
5.1, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente atto, comprensivo del relativo allegato A1)
Schema di domanda;
2. di provvedere con successivo decreto dirigenziale
alla costituzione del Nucleo tecnico di valutazione, come
previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 204 del 28
febbraio 2022.
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 Direttore
Aldo Ianniello

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di
Azione Locale della Pesca (FLAGS).

della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27 comma 1
che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus) quale specie
della fauna selvatica oggetto di particolare protezione;

DECRETO 9 marzo 2022, n. 4159
certiﬁcato il 11-03-2022

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili”;

DGR n. 59/2022 Attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
delle annualità 2021 e 2022 - Approvazione Bando di
attuazione.
IL DIRIGENTE
Visti gli Orientamenti della Commissione Europea del
01/07/2014, n. 2014/C204/01 “Orientamenti dell’Unione
europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 e s.m.i.;
Vista la Comunicazione della Commissione
“Com. 08/12/2020, n. 2020/C424/05” che modiﬁca gli
orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 20142020 per quanto riguarda il periodo di applicazione, e
che apporta adeguamenti temporanei per tenere conto
dell’impatto della pandemia di COVID-19;
Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017
con la quale la Commissione europea, a seguito di
notiﬁca presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la
Regione Toscana ad attivare il regime di aiuti di Stato
n. “SA.47863 (2017/N) Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo
(canis lupus)”;
Vista la nota della Commissione Europea del
16/12/2020 C(2020) 9152 ﬁnal, con la quale si autorizzza,
per l’aiuto di stato SA.47863 (2017/N) “Riconoscimento
alle aziende zootecniche dei danni da predazione
provocati da lupo (Canis lupus L.)”, la proroga della
validità ﬁno al 31/12/2022 e l’ammissibilità all’aiuto per
le imprese in diﬃcoltà;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola
l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico
con le ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversiﬁcare la base produttiva regionale e i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale
sostenibile;
Vista la legge regionale 12/1/1994 n. 3 “Recepimento

Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi
regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto
stabilito negli strumenti della programmazione regionale
di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale del
22 dicembre 2021 n. 113 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR)
2022. Approvazione” ed in particolare l’allegato 1a
dell’allegato 1 ) che Individua gli interventi dei Progetti
regionali previsti dal nuovo programma di governo 2020
- 2025 e, tra gli altri, quelli aﬀerenti:
- all’Obiettivo 1 - Potenziare la competitività del
sistema agricolo, agroalimentare e forestale anche in
un’ottica sostenibile del Progetto regionale 8 Sviluppo
sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità
dell’AREA 2 TRANSIZIONE ECOLOGICA in cui
è previsto l’attuazione dell’intervento “Tutela del
patrimonio zootecnico dai danni diretti ed indiretti da
predazione e attuazione misure preventive”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
del 31/01/2022 n. 59 “Attuazione dell’intervento
Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
delle annualità 2021 e 2022” con la quale viene stabilito:
- di dare attuazione, secondo le modalità e i contenuti
di cui all’allegato A e all’allegato B, a due interventi, di
seguito descritti, aﬀerenti all’Obiettivo 1 - Potenziare
la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e
forestale anche in un’ottica sostenibile, dell’intervento
“Tutela del patrimonio zootecnico dai danni diretti ed
indiretti da predazione e attuazione misure preventive”:
- “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei
danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni dell’annualità 2021” di cui all’Allegato A,
della DGR 59/2022;
- “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei
danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni dell’annualità 2022” di cui all’allegato B,
della DGR 59/2022;
- di demandare alla competente struttura della Giunta
Regionale, Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
in Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
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Pesca (FLAGS) della Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale, la predisposizione degli atti necessari a dare
attuazione a quanto stabilito con la DGR 59/2022;
Ritenuto pertanto necessario provvedere, secondo
le disposizioni della DGR 59/2022, con il presente atto,
all’approvazione:
- del bando per l’attivazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
dell’annualità 2021” di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
- del bando per l’attivazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
dell’annualità 2022” di cui all’Allegato B, parte
integrante e sostanziale al presente atto;
- della “Tabella dei valori danno diretto” di cui
all’allegato C, parte integrante e sostanziale al presente
atto;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione Europea” e s.m.i.;
Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
delo Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche ed integrazioni” che detta
le modalità attuative di tale norma;
Preso atto che l’aiuto all’interno della sezione
“Gestione Misure” del SIAN, è censito con il codice
univoco interno dell’aiuto (SIAN-CAR) “I - 13949”;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli allegati A, B e C di seguito descritti che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- Allegato A recante “Bando per l’attivazione
dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche
dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni dell’annualità 2021”;
- Allegato B recante “Bando per l’attivazione
dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche
dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni dell’annualità 2022”;
- Allegato C recante “Tabella dei valori danno diretto”;
2. di partecipare il presente provvedimento ad ARTEA
e ai Settori Territoriali dell’Agricoltura della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale.
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 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Roberto Scalacci
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 11 marzo 2022, n. 4242
certiﬁcato il 14-03-2022
Programma Garanzia Giovani, misura 2A, azione
3, II fase. DGR 942/2021 - Riapertura avviso pubblico
per il ﬁnanziamento di percorsi di formazione individuale/individualizzata, DD 17334/2021. Scorrimento
graduatoria progetti ammessi a ﬁnanziamento e assunzione impegni di spesa.
IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 23458 del
29.12.2021, con il quale sono stati approvati gli elenchi
dei progetti ammessi e non ammessi a ﬁnanziamento
in risposta all’avviso pubblico approvato con Decreto
Dirigenziale n. 14041 del 22.08.2019 e riaperto con
Decreto Dirigenziale n. 17334 del 23.09.2021 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 942
del 13.09.2021, che approva la riapertura dell’avviso
pubblico sopra citato e in narrativa prevede che “nel
caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di
fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie
sui progetti approvati, e/o in cui vengano destinati
all’intervento ulteriori ﬁnanziamenti, i suddetti
fondi possono essere assegnati a favore di progetti
inseriti utilmente in graduatoria ma non ﬁnanziati per
insuﬃcienza delle risorse, tenendo conto dei punteggi
conseguiti dagli stessi, o destinati ad ulteriori scadenze
del sopra citato avviso ed entro i limiti previsti dal PAR
Garanzia Giovani per la Misura 2A azione 3”;
Preso atto che il suddetto principio di utilizzo di
ulteriori fondi accertati disponibili è presente anche
nel sopra citato Decreto Dirigenziale n. 17334/2021 il
quale, in narrativa, prevede che “qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse per tali interventi, esse
potranno essere utilizzate per ﬁnanziare altri interventi
utilmente collocati in graduatoria”;
Considerato che con il citato Dirigenziale n. 23458
del 29.12.2021, risultano ﬁnanziati 33 (trentatré) progetti
e ulteriori 191 (centonovantuno) progetti risultano
ammessi a ﬁnanziamento per complessivi € 2.266.800,00
(euro duemilioniduecentosessantasei/00), ma non ﬁnanziati per insuﬃcienza delle risorse disponibili;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 115 del
07.02.2022, recante “Approvazione aggiornamento del
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - 2° fase”;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 183 del
21.02.2022, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del
D.lgs.vo 118/2011”;
Ritenuto di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa,
in quanto le esigenze per le quali erano state assunte non
risultano più attuali, alla luce di quanto disposto dalle
citate Deliberazioni di Giunta Regionale 115/2022 e
183/2022:
- prenotazione 202255, assunta sul cap. 62540/2022:
riduzione di € 22.755,18;
- prenotazione 202256, assunta sul cap. 62540/2022:
riduzione di € 48.923,67;
- prenotazione 202257, assunta sul cap. 62540/2022:
riduzione di € 159.286,26;
- prenotazione 202258, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 0,01;
- prenotazione 202259, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 5.835,32;
- prenotazione 202260, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 0,01;
- prenotazione 202261, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 0,10;
- prenotazione 202262, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 12.545,81;
- prenotazione 202263, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 40.847,24;
Considerato che sono stati acquisiti i DURC di tutti
i soggetti attuatori dei progetti ﬁnanziati e tenuti agli
obblighi contributivi;
Ritenuto, quindi, di utilizzare le risorse
disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, pari a
complessivi € 1.162.800,00 (euro unmilionecentosessantaduemilaottocento/00), per procedere al ﬁnanziamento di 99 (novantanove) dei centonovantuno progetti
inseriti utilmente in graduatoria, ma non ﬁnanziati per
esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine
di presentazione (attestato dal numero di protocollo
di presentazione), così come risulta nell’elenco dei
progetti ammessi a ﬁnanziamento con il citato Decreto
Dirigenziale n. 23458/2021, allegato A;
Dato atto che, qualora si rendano disponibili ulteriori
risorse, si potrà procedere ad un ulteriore scorrimento
della graduatoria;
Dato atto che la graduatoria di cui al Decreto
Dirigenziale n. 23458/2021 non cambia per eﬀetto del
presente atto;
Valutato che i contributi concessi con il presente
atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
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Commissione, in quanto i destinatari dei contributi non
sono operatori economici, bensì giovani Neet;
Dato atto, inoltre, 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 programmi comunitari come
da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E
dell’11.06.2010 ed in base al REG. CE. 1303/2013 art.
132, c.1;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra,
impegnare la cifra complessiva di € 1.162.800,00 (euro
unmilionecentosessantaduemilaottocento/00),
così
come dettagliatamente indicato nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, a valere
sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani misura
2A - azione 3 - II fase, sui pertinenti capitoli di bilancio
regionale per l’annualità 2022, come segue:
Annualità 2022
€ 925.472,50 - cap. 62540 PURO (quota UE 79,59%) - PdC V livello: U.1.04.03.99.999;
€ 237.327,50 - cap. 62541 PURO (quota Stato 20,41%) - PdC V livello: U.1.04.03.99.999;
Dato atto che il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024;
Dato, inoltre, 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 equilibrio di bilancio e delle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla
Giunta Regionale in materia;
Dato atto, altresì, che per gli interventi in oggetto
sono stati assunti i CUP riportati nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
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”;
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 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022.”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
Considerato che si procederà al pagamento degli
importi spettanti ai beneﬁciari in base a quanto disposto
dal presente atto, con successive note di liquidazione,
secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR
951/2020, ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali
e applicati ad esso collegati;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare l’allegato A), contenente l’ “Elenco
dei progetti ammessi a ﬁnanziamento - scorrimento”,
parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. ritenuto di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa,
in quanto le esigenze per le quali erano state assunte non
risultano più attuali, alla luce di quanto disposto dalle
citate Deliberazioni di Giunta Regionale 115/2022 e
183/2022:
- prenotazione 202255, assunta sul cap. 62540/2022:
riduzione di € 22.755,18;
- prenotazione 202256, assunta sul cap. 62540/2022:
riduzione di € 48.923,67;
- prenotazione 202257, assunta sul cap. 62540/2022:
riduzione di € 159.286,26;
- prenotazione 202258, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 0,01;
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- prenotazione 202259, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 5.835,32;
- prenotazione 202260, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 0,01;
- prenotazione 202261, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 0,10;
- prenotazione 202262, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 12.545,81;
- prenotazione 202263, assunta sul cap. 62541/2022:
riduzione di € 40.847,24;

comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024;

3. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di
quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al Decreto
Dirigenziale 17334/2021 e s.m.i. le risorse ﬁnanziarie
per la realizzazione dei progetti risultati ammessi a
ﬁnanziamento, per le quote e secondo le modalità
indicate nell’allegato B), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

7. di procedere con successivi atti, qualora si rendano
disponibili le necessarie risorse, ad assumere ulteriori
impegni di spesa per i progetti risultati ammessi a
ﬁnanziamento e non ﬁnanziati con il presente atto per
insuﬃcienza dei fondi sui pertinenti capitoli.

4. di assumere un impegno di spesa per € 1.162.800,00
(euro unmilionecentosessantaduemilaottocento/00), così
come dettagliatamente indicato nell’allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, a valere
sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani misura
2A - azione 3 - II fase , sui pertinenti capitoli di bilancio
regionale 2022 , come segue:
Annualità 2022
€ 925.472,50 - cap. 62540 PURO (quota UE 79,59%) - PdC V livello: U.1.04.03.99.999;
€ 237.327,50 - cap. 62541 PURO (quota Stato 20,41%) - PdC V livello: U.1.04.03.99.999;
5. di dare atto che il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e

6. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il
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.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 10 marzo 2022, n. 4299
certiﬁcato il 14-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione
4.1.3 CUP Artea 973424 CUP Cipe D52H22000110007.
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 smi;
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 smi;
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 smi;
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 e smi;
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 e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” e smi 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;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “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”;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le
disposizioni generali e speciﬁche per le sottomisure/tipi
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;
Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
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“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;

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;

Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la ﬁnanziabilità del progetto integrato di
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;

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 PSR 2014/2020;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/99758 del 31/05/2021 presentata da BESSI VIVAI
DI MAURO E MARCO SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE in qualità di partecipante diretto al PID
n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per
il progetto CUP Artea n. 973424 da ﬁnanziare con la
sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole”;

DECRETA

Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di
Artea;
Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneﬁciaria è stato acquisito
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla
certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;

1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata
da BESSI VIVAI DI MAURO E MARCO SOCIETA’
AGRICOLA SEMPLICE, in qualità di partecipante
diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro
sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 973424 CUP
CIPE D52H22000110007 a valere sulla misura 4.1.3 del
PSR 2014/2020;
2. di assegnare al beneﬁciario “BESSI VIVAI
DI MAURO E MARCO SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE” per il progetto CUP Artea n. 973424 CUP
CIPE D52H22000110007 il contributo di € 61.360,00
ﬁnalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto
della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di
€ 170.769,09;
3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneﬁciario e resta condizionata
alla realizzazione del PID n. 3/2019;
4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’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
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 28 febbraio 2022, n. 4321
certiﬁcato il 14-03-2022
DCR n. 113/2021 - DGR n 557/2021 - DGR n.
138/2022. Incentivazione all’acquisto e all’impiego di
animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagraﬁci. Impegno e liquidazione risorse ad ARTEA;
approvazione graduatoria regionale annualità 2021.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola
l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico
con le ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversiﬁcare la base produttiva regionale e i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale
sostenibile;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla l.r. 20/2008”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale del
21 ottobre 2020, n. 1 avente ad oggetto “Approvazione
del Programma di Governo 2020 - 2025”;
Vista la deliberazione di Consiglio regionale del 23
luglio 2021 n. 73 (Documento di economia e ﬁnanza
regionale “DEFR” 2022);
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale del
22 dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR)
2022. Approvazione”;
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60
“Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA - Codice Sibec 72879)”, ed in
particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b) che prevede
che a detta Agenzia sia demandato il pagamento di
programmi regionali e europei in agricoltura sulla base
di quanto stabilito negli strumenti della programmazione
regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale del
24 maggio 2021, n. 557 “L.R. 1/06. “Disciplina degli
interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale”. Del.C.R. n. 78/2020 e ss.mm.ii. Documento

di economia e ﬁnanza regionale (DEFR). Attuazione
interventi per il settore zootecnico per l’anno 2021”, e
il relativo allegato A, “Sostegno in regime de minimis
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse
zootecnico iscritti nei libri genealogici”;
Richiamato il decreto del 23 luglio 2021, n. 13939
e ss.mm.ii “Disposizioni attuative dell’intervento in
regime de minimis per l’acquisto e l’impiego di animali
di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici.
Impegno e liquidazione ad ARTEA delle risorse.
Annualità 2021”, con cui è stato emanato il bando
attuativo nonché impegnate e liquidate ad ARTEA per
l’attuazione dell’intervento risorse per euro 42.929,93,
successivamente incrementate con decreto del 22
ottobre 2021, n. 18777, con euro 150.000, portando
complessivamente le risorse stanziate nell’annualità
2021 a euro 192.929,93;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 21
febbraio 2022, n. 138 “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 73/2021.
Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR).
Attuazione interventi per il settore zootecnico. Anno
2022”;
Visto l’allegato A alla sopra citata DGR n. 138/2022
“Sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei
libri genealogici”;
Considerato che con la citata DGR n. 138/2022 sul
capitolo 52683 “Finanziamento attività di investimento
in ambito zootecnico” del Bilancio di previsione 2022
- 2024, annualità 2022, tipo di stanziamento puro
(prenotazione n. 2022174), per ﬁnanziare interventi in
regime de minimis per l’acquisto e l’impiego di animali
di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici,
sono stati stanziati euro 243.178,81 come riportato nella
seguente tabella:

Preso atto che al punto 5 della DGR n. 138/2022,
con successivo atto del settore competente vengono
impegnate e liquidate le risorse di cui al punto precedente
ad ARTEA, in quanto ente pagatore della Regione
Toscana sulla base di quanto stabilito dai più sopra citati
l.r. n. 60/1999 e DEFR 2022;
Preso atto che, con la citata DGR n. 138/2022,
l’importo disponibile sul capitolo 52683, “Finanziamento
di attività d’investimento in ambito zootecnico” di euro
243.178,81 è stato destinato:
- per euro 183.505,50 al completamento del ﬁnanziamento delle istanze presentate nell’annualità 2021
(Progetto 6.2.6. XII - DEFR 2021) sul bando emanato
con decreto dirigenziale n. 13939/2021 e ss.mm.ii. più
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sopra richiamato, e risultate ammissibili al termine delle
istruttorie;
- per euro 59.673,31 al ﬁnanziamento nell’annualità
2022 di un nuovo bando a sostegno di interventi in
regime de minimis per l’acquisto e l’impiego di animali
di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici
(Progetto 8 Obiettivo 2.1.VI, DEFR 2022);
Preso pertanto atto che le risorse complessivamente
destinate al ﬁnanziamento delle domande presentate per
l’acquisto e l’impiego di animali di interesse zootecnico
iscritti nei libri genealogici nell’annualità 2021 (Progetto
6.2.6. XII - DEFR 2021) sono pari a euro 376.435,43;
Considerato inﬁne che la DGR n. 138/2022 dà
mandato, qualora, a conclusione delle istruttorie delle
istanze presentate sull’annualità 2021, il fabbisogno
eﬀettivo risultasse inferiore a quanto indicato al
punto precedente, di destinare le economie risultanti
all’intervento attivato per l’annualità 2022 (Progetto
8.2.1.VI - DEFR 2022);
Preso atto della conclusione, da parte dei Settori
territoriali competenti della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale, delle istruttorie delle domande presentate
attraverso l’ID 410 sul Sistema Informativo ARTEA
in relazione al Progetto Regionale 6.2.6.XII (DEFR
2021), “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei
libri genealogici”, come da comunicazioni degli stessi
agli atti dell’uﬃcio;
Considerato che, secondo quanto previsto dalle
Disposizioni attuative di cui al punto 8 dell’allegato “A”
al decreto n. 13939/2021 e s.m.i., il Settore Produzioni
agricole, vegetali e zootecniche – Promozione,
avvalendosi del medesimo Sistema Informativo ARTEA,
acquisisce gli esiti istruttori dai settori territoriali, e, con
proprio atto, approva la graduatoria a livello regionale,
indicando, sulla base delle risorse disponibili, i beneﬁciari
ammissibili e ﬁnanziabili, nonché l’importo spettante a
ciascuno dei ﬁnanziabili;
Acquisito idoneo scarico da ARTEA in data 24
febbraio 2022, con il quale sono stati forniti gli esiti delle
istruttorie eﬀettuate dai Settori territoriali competenti
e i dati necessari per l’approvazione della graduatoria
e la redazione dell’elenco dei beneﬁciari ammissibili e
ﬁnanziabili;
Preso atto che, sulla base delle informazioni presenti
sul sistema ARTEA, a fronte di 133 istanze correttamente
presentate entro il termine previsto, quelle risultate
ammissibili in istruttoria da parte dei Settori territoriali
competenti relativamente all’intervento “Incentivazione
all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri
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genealogici e nei registri anagraﬁci”, sono state 100,
mentre quelle non ﬁnanziabili per istruttoria negativa
sono state 33, di cui 2 già respinte sul sistema informativo
di ARTEA;
Considerando che per le diverse tipologie di intervento
previste dal Decreto n. 13939/2021 e s.m.i., tenuto conto
anche, ove necessario, del massimale concedibile in
regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.
1408/2013, i fabbisogni risultano i seguenti:
a. Maschi di qualunque specie (bovina, ovina,
caprina, suina, equina, asinina) appartenenti alle razze
autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata
al punto 10. Relativamente ai soggetti appartenenti alla
specie ovina rientrano nella tipologia se genotipizzati e
portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie:
euro 89.212,76;
b. Maschi ovini e caprini di altre razze diverse da
quelle di cui al punto a), nonché maschi ovini di razze
allevate in Toscana di cui alla tabella allegata non
genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla
lettera (a) purché rispondente ai requisiti di cui alla DGR
n. 1177 del 22/10/2018: euro 831,82;
c. Maschi bovini di razze da carne diverse da quelle di
cui al punto a) e bufalini: euro 58.430,15;
d. Maschi bovini di razze da latte: euro 0,00;
e. Femmine di qualunque specie (bovina, ovina,
caprina, suina, equina, asinina) e razza appartenenti
alle razze autoctone allevate in Toscana di cui alla
tabella allegata al punto 10. Relativamente ai soggetti
appartenenti alla specie ovina rientrano nella tipologia se
genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza
alla scrapie: euro 61.869,29;
f. Femmine ovine e caprine di altre razze diverse
da quelle di cui al punto a), nonché femmine ovine di
razze allevate in Toscana di cui alla tabella allegata non
genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla
lettera (e) purché rispondente ai requisiti di cui alla DGR
n. 1177 del 22/10/2018: euro 0,00;
g. Femmine bovine di razze da carne diverse da quelle
di cui al punto a): euro 64.730,68;
h. Femmine bovine di razze da latte: euro 23.977,47;
per un fabbisogno complessivo pari a euro 299.052,17;
Preso atto che il fabbisogno è inferiore alle risorse
disponibili pari a euro 376.435,43, e pertanto è possibile
procedere a ﬁnanziare interamente le istanze risultate
ammissibili sul Progetto 6.2.6. XII - DEFR 2021, secondo
quanto riportato nell’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, determinandosi un avanzo
di risorse non assegnate pari a euro 77.383,26;
Preso atto pertanto che, ai sensi del punto 8.3 del
Decreto n. 13939/2021 e s.m.i. e nel rispetto degli
adempimenti ivi previsti, i Settori territoriali competenti
possono procedere alla concessione del sostegno e
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all’emanazione dell’atto di liquidazione, dando mandato
ad ARTEA di erogare quanto spettante ai beneﬁciari;

Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;

Ritenuto pertanto opportuno di procedere all’approvazione dell’allegato “A” relativo all’approvazione
della graduatoria sul Progetto Regionale 6.2.6.XII
(DEFR 2021), TITOLO: “Sostegno in regime de
minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse
zootecnico iscritti nei libri genealogici”, redatto sulla
base degli esiti dell’istruttoria svolta dai Settori territoriali
competenti della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
ed acquisiti attraverso il Sistema Informativo ARTEA,
per un importo complessivo pari a euro 299.052,17, e
recante l’elenco dei soggetti ammessi a ﬁnanziamento
con il relativo importo spettante tenuto conto anche,
ove necessario, del massimale concedibile in regime de
minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013;

Vista la Legge Regionale 28/12/2021, n. 56 “Bilancio
di Previsione ﬁnanziario 2022-2024”;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea.” e s.m.i., nonché 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”;
Preso atto che l’aiuto all’interno del sezione
“Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO
Aiuti di Stato), è stato censito:
- con il codice univoco interno “I - 1003361 per
l’importo di euro 192.929,93 (risorse 2021);
- con il codice univoco interno “I - 1005140 per
l’importo di euro 183.505,50 (risorse 2022);
Ritenuto opportuno procedere ad impegnare e
liquidare all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in
Agricoltura (A.R.T.E.A. - Codice Sibec 72879) le risorse
destinate ad interventi in regime de minimis per l’acquisto
e impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei
libri genealogici, sul capitolo 52683 “Finanziamento
attività di investimento in ambito zootecnico” del
Bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022, tipo
di stanziamento puro, secondo quanto indicato nella
tabella seguente:
Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2021, n.
54 “Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 10-012022, n. 1, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
DECRETA
1. di assumere l’impegno di spesa di euro 243.178,81,
eﬀettuato sull’annualità corrente 2022 del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022/2024 sul Capitolo 52683/U,
tipo di stanziamento puro, a favore dell’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.
- Codice Sibec 72879) per le competenze previste dalla
Delibera di Giunta Regionale del 21 febbraio 2022, n.
138 per interventi ﬁnalizzati al miglioramento genetico
degli allevamenti presenti in Toscana, secondo la seguente
tabella:
2. di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo
di euro 243.178,81 tramite girofondo sul conto di
contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca
d’Italia, riducendo contestualmente i relativi importi
della prenotazione;
3. di stabilire che il trasferimento non è soggetto alla
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 29 settembre
1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
4. di destinare le risorse di cui al punto 2) come segue:
- per euro 183.505,50 al completamento del
ﬁnanziamento delle istanze presentate nell’annualità
2021 e risultate ammissibili al termine delle istruttorie
(Progetto 6.2.6. XII - DEFR 2021);
- per euro 59.673,31 al ﬁnanziamento di bando per un
sostegno in regime de minimis per l’acquisto e l’impiego
di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri
genealogici, annualità 2022 (Progetto 8.2.1.VI - DEFR
2022);
5. di approvare l’allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, relativo all’approvazione
della graduatoria e all’elenco delle istanze ammissibili
e dei relativi importi ﬁnanziabili sul Progetto Regionale
6.2.6.XII (DEFR 2021), TITOLO: “Incentivazione
all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri
genealogici e nei registri anagraﬁci”, redatto sulla base
degli esiti delle istruttorie svolte dai settori territoriali
regionali competenti ed acquisiti attraverso il Sistema
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Informativo ARTEA, per un importo complessivo pari a
euro 299.052,17, determinando un avanzo di risorse non
assegnate pari a euro 77.383,26;
6. di rimandare a successivo atto l’assegnazione
dell’avanzo di risorse di cui al punto precedente
all’intervento in regime de minimis per l’acquisto e
impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei
libri genealogici per l’annualità 2022 (Progetto 8.2.1.VI
- DEFR 2022);
7. di trasmettere il presente decreto ai Settori
territoriali della Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale, competenti alla concessione del sostegno e
all’emanazione dell’atto di liquidazione in favore dei
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beneﬁciari inseriti nell’elenco di cui al precedente punto
5, nonché adA.R.T.E.A.
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
Gennaro Giliberti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini

ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”;

DECRETO 8 marzo 2022, n. 4327
certiﬁcato il 14-03-2022

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017;

DGR 877/2020: Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale ai Tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia
Giovani-Fase 2 approvato con decreto n. 15970/2020.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammissibili al
14/02/2022.
IL DIRIGENTE
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla
disoccupazione giovanile;

Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL
n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad
ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, istituita con D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150,
art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di
Certiﬁcazione del PON IOG del ciclo di programmazione
2014-2020, così come il personale già assegnato alle
Autorità di Gestione e Certiﬁcazione;
Vista la nota ANPAL prot. 12078 del 29 settembre
2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura
della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato
Politiche Attive del 20 settembre;
Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, e modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione
n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23
gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase
II derivanti dalla riprogrammazione approvata dalla
CE con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18
dicembre 2017 con il ricorso alla clausola di ﬂessibilità
di cui all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”;

Dato atto che la Commissione, con decisione
di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha
approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo
Sociale Europeo e dello stanziamento speciﬁco per
l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” in Italia;

Vista l’adesione dell’Autorità di Gestione del PON
IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono
speciﬁcate le condizioni relative al rimborso sulla base
di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute
dall’Italia nell’ambito del PON IOG;

Visto l’Accordo di Partenariato, approvato con
Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il
“Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON
YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali ﬁnanziati dal
FSE;

Preso atto:
- 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 e ss.mm.ii;
- del Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86
quinquies che quantiﬁca l’importo minimo del rimborso
spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili
lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto
per intero a fronte di una partecipazione minima al

Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del
18/12/2017 che modiﬁca la Decisione C (2014) 4969
dell’11/07/2014, con cui la Commissione Europea
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tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e
che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma
almeno del 50% delle presenze, il rimborso viene ridotto
a 300,00 euro mensili;
- della Convenzione tra ANPAL e la Regione
Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative
alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i
relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo
2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 20162020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto
regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel
quale sono evidenziati quale priorità strategica i Tirocini
non curriculari, gli interventi mirati all’assunzione dei
tirocinanti e l’Apprendistato;
Vista la DGR n. 839 del 02/08/2021 che approva
il documento descrittivo del Sistema di gestione e
controllo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione
dell’iniziativa europea per l’occupazione deigiovani
della Toscana;
Vista la Deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022;
Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 con
la quale il Consiglio Regionale ha approvato la nota
di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2022, comprensiva dei suoi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 115
del 7 febbraio 2022 che approva l’aggiornamento del
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG;
Dato atto che la Misura 5 del PON IOG - Fase 2
“Tirocinio extra-curriculare” permette l’attuazione di
un intervento inteso ad agevolare le scelte professionali
e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione
tra scuola e lavoro mediante una formazione a
diretto contatto con il mondo del lavoro, per favorire
l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di
giovani disoccupati e/o inoccupati;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 19
del 18 settembre 2020 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei
bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui
fondi comunitari con proiezione triennale 2020 – 2022;
Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 Gennaio 2021
con le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale

“Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi europei” e
“Il cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì”
a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
eﬀettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in
overbooking sui programmi europei;
Vista la DGR 877 del 13/07/2020 con cui sono stati
approvati gli “Elementi essenziali per l’approvazione
dell’avviso per la concessione del contributo regionale
ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del
programma Garanzia Giovani” e con la quale sono state
assunte prenotazione generiche sulle annualità 2020,
2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro
8.884.850,80;
Visto il decreto n.15970 del 29/09/2020, come
modiﬁcato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che
approva l’Avviso pubblico per la concessione del
contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere
sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani – Fase
2 e di assunzione di prenotazioni speciﬁche;
Considerato che le domande di contributo sono
ammesse a ﬁnanziamento ﬁno all’esaurimento delle
risorse stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel
momento in cui le richieste di ﬁnanziamento risultassero
superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla
chiusura immediata dei termini per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso;
Rilevato che ﬁno alla data del 14 febbraio 2022, a
seguito dell’istruttoria eﬀettuata come previsto dall’art.
5.10 del citato Avviso pubblico, risultano n. 178 domande
di contributo;
Dato atto che tutte le domande sopra indicate e
riportate nell’allegato A al presente atto risultano essere
ammissibili;
Considerato che l’assegnazione del contributo
richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa per
le domande nel citato allegato avverrà con successivo
decreto solo a seguito di presentazione della domanda
di rimborso, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso
e pertanto il presente atto non costituisce impegno
giuridico vincolante ﬁn quando non sarà perfezionata
l’obbligazione giuridica;
DECRETA
1. di dichiarare ammissibili, per le motivazioni
espresse in narrativa, le n.178 domande individuate
nell’Allegato A) Elenco Domande ammissibili Garanzia
Giovani, parte integrante e sostanziale del presente atto,
istruite ﬁno alla data del 14 febbraio 2022, a valere
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sull’Avviso pubblico per la concessione del contributo
regionale ai tirocini non curriculari sulla Misura 5 del
Programma Garanzia Giovani - Fase 2, approvato con
decreto n. 15970 del 29/09/2020 e ss.mm.ii;
1. di rinviare a successivi decreti, per le domande di
cui al punto 1 e al citato allegato A), l’assegnazione del
contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno
di spesa, a seguito della presentazione della domanda di
rimborso secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso
approvato con decreto n. 15970 del 29/09/2020 e
successivamente modiﬁcato dal decreto n. 16140 del
13/10/2020;
2. che il presente atto non fa sorgere nessuna
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obbligazione giuridica nei confronti della Regione
Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’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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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi di
Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 14 marzo 2022, n. 4384
certiﬁcato il 15-03-2022
Decreto dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 approvazione bando di attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni delle annualità 2021 e 2022 - All. A - ERRATA
CORRIGE in relazione alla data di presentazione delle domande.

- Modalità di presentazione dell’allegato A del decreto
dirigenziale n. 4159 del 09/03/2022 in modo tale che
sia stabilito che le domande potranno essere presentate
“entro le ore 24:00 del giorno 31/03/2022”;
2. di dare atto che resta invariata ogni altra parte
dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 4159 del
09/03/2022.
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 1 Dlgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
del 31/01/2022 n. 59 “Attuazione dell’intervento
Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
delle annualità 2021 e 2022”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 4159 del
9 marzo 2022 avente ad oggetto “DGR n. 59/2022
Attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo
(canis lupus) - predazioni delle annualità 2021 e 2022 Approvazione Bando di attuazione”, con il quale è stato
approvato, tra l’altro, l’allegato A “Riconoscimento alle
aziende zootecniche dei danni da predazione provocati
dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2021”
parte integrante e sostanziale dello stesso;
Considerato che, per mero errore materiale, al
paragrafo 6.1 - Modalità di presentazione - del medesimo
allegato A, è stata riportata come data entro cui possono
essere presentate le domande il 31/03/2021 anziché il
31/03/2022;
Ritenuto pertanto necessario provvedere, con il
presente atto, alla correzione della data entro cui possono
essere presentate le domande di cui all’allegato A del
decreto 4159/2022 prima richiamato, in modo tale che al
paragrafo 6.1 - Modalità di presentazione del medesimo
allegato, sia stabilito che le domande potranno essere
presentate “entro le ore 24:00 del giorno 31/03/2022”;
Dato atto che resta invariata ogni altra parte
dell’Allegato A al decreto dirigenziale n. 4159 del
09/03/2022;
DECRETA
1. di eﬀettuare una “errata corrige” al paragrafo 6.1

Il Dirigente
Roberto Scalacci

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 8 marzo 2022, n. 4528
certiﬁcato il 16-03-2022
D.Lgs. 102/2004 - D.Lgs. 82/2008 e D.L. 51/2015
“Fondo di solidarietà nazionale” a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali di
cui al Decreto MIPAF 6784 del 12/02/2018 di riconoscimento dell’evento calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 2017” - Modiﬁca allegati A e A1 Decreti
dirigenziali: n. 16862 del 30/09/2021, modiﬁcato dal
D.D. n. 22268 del 15/12/2021, n. 17447 del 08/10/2021,
n. 20609 del 18/11/2021, n. 20610 del 17/11/2021 e n.
22856 del 23/12/2021 - Revoca contributo per n. 18
aziende ed approvazione istruttorie con esito negativo
n. 4 domande di aiuto. UTR Arezzo e Firenze.
Il DIRIGENTE
Visto l’art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977,
relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni
in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;
Vista la L.R. 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina
degli interventi regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale), che regola l’intervento della Regione in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le ﬁnalità
di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare la
base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12
Visto il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo
2004 avente ad oggetto “Interventi ﬁnanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2,
lettera i) della Legge n. 38 del 7 marzo 2003”, così come
modiﬁcato dal Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile
2008;
Visti gli art. 4-quater e 4-quinquies del Decreto
Legislativo 26 marzo 2018 n. 32, che modiﬁcano il
Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004;
Vista la nota n. 102204 del 15 luglio 2004 del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(MiPAAF) “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102
Nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle
calamità - Nota esplicativa”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1305/2015,
con cui è stato approvato il documento recante gli indirizzi
operativi per l’esercizio delle funzioni amministrative
regionali per l’attivazione degli interventi ﬁnanziari
previsti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1447
del 19/12/2017, con la quale si chiede al Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il
riconoscimento dell’evento calamitoso della siccità
primaverile ed estiva 2017 su tutto il territorio regionale;
Visto il Decreto Ministeriale 22/02/2018 n. 6784,
pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica
Italiana n. 57 del 09/03/2018, con il quale si riconosce
l’evento calamitoso della “Siccità primaverile ed estiva
2017” su tutto il territorio regionale;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 9034 del 09/07/2018,
con il quale è stato approvato il riparto tra le Regioni
delle disponibilità ﬁnanziarie del Fondo di solidarietà
nazionale, ai sensi del D.L. 91/2017 convertito con
la legge 123/2017, per l’anno 2017, attribuendo alla
Regione Toscana la somma di Euro 1.408.676,00;
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento
alla Regione Toscana della suddetta somma pari a
Euro 1.408.676,00, come risulta dal DM n. 31243 del
12/11/2018;
Visto il decreto dirigenziale n. 21089/2018, con il
quale sono state impegnate e liquidate a favore di ARTEA
le risorse suddette;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 11993 del 07/12/2018,
con il quale è stato approvato un riparto tra le Regioni di

171

ulteriori disponibilità ﬁnanziarie del fondo di solidarietà
nazionale, ai sensi del D.Lgs. 102/2004, per l’anno 2018,
attribuendo alla Regione Toscana la somma di Euro
455.358,00 nell’ambito degli interventi compensativi;
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento
alla Regione Toscana della suddetta somma pari a Euro
455.358,00, come risulta dalla comunicazione del
MiPAAF n. 15235 del 29/03/2019;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 401 del
18/04/2017 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 15/2017
articolo 111, Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF).
Attuazione misure/azioni per l’anno 2017”, con la quale
viene attivata la misura A.1.19 “Erogazione di indennizzi
per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici
avversi e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute
ammissibili ai sensi del D.Lgs. 102/2004”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 12731 del 12/07/2019
avente ad oggetto: “D.Lgs. 102/2004 Indennizzi per
eventi climatici avversi e calamità naturali - Approvazione
piano di riparto del Fondo Nazionale di Solidarietà per
eventi riconosciuti ai sensi del D.L. 91/2017 convertito
con la legge 123/2017. Impegno e liquidazione a favore
di ARTEA. Modiﬁca decreto 21089/2018”;
Tenuto conto che, con il Decreto dirigenziale sopra
citato n. 12731/2019, è stato approvato il Piano di riparto
complessivo, assegnando al territorio delle Provincie
di Arezzo e Firenze, per l’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017”, la somma complessiva di
Euro 382.175,90, di cui Euro 84.749,04 per il territorio
di Arezzo ed Euro 297.426,87 per il territorio di Firenze,
da erogare a titolo di contributo in c/capitale alle imprese
agricole danneggiate;
Considerato che, a seguito dell’assegnazione di cui
al Decreto dirigenziale n. 12731/2019, è stato avviato
il procedimento istruttorio delle domande ricadenti
nel territorio delle Provincie di Arezzo e Firenze, che
ammontano complessivamente a n. 688 istanze, di cui n.
323 ricadenti nel territorio di Firenze e n. 365 ricadenti
nel territorio di Arezzo;
Richiamati i seguenti decreti dirigenziali, a cui si
rinvia per ogni riferimento, con cui è stata approvata la
concessione e liquidazione degli indennizzi per l’evento
calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 2017”:
- il decreto n. 16862 del 30/09/2021, modiﬁcato dal
decreto n. 22268 del 15/12/2021, riguardante n. 249
beneﬁciari (UTR Arezzo) per l’importo complessivo di
€ 55.227,44,
- il decreto n. 17447 del 08/10/2021, riguardante n.
196 beneﬁciari (UTR Firenze) per l’importo complessivo
di € 186.015,61,
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- il decreto n. 20609 del 18/11/2021, riguardante n.
48 beneﬁciari (UTR Firenze) per l’importo complessivo
di € 50.250,93,
- il decreto n. 20610 del 17/11/2021, riguardante n.
42 beneﬁciari (UTR Arezzo) per l’importo complessivo
di € 17.416,41,
- il decreto n. 22856 del 23/12/2021, riguardante n.
37 beneﬁciari (UTR Arezzo) per l’importo complessivo
di € 5.345,48,
i cui beneﬁciari sono inseriti nei rispettivi Allegati
“A” e “A1”, parti integranti e sostanziali di ciascuno
degli atti sopra citati;
Richiamati in particolare gli Allegati “A” e “A1”
ai suddetti decreti, contenenti l’elenco delle aziende e
dei contributi liquidabili a seguito della ripartizione del
Fondo Nazionale di Solidarietà di cui al Decreto n. 12731
del 12/07/2019, tra cui le aziende collocate ai seguenti
numeri dei rispettivi allegati medesimi:
Decreto n. 16862 del 30/09/2021, modiﬁcato dal
successivo decreto n. 22268 del 15/12/2021
- numero riga 150 (SIAN COR 1218599) importo
concesso € 89,00,
- numero riga 169 (SIAN COR 1218664) importo
concesso € 85,22,
- numero riga 209 (SIAN COR 1218620) importo
concesso € 24,00,
- numero riga 227 (SIAN COR 1218638) importo
concesso € 138,00,
- numero riga 230 (SIAN COR 1218641) importo
concesso € 92,44,
Decreto n. 17447 del 08/10/2021
- numero riga 31 (SIAN COR 1225152) importo
concesso € 317,19,
- numero riga 60 (SIAN COR 1225182) importo
concesso € 2.306,00,
- numero riga 83 (SIAN COR 1225205) importo
concesso € 804,00,
- numero riga 84 (SIAN COR 1225206) importo
concesso € 381,00,
- numero riga 124 (SIAN COR 1225246) importo
concesso € 1.148,00,
- numero riga 140 (SIAN COR 1225262) importo
concesso € 644,00,
- numero riga 185 (SIAN COR 1225307) importo
concesso € 265,00,
Decreto n. 20609 del 18/11/2021
- numero riga 2 (SIAN COR 1238083) importo
concesso € 838,00,
- numero riga 6 (SIAN COR 1238087) importo
concesso € 327,00,
Decreto n. 20610 del 17/11/2021
- numero riga 2 (SIAN COR 1238202) importo
concesso € 67,00,
- numero riga 12 (SIAN COR 1238212) importo
concesso € 81,00,

- numero riga 14 (SIAN COR 1238214) importo
concesso € 62,30,
- numero riga 18 (SIAN COR 1238218) importo
concesso € 66,00,
Decreto n. 22856 del 23/12/2021
numero riga 5 (SIAN COR 1258577) importo
concesso € 60,47;
Considerato che, successivamente, in fase di
compilazione dei modelli di liquidazione attraverso il
sistema informativo di A.R.T.E.A., veniva rilevata la
cessazione delle aziende collocate ai seguenti numeri dei
rispettivi Allegati “A” e “A1” ai decreti sotto riportati,
come da documentazione agli atti dell’uﬃcio territoriale
competente:
Decreto n. 16862 del 30/09/2021, modiﬁcato dal
successivo decreto n. 22268 del 15/12/2021
numero riga 150 (cessata il 17/01/2022),
numero riga 169 (cessata il 17/08/2021),
numero riga 209 (cessata il 13/12/2021),
numero riga 227 (cessata il 14/05/2020),
numero riga 230 (cessata il 14/08/2021),
Decreto n. 17447 del 08/10/2021
numero riga 31 (cessata il 23/08/2018),
numero riga 83 (cessata il 09/11/2018),
numero riga 84 (cessata il 04/02/2021),
numero riga 124 (cessata in data 15/11/2020),
numero riga 140 (cessata in data 19/01/2019) e
numero riga 185 (cessata in data 02/12/2021);
Decreto n. 20609 del 18/11/2021
numero riga 2 (cessata in data 17/06/2021)
numero riga 6 (cessata in data 16/06/2021)
Decreto n. 20610 del 17/11/2021
numero riga 2 (cessata il 30/11/2020),
numero riga 12 (cessata il 31/07/2018),
numero riga 14 (cessata il 31/07/2017)
numero riga 18 (cessata il 30/08/2018),
Decreto n. 22856 del 23/12/2021
numero riga 5 (cessata il 26/11/2021)
e che quindi i contributi alle stesse assegnati devono
essere revocati come risulta dall’Allegato “G”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che per il beneﬁciario collocato alla riga
n. 60 degli Allegati “A” e “A1” del decreto dirigenziale
n. 17447 del 08/10/2021 è stato rilevato il cambio di
titolarità in favore del beneﬁciario di cui all’Allegato
“F”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
acquisendo la documentazione inerente la regolarità
contributiva, secondo quanto previsto dalla normativa
speciﬁca ed il relativo SIAN COR;
Ritenuto pertanto di modiﬁcare gli Allegati “A” e
“A1” dei seguenti decreti, relativi agli indennizzi per
l’evento calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 2017”
in favore dei beneﬁciari inseriti nei nuovi Allegati, parti
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integranti e sostanziali del presente atto, come di seguito
speciﬁcato:
- Allegati “A” e “A1” riferiti al decreto n. 16862
del 30/09/2021, modiﬁcato dal successivo decreto n.
22268 del 15/12/2021 per n. 244 attuali beneﬁciari (UTR
Arezzo) anziché n. 249, per l’importo di € 54.798,78
anziché di € 55.227,44,
- Allegati “B” e “B1” riferiti al decreto n. 17447 del
08/10/2021 per n. 189 attuali beneﬁciari (UTR Firenze)
anziché n. 196, per l’importo di € 180.150,42 anziché di
€ 186.015,61,
- Allegati “C” e “C1” riferiti al decreto n. 20609 del
18/11/2021 per n. 46 attuali beneﬁciari (UTR Firenze)
anziché n. 48, per l’importo di € 49.085,93 anziché di €
50.250,93,
- Allegati “D” e “D1” riferiti al decreto n. 20610 del
17/11/2021 per n. 38 attuali beneﬁciari (UTR Arezzo)
anziché n. 42, per l’importo di € 17.140,11 anziché di €
17.416,41,
- Allegati “E” e “E1” riferiti al decreto n. 22856 del
23/12/2021 per n. 36 attuali beneﬁciari (UTR Arezzo)
anziché n. 37, per l’importo di € 5.285,01 anziché di €
5.345,48;
Ritenuto, inoltre, di dover annullare i seguenti codici
SIAN COR:
– - n. 1218599, n. 1218664, n. 1218620, n. 1218638 e
n. 1218641, rilasciati dal SIAN in data 29/09/2021,
- n. 1225152, n. 1225182, n. 1225205, n. 1225206, n.
1225246, n. 1225262 e n. 1225307, rilasciati dal SIAN
in data 04/10/2021,
- n. 1238083 e n. 1238087, rilasciati dal SIAN in data
15/11/2021,
- n. 1238202, n. 1238212, n. 1238214 e n. 1238218,
rilasciati dal SIAN in data 15/11/2021,
- n. 1258577 rilasciato dal SIAN in data 22/12/2021;
Ritenuto inﬁne di modiﬁcare il decreto n. 17447 del
08/10/2021, approvando la concessione e liquidazione
dell’indennizzo per l’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017” in favore del nuovo
beneﬁciario inserito nell’Allegato “F”, parte integrante
e sostanziale del presente atto, a seguito di avvenuto
cambio beneﬁciario, in sostituzione del beneﬁciario
riportato al rigo n. 60 degli Allegati “A” e “A1” allegati al
precedente decreto dirigenziale n. 17447 del 08/10/2021,
oggetto di modiﬁca con il presente atto;
Tenuto conto che, a conclusione di ulteriori veriﬁche
istruttorie in merito alle domande di cui trattasi, altre n. 4
domande (UTR Firenze) sono risultate non ammissibili,
in quanto cessate, così come indicato nell’Allegato “H”
al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale,
in cui sono riportate le relative motivazioni;
DECRETA

173

per le motivazioni espresse in narrativa:
- di approvare i nuovi Allegati, parti integranti del
presente atto, in sostituzione degli allegati “A” e “A1”
allegati ai precedenti decreti dirigenziali sotto riportati,
oggetto di modiﬁca con il presente decreto, relativi agli
indennizzi per l’evento calamitoso “Siccità primaverile
ed estiva 2017”:
- Allegati “A” e “A1” riferiti al decreto n. 16862
del 30/09/2021, modiﬁcato dal successivo decreto n.
22268 del 15/12/2021 per n. 244 attuali beneﬁciari (UTR
Arezzo) anziché n. 249, per l’importo di € 54.798,78
anziché di € 55.227,44,
- Allegati “B” e “B1” riferiti al decreto n. 17447 del
08/10/2021 per n. 189 attuali beneﬁciari (UTR Firenze)
anziché n. 196, per l’importo di € 180.150,42 anziché di
€ 186.015,61,
- Allegati “C” e “C1” riferiti al decreto n. 20609 del
18/11/2021 per n. 46 attuali beneﬁciari (UTR Firenze)
anziché n. 48, per l’importo di € 49.085,93 anziché di €
50.250,93,
- Allegati “D” e “D1” riferiti al decreto n. 20610 del
17/11/2021 per n. 38 attuali beneﬁciari (UTR Arezzo)
anziché n. 42, per l’importo di € 17.140,11 anziché di €
17.416,41,
- Allegati “E” e “E1” riferiti al decreto n. 22856 del
23/12/2021 per n. 36 attuali beneﬁciari (UTR Arezzo)
anziché n. 37, per l’importo di € 5.285,01 anziché di €
5.345,48;
- di approvare l’Allegato “F” per l’importo di €
2.306,00, parte integrante del presente atto, contenente
il nuovo beneﬁciario dell’indennizzo per l’evento
calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 2017” a seguito
di cambio di titolarità, in sostituzione del beneﬁciario
riportato al rigo n. 60 degli allegati “A” e “A1” allegati al
precedente decreto dirigenziale n. 17447 del 08/10/2021,
oggetto di modiﬁca con il presente atto;
- di revocare i contributi assegnati alle aziende di
cui all’Allegato “G”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, come speciﬁcato in narrativa;
- di annullare i seguenti codici SIAN COR:
n. 1218599, n. 1218664, n. 1218620, n. 1218638 e n.
1218641, rilasciati dal SIAN in data 29/09/2021,
n. 1225152, n. 1225182, n. 1225205, n. 1225206, n.
1225246, n. 1225262 e n. 1225307,
rilasciati dal SIAN in data 04/10/2021,
n. 1238083 e n. 1238087, rilasciati dal SIAN in data
15/11/2021,
n. 1238202, n. 1238212, n. 1238214 e n. 1238218,
rilasciati dal SIAN in data 15/11/2021,
n. 1258577, rilasciato dal SIAN in data 22/12/2021;
- di approvare le istruttorie con esito negativo e di
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escludere dal ﬁnanziamento le n. 4 domande (UTR
Firenze) di cui all’Allegato “H”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, relative
all’evento calamitoso “Siccità primaverile ed estiva
2017”, per le motivazioni in esso riportate;
- di trasmettere il presente atto all’Agenzia Regionale
Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) per gli
adempimenti di competenza.

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, C1, D1, E,
G, H 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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 16 marzo 2022, n. 4536
certiﬁcato il 16-03-2022
D.G.R. 45/2021 - Decreto dirigenziale n. 4229 del
09/03/2021 - Bando di attuazione intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus) - annualità
2020” - Assegnazione e Liquidazione del sostegno in
favore di n. 3 beneﬁciari appartenenti all’area territoriale di Siena e Grosseto.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27
comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus)
quale specie della fauna selvatica oggetto di particolare
protezione;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola
l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico
con le ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversiﬁcare la base produttiva regionale e i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale
sostenibile;
Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi
regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto
stabilito negli strumenti della programmazione regionale
di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;
Visti gli Orientamenti 01/07/2014, n. 2014/C204/01
“Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 20142020” e successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017
con la quale la Commissione Europea, a seguito di
notiﬁca presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la
Regione Toscana ad attivare il regime di aiuti di stato
n. “SA.47863 (2017/N) Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo
(canis lupus)”;

205

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
n. 45 del 01/02/2021 “Attuazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
dell’annualità 2020” ed in particolare l’allegato A con il
quale sono state dettate le disposizioni attuative per la
concessione e l’erogazione dell’aiuto;
Visto il decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni
da predazione provocati dal lupo (canis lupus) Approvazione bando annualità 2020” con il quale si
approvava il bando di attuazione secondo le disposizioni
contenute nell’allegato A;
Visto che l’allegato A al decreto dirigenziale n.
4229/2021, stabiliva, tra l’altro:
- che gli uﬃci territoriali della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale, competenti per territorio,
provvedessero, secondo le procedure stabilite nel bando
stesso, all’istruttoria delle richieste di indennizzo;
- che il Settore Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica e pesca in mare, prendesse atto degli
elenchi trasmessi e approvasse la graduatoria delle
domande ﬁnanziabili, sulla base delle risorse disponibili;
- che gli uﬃci territoriali, in base alla graduatoria
delle domande ﬁnanziabili, assegnassero l’aiuto ai
beneﬁciari residenti nel territorio di loro competenza,
dando mandato ad ARTEA di liquidare quanto spettante
agli aventi diritto;
Visto il decreto n. 18937 del 20/10/2021 con il quale
sono state approvate le istruttorie delle domande di
competenza del Settore territoriale di Siena e Grosseto
ammesse all’aiuto e il relativo importo;
Visto il Decreto del Settore Attività faunistico
venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare n. 20083
del 16/11/2021 con cui è stata approvata la graduatoria
regionale delle domande ammesse e ﬁnanziabili, in
relazione al bando “Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo
(canis lupus) annualità 2020” adottato con decreto n.
4229 del 09/03/2021 prima citato;
Preso atto che le domande ammesse al contributo
con il succitato decreto n. 18937/2021 risultano inserite
nella graduatoria approvata con il Decreto 20083/2021 e
ﬁnanziabili per l’intero importo ammesso;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti dalla
suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in
particolare l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
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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;

Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno
dell’aiuto SIAN-CAR “I - 13949”;

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 ed in particolare
l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale
n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative
agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad
essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti
per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro
nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e
interoperabilità previsti;

Visti gli artt. 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis
del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 così
come modiﬁcati dall’art. 48 bis della Legge 29 dicembre
2021 n. 233, “Conversione in legge, con modiﬁcazioni,
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante
disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
inﬁltrazioni maﬁose, è variata deﬁnitivamente la soglia
per i controlli antimaﬁa in agricoltura portandola da 5.000
a 25.000 euro per i fondi europei rimanendo invariata la
soglia per i fondi statali a 5.000 euro;

Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, 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, emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
all’art. 15 del medesimo D.M., ed in particolare, la Visura
Aiuti e la Visura Deggendorf, come risulta dai VERCOR
acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Dato atto che il suddetto all. A riporta altresì per i
beneﬁciari ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco
interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito
nella sezione “Registro” del SIAN - GCAS (Gestione
Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certiﬁcato l’avvenuto
inserimento nel registro aiuti SIAN;
Considerato che l’importo per ogni beneﬁciario, di
cui al suddetto all. A, scaturisce dalla sommatoria degli
importi delle domande ammissibili ed in graduatoria nel
decreto n. 20083 del 16/11/2021;
Preso atto che l’aiuto denominato“Riconoscimento
alle aziende zootecniche dei danni da predazione
provocati dal lupo (canis lupus)” all’interno del sezione
“Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO

Dato atto che, ai sensi della vigente normativa, per
ogni beneﬁciario è stato acquisito il CUP CIPE, riportato
nell’allegato A al presente decreto;
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.
159 “Codice delle leggi Antimaﬁa e delle misure di
prevenzione , nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimaﬁa, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 13 agosto 2010 n. 136” e ss.mm.ii.;

Rilevato quindi che, nel caso di specie, l’iter istruttorio
non prevede l’acquisizione di informazione antimaﬁa, in
quanto sotto soglia;
Preso atto del controllo della regolarità contributiva
dei beneﬁciari veriﬁcato mediante l’acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Visto il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, art. 31
“sempliﬁcazioni in materia di DURC”, comma 3,
Decreto Legge convertito, con modiﬁcazioni, nella
Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modiﬁche ed
integrazioni;
Preso atto che il pagamento dei contributi per il
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) annualità
2020” è eﬀettuato tramite ARTEA, Ente dipendente
della Regione Toscana che svolge per essa le funzioni di
Organismo pagatore;
Ritenuto necessario approvare, l’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente
l’elenco delle domande ammesse da liquidare relative
agli indennizzi alle aziende zootecniche per danni da
predazione provocati dal lupo, per i beneﬁciari delle
quali è stato acquisito il DURC;
Ritenuto quindi di dare mandato ad ARTEA di
procedere all’erogazione del contributo ai singoli
beneﬁciari contenuti nel suddetto allegato A, tenendo
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conto degli esiti delle veriﬁche di cui al paragrafo
precedente, come meglio speciﬁcato nell’Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto, aﬃnché
provveda agli adempimenti conseguenti, previsti
all’art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013, convertito,
con modiﬁcazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 e
successive modiﬁche ed integrazioni;
Ritenuto in particolare di procedere agli adempimenti
necessari di cui sopra secondo le procedure deﬁnite
nell’allegato alla PEC Protocollo n. 001/0012001 del
20/10/2021, nostro prot. n. 0406971 del 20/10/2021
inviata dall’Organismo Pagatore medesimo (Allegato C
- Parte narrativa);
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la concessione e liquidazione
dell’aiuto di cui al bando di attuazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus)
- predazioni dell’annualità 2020“ approvato con
Decreto n. 4229 del 09/03/2021, in favore dei beneﬁciari
inseriti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, per i quali è stato eﬀettuato il controllo
della regolarità contributiva mediante l’acquisizione del
DURC, per l’importo complessivo di euro 6.120,00;
2. di dare mandato ad ARTEA, Ente dipendente
della Regione Toscana che svolge per essa le funzioni
di organismo pagatore, di procedere all’erogazione del
contributo ai singoli beneﬁciari contenuti nel suddetto
allegato A, tenendo conto degli esiti delle veriﬁche di
cui al punto 1), come meglio speciﬁcato nell’Allegato
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B, parte integrante e sostanziale del presente atto,
aﬃnché provveda agli adempimenti conseguenti, previsti
all’art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013, convertito,
con modiﬁcazioni, nella Legge 9 agosto 2013, n. 98 e
successive modiﬁche ed integrazioni.
3. di procedere agli adempimenti necessari di cui
sopra secondo le procedure deﬁnite nell’allegato alla
PEC Protocollo n. 001/0012001 del 20/10/2021, nostro
prot. 0406971 del 20/10/2021 inviata dall’Organismo
Pagatore medesimo (Allegato C - Parte dispositiva);
4. di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti
nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”.
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. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati 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
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 15 marzo 2022, n. 4554
certiﬁcato il 17-03-2022
Bando per il Sostegno alle imprese del Sistema
Neve della Toscana - anno 2021 approvato con decreto dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021- Posticipo
chiusura presentazione domande al 31 marzo 2022.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n. 71 del 12 dicembre 2017
“Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016- 2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota
di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.
85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione
alla nota di aggiornamento al documento di economia e
ﬁnanza regionale (DEFR) 2021”;
Visto in particolare il Progetto regionale 10
“Consolidamento della produttività e competitività
delle imprese, promozione e internazionalizzazione del
sistema produttivo” del DEFR 2021 che prevede, al
punto 1 ”obiettivi e priorità, per l’anno 2021 l’attivazione
di un intervento per sostenere le spese in conto esercizio
relative al funzionamento ed alla manutenzione degli
impianti di risalita nelle aree sciabili di interesse locale
della Toscana;
Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 - 2025);
Visto 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

209

Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e
Comprensorio di Zeri;
Vista la Decisione C(2013) 9675 ﬁnal del 19/12/2013
“Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) - Italia Sostegno in
favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”;
Vista la DGR n. 1352 del 13/12/2021 che approva
i criteri e le modalità per l’accesso ai ﬁnanziamenti
ﬁnalizzati a sostenere le spese in conto esercizio relative
al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti
sciistici a favore delle micro, piccole e medie imprese
che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di
interesse locale della Toscana;
Visto il decreto dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021
con il quale è stato approvato il “Bando per il Sostegno
alle imprese del Sistema Neve della Toscana - anno 2021;
Visto il successivo decreto dirigenziale n. 1901
dell’8/2/2022 con il quale è stato aggiornato il riferimento
normativo degli aiuti da concedere ai sensi del bando di
cui al precedente capoverso;
Preso atto della richiesta presentata da FEDERFUNI
tramite posta elettronica del 10/3/2022 di poter prorogare
il termine di presentazione delle domande dal 18/3/2022
al 31/3/2022, a causa delle numerose scadenze previste in
questo periodo e della stagione invernale ancora in corso;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di stabilire che il termine ultimo per la
presentazione delle domande di contributo a valere sul
bando “Bando per il Sostegno alle imprese del Sistema
Neve della Toscana - anno 2021”, di cui al DD n. 23522
del 24/12/2021, è prorogato alle ore 17.00 del giorno 31
Marzo 2022;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA .
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 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 16 marzo 2022, n. 4602
certiﬁcato il 17-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3
CUP Artea n. 983016 CUP CIPE D52H22000120007.
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 smi;
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 smi;
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 smi;
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 e smi;
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 e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’ e
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” e smi 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;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “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”;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le
disposizioni generali e speciﬁche per le sottomisure/tipi
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare – annualità 2019”, con
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;
Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
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“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;
Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la ﬁnanziabilità del progetto integrato di
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;
Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n. 143537
del 27/10/2021 presentata da Romeo Trinci, in qualità di
partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 983016
da ﬁnanziare con la sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea
comprensivo di una speciﬁca relazione istruttoria per gli
investimenti relativi alle trincee drenanti;
Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneﬁciaria è stato acquisito
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla
certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
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contributi FEASR, che 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;
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 PSR 2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata
da Romeo Trinci, in qualità di partecipante diretto al
PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”,
per il progetto CUP Artea n. 983016 CUP CIPE
D52H22000120007 a valere sulla misura 4.1.3 del PSR
2014/2020;
2. di assegnare al beneﬁciario “Trinci Romeo”
per il progetto CUP Artea n. 983016 CUP CIPE
D52H22000120007 il contributo di € 91.900,80 ﬁnalizzati
alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda
di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 229.752,00;
3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneﬁciario e resta condizionata
alla realizzazione del PID n. 3/2019;
4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’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
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 16 marzo 2022, n. 4603
certiﬁcato il 17-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3
CUP Artea n. 1020126 CUP CIPE D82H22000060007.
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 smi;
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 smi;
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 smi;
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 e smi;
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 e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’ e
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” e smi 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;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “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”;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 e le
disposizioni generali e speciﬁche per le sottomisure/tipi
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;
Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
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“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;
Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la ﬁnanziabilità del progetto integrato di
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;
Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
145901 del 04/11/2021 presentata da Federico Niccolai,
in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP
Artea n. 1020126 da ﬁnanziare con la sottomisura 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea
comprensivo di una speciﬁca relazione istruttoria per gli
investimenti relativi alle trincee drenanti;
Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneﬁciaria è stato acquisito
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla
certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei

213

contributi FEASR, che 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;
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 PSR 2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata
da Federico Niccolai, in qualità di partecipante diretto
al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”,
per il progetto CUP Artea n. 10201269 CUP CIPE
D82H22000060007 a valere sulla misura 4.1.3 del PSR
2014/2020;
2. di assegnare al beneﬁciario “Niccolai Federico”
per il progetto CUP Artea n. 1020126 CUP CIPE
D82H22000060007 il contributo di € 66.996,64 ﬁnalizzati
alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda
di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 167.491,60;
3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneﬁciario e resta condizionata
alla realizzazione del PID n. 3/2019;
4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’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
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 16 marzo 2022, n. 4604
certiﬁcato il 17-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3
CUP Artea n. 1028828 CUP CIPE D52H22000130007.
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 smi;
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 smi;
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 smi;
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 e smi;
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 e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’ e
s.m.i ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;

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” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” e smi 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;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “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”;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 2019 e le
disposizioni generali e speciﬁche per le sottomisure/tipi
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg.(UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con
il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
21861 del 09/12/2021 pubblicato sul BURT;
Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
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“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra
tra i progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento
della graduatoria sopra menzionata per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;
Visto il decreto dirigenziale n. 21861 del 09/12/2021,
pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22/12/2021,
che approva la ﬁnanziabilità del progetto integrato di
distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un futuro
disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione
attivata, i tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi;
Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n. 148676
del 11/11/2021 presentata da Giacomelli Piante Società
Agricola Semplice, in qualità di partecipante diretto al
PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per
il progetto CUP Artea n. 1028828 da ﬁnanziare con la
sottomisura 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto sul sistema Artea e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea
comprensivo di una speciﬁca relazione istruttoria per gli
investimenti relativi alle trincee drenanti;
Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono considerati
aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneﬁciaria è stato acquisito
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla
certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
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contributi FEASR, che 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;
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 PSR 2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata da
Giacomelli Piante Società Agricola Semplice, in qualità
di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 1028828
CUP CIPE D52H22000130007 a valere sulla misura
4.1.3 del PSR 2014/2020;
2. di assegnare al beneﬁciario “GIACOMELLI
PIANTE
SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE”
per il progetto CUP Artea n. 1028828 CUP CIPE
D52H22000130007 il contributo di € 84.800,00 ﬁnalizzati
alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda
di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 229.199,08;
3. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneﬁciario e resta condizionata
alla realizzazione del PID n. 3/2019;
4. di comunicare all’interessato le motivazioni degli
esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’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
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di
Trasporto e Viabilità Regionale

9 della L.R. n. 35/2011” e la Decisione di G.R. n. 3/2012
ad oggetto “Approvazione degli indirizzi operativi,
integrativi della deliberazione n. 843/2011 e dalla
decisione GR n. 2/2012, relativamente all’applicazione
della L.R. n. 35/2011”;

DECRETO 9 marzo 2022, n. 4613
certiﬁcato il 17-03-2022

Vista la decisione di Giunta Regionale n. 16 del
25 marzo 2019 avente per oggetto “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;

DGR n. 163/2020 Azione Regionale per la Sicurezza Stradale. Decreto Dirigenziale n. 11238 del
01/07/2021 di assegnazione dei contributi. Rideterminazione del contributo al netto del ribasso d’asta
conseguito dai soggetti beneﬁciari, ai sensi dell’art. 9,
comma 7 del Bando regionale mediante riduzione degli impegni di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 19/2011 recante “Disposizioni per la
promozione della sicurezza stradale in Toscana”;
Vista la L.R. n. 55/2011 ad oggetto “Istituzione del
piano regionale integrato delle infrastrutture e della
Mobilità (PRIIM). Modiﬁche alla L.R. n. 88/1998 in
materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli
enti locali, alla L.R. n. 42/1998 in materia di trasporto
pubblico locale, alla L.R. n. 19/2011 in materia di
sicurezza stradale”;
Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture
e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014;
Vista la L.R. n. 35/2011 ad oggetto “Misure di
accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di
opere private”;
Richiamata la L.R. n. 38/2007 ad oggetto “Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i. ed il relativo
regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 45R/2008
e s.m.i. ;
Richiamata la D.G.R. n. 645/2020 ad oggetto
“Approvazione elenco misure anticovid-19 per
l’adeguamento dei cantieri pubblici”;
Richiamata la D.G.R. n. 843/2011 ad oggetto “Legge
Regionale 35/2011: Ricognizione delle opere pubbliche
ai sensi dell’art. 16 e disposizioni di prima applicazione”;
Vista la Decisione di G.R. n. 2/2012 ad oggetto
“L.R. n. 35/2011: indirizzi operativi per la rilevazione
delle situazioni di criticità e per l’applicazione dell’art.

Richiamata la D.G.R. n. 163 del 17 febbraio 2020,
con la quale la Giunta Regionale ha attivato il bando
regionale per il miglioramento della sicurezza stradale in
Toscana, in attuazione dell’azione 3.2.1 “Finanziamento
interventi per il miglioramento della sicurezza stradale”
del PRIIM, per individuare gli interventi ammissibili a
contributo regionale ed alla “Nota di aggiornamento al
DEFR 2020” di cui alla DCR n. 81/2019 che prevede per
il PR 15 e la linea 4.2 Sicurezza stradale e infomobilità
la prosecuzione della “gestione del bando 2019 per la
sicurezza stradale e la valutazione di nuove azioni di
incentivo a favore di Province e Comuni con ulteriori
bandi regionali sulla sicurezza stradale, in coerenza al
PRIIM, da avviarsi nel 2020” del Documento di Piano
del PRIIM in favore di Città Metropolitana, Province
e Comuni della Toscana, deﬁnendo indirizzi e criteri e
risorse;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5805 del 31/03/2020
con il quale è stato approvato il Bando Regionale
per la presentazione delle domande da parte di Città
Metropolitana, Province e Comuni della Toscana in
attuazione del PRIIM;
Visti il Decreto Dirigenziale n. n. 1916 del 08/02/2021
di approvazione delle due graduatorie di accesso ai
ﬁnanziamenti dei potenziali soggetti beneﬁciari;
Dato atto che il Bando Regionale prevede all’art. 9
che i progetti inseriti in una delle due graduatorie devono
assicurare la cantierabilità dei progetti proposti, ovvero
le condizioni di avvio della gara di appalto entro i tempi
ivi indicati;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11238 del 01/07/2021
con il quale a seguito delle veriﬁche, ai sensi dell’art. 9
del Bando Regionale, sulle attestazione di cantierabilità
pervenute da parte dei potenziali soggetti beneﬁciari di
cui Decreto Dirigenziale n. n.1916 del 08/02/2021 sono
state assegnate le risorse ed assunti i relativi impegni di
spesa;
Richiamata la nota PEC Regionale Prot. n. 0279553
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del 05/07/2021 di comunicazione dell’assegnazione
delle risorse ai soggetti beneﬁciari con indicazione dei
successivi adempimenti previsti dal Bando regionale;
Preso atto della nota PEC Prot. n. 0036485 del
13/09/2021 del Comune di Orbetello con la quale
comunicano che causa COVID19 non hanno potuto
rispettare la scadenza prevista dal Bando regionale per
l’aggiudicazione dei lavori per i quali hanno adottato la
relativa determina a contrarre;
Vista la nota PEC Regionale Prot. n. 0366536 del
21/09/2021 con la quale è stato richiesto al Comune
di Orbetello la tempistica della procedura di gara per
l’aﬃdamento dell’appalto che risulta in corso come
comunicato con la nota sopra richiamata;
Preso atto della nota PEC Prot. n. 0374602 del
28/09/2021 del Comune di Orbettello con la quale sono
state comunicate le tempistiche per l’aggiudicazione e la
relativa consegna dei lavori;
Richiamata la nota PEC Regionale Prot. n. 0393247
del 11/10/2021 con la quale sono stati richiamati gli
adempimenti previsti dal Bando regionale ed in particolare
è stato fornito il modulo per la rideterminazione del
contributo del progetto utile a determinare il recupero
del ribasso d’asta in coerenza ai massimali previsti nel
Bando regionale;
Preso atto della nota PEC Prot. n. 50792/2021 del
14/12/2021 del Comune di Orbetello con allegato il
verbale di consegna dei lavori;
Dato atto che il primo acconto pari al 20% del
contributo regionale è stato liquidato a tutti e 60 soggetti
beneﬁciari a valere sull’annualità 2021 avendo dato
avvio ai lavori dei progetti secondo quanto previsto dal
Bando regionale;
Richiamata la nota PEC regionale Prot. n. 0024419
del 21/01/2022 con la quale sono stati richiamati gli
ulteriori adempimenti previsti dal Bando regionale quali:
il monitoraggio attuativo, il monitoraggio degli eﬀetti
delle opere realizzate e la rendicontazione contabile
delle spese sostenute fornendo a tal proposito la relativa
modulistica;
Richiamato in particolare l’art. 9 “Modalità di
assegnazione del contributo, tempistica e modalità di
erogazione” del Bando Regionale che:
- al comma 7, prevede che a seguito dell’invio
dell’aggiudicazione da parte del potenziale soggetto
beneﬁciario si provvederà a veriﬁcare il contributo
ammissibile al netto del ribasso d’asta e che si procederà
al recupero del ribasso d’asta mediante riduzione
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dell’impegno di spesa a favore del soggetto beneﬁciario
a seguito della dichiarazione di eﬃcacia della determina
di aggiudicazione dei lavori previa veriﬁca del modulo
per la rideterminazione del contributo, la riduzione
dell’impegno è eﬀettuata in coerenza ai massimali
previsti dal bando;
- al comma 9, prevede che l’eventuale revoca del
contributo concesso, a seguito dell’impegno di spesa,
verrà attuato secondo quanto previsto dall’art. 9 della
L.R. n. 35/2011;
Richiamato inoltre l’art. 11 “Ulteriori aspetti e
condizioni” del Bando Regionale che:
- al comma 8, prevede che qualora il beneﬁciario
assegnatario del contributo, dimostri palese inerzia
nel portare avanti l’intervento o non comunichi
tempestivamente alla Regione Toscana, gli eventuali
motivi ostativi alla sua realizzazione, potrà essere
soggetto alla revoca del contributo ex art. 9 della L.R. n.
35/2011. In ogni caso la Regione valuta i motivi ostativi
comunicati e si riserva di avviare il procedimento di
revoca di cui sopra;
Richiamati i massimali del bando regionale di cui
all’art. 6 che prevedono quanto segue:
- art. 2 c. 1 lett. a) tratte provinciali, comunali e di
ambito urbano compresi interventi su tratte stradali
nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati (per le
quali il Comune abbia deﬁnito con ANAS convenzioni,
atti di intesa o atti equivalenti, per mezzo dei quali
abbia competenza ad attuare interventi): massimale in
valore assoluto euro 75.000,00 e massimale in termini
percentuali 50%;
- art. 2 c. 1 lett. a) tratte provinciali, comunali e di
ambito urbano compresi interventi su tratte stradali
nazionali, nelle tratte interne ai centri abitati (per le
quali il Comune abbia deﬁnito con ANAS convenzioni,
atti di intesa o atti equivalenti, per mezzo dei quali
abbia competenza ad attuare interventi) Rotatorie
stradali compatte o convenzionali di cui al punto 4.5.1
del DM 19.04.2006: massimale in valore assoluto euro
120.000,00 e massimale in termini percentuali 50%;
- art. 2 c. 1 lett. b) interventi sulla rete stradale
regionale nelle tratte interne ai centri abitati: massimale
in valore assoluto euro 120.000,00 e massimale in termini
percentuali 80%;
Dato atto che sono pervenute le comunicazioni da
parte delle amministrazioni beneﬁciarie di avvenuta
eﬃcacia delle determine di aggiudicazione ed i moduli
per la rideterminazione del contributo, sulla base dei
quali sono stati veriﬁcati i relativi calcoli;
Dato atto che sono riportati nell’Allegato A le
risultanze delle veriﬁche e gli estremi delle note PEC
regionali con le quali, per coloro che si è reso necessario,
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sono stati comunicati i corretti importi del contributo
rideterminato a seguito del ribasso d’asta, tale allegato
riporta per ciascun soggetto beneﬁciario:
- il ribasso d’asta conseguito a seguito delle procedure
di aggiudicazione IVA compresa;
- il costo della proposta al netto del ribasso d’asta
- il contributo regionale ridetermiato a seguito del
ribasso d’asta conseguito;
- l’eventuale riduzione della partita d’impegno per
ogni progetto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 56
“Bilancio di Previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del
10/01/2022, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
Visti gli atti d’uﬃcio;
DECRETA

Ritenuto necessario predisporre i seguenti elenchi,
parte integrante e sostanziale al presente atto, che
riportano per i soggetti beneﬁciari interessati quanto
segue:
- il contributo regionale rideterminato ai sensi dell’art.
9, comma 7, del bando regionale;
- la partita d’impegno oggetto di riduzione per la
minore spesa conseguita;
- l’importo da ridurre per ogni partita sull’impegno
assunto nell’esercizio 2022;
- Allegato B1) - Soggetti Beneﬁciari (COMUNI)
codice di V livello: U.2.03.01.02.003
Capitolo/U n. 31361 AA.Bil. 2022 AA.Es. 2022
impegno n. 4694: operazione contabile di riduzione di
impegno per un totale di euro 154.538,84 a valere sulle
partite d’impegno dei soggetti beneﬁciari ivi indicati;
- Allegato B2) - Soggetti Beneﬁciari (PROVINCE)
codice V livello: U.2.03.01.02.002
Capitolo/U n. 31361 AA.Bil. 2022 AA.Es. 2022
impegno n. 4696: operazione contabile di riduzione di
impegno per un totale di euro 67.982,41 a valere sulle
partite d’impegno dei soggetti beneﬁciari ivi indicati;
Dato atto che gli atti di liquidazione che saranno
eseguiti ai soggetti beneﬁciari di cui all’Allegato A del
presente decreto successivi al primo acconto terranno
conto della rideterminazione del contributo come
riportato nel suddetto elenco;
Ritenuto opportuno richiamare l’art. 9, comma 7, del
Bando regionale in merito alla tempistica per la chiusura
tecnica ed amministrativa dei progetti da conseguire
entro il 01/11/2022;
Dato atto che il contributo non è soggetto alla ritenuta
di acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n.
600/1973;

1. di approvare gli esiti istruttori eseguiti sugli
atti pervenuti dalle amministrazioni beneﬁciarie per
la rideterminazione del contributo regionale ai sensi
dell’art. 9, comma 7 del Bando regionale riportati nell’
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto che riporta per ciascun soggetto beneﬁciario:
- il ribasso d’asta conseguito a seguito delle procedure
di aggiudicazione IVA compresa;
- il costo della proposta al netto del ribasso d’asta
- il contributo regionale ridetermiato a seguito del
ribasso d’asta conseguito;
- l’eventuale riduzione della partita d’impegno per
ogni progetto; per un totale di euro 222.521,25 come
dettagliato al punto 2;
2. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
i seguenti elenchi, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che riportano per i soggetti beneﬁciari
interessati quanto segue:
- il contributo regionale rideterminato ai sensi dell’art.
9, comma 7, del bando regionale;
- la partita d’impegno oggetto di riduzione per la
minore spesa conseguita;
- l’importo da ridurre per ogni partita sull’impegno
assunto nell’esercizio 2022;
- Allegato B1) - Soggetti Beneﬁciari (COMUNI)
codice di V livello: U.2.03.01.02.003
Capitolo/U n. 31361 AA.Bil. 2022 AA.Es. 2022
impegno n. 4694: operazione contabile di riduzione di
impegno per un totale di euro 154.538,84 a valere sulle
partite d’impegno dei soggetti beneﬁciari ivi indicati;
- Allegato B2) - Soggetti Beneﬁciari (PROVINCE)
codice V livello: U.2.03.01.02.002
Capitolo/U n. 31361 AA.Bil. 2022 AA.Es. 2022
impegno n. 4696: operazione contabile di riduzione di
impegno per un totale di euro 67.982,41 a valere sulle
partite d’impegno dei soggetti beneﬁciari ivi indicati;

Visto il D.P.R 118/2000 e s.m.i.;
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”;

3. di procedere altresì alla riduzione della prenotazione
posta sul Capitolo/U. n. 31361 AA. Bil. 2022 AA.Es.
2022 n. 2020265 come segue:
- per euro 222.521,25 per riduzioni impegni di spesa
come indicati al punto 2;
- per euro 664.415,34 per residuo a valere sulla
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prenotazione come dall’All. E del Decreto Dirigenziale
n. 11238/2021;

indicazioni e la modulistica fornita con la nota PEC
Regionale richiamata al punto 4.

4. di procedere alle ulteriori erogazioni del contributo
regionale secondo le percentuali previste al comma 12
dell’art. 9 applicandole al contributo, tenuto conto delle
riduzioni d’impegno operate dal presente decreto, ed a
seguito di presentazione di idonea documentazione da
parte dei soggetti attuatori al raggiungimento delle fasi
previste nel bando comprovate dalle spese sostenute da
allegare a corredo della modulistica denominata Scheda
di Sintesi inviata con la nota PEC Regionale Prot. n.
0024419 del 21/01/2022;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.

5. di dare comunicazione del presente provvedimento
ai beneﬁciari dei contributi;
6. di dare atto che i soggetti beneﬁciari devono
provvedere ad eﬀettuare il monitoraggio degli interventi
ai sensi dell’art. 10 del Bando regionale, secondo le

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
Marco Ierpi

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 14 marzo 2022, n. 4632
certiﬁcato il 17-03-2022
L.R. 32/2002 Approvazione elenco soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale per domande
presenti sul sistema “Tirocini on line” per l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari. Por FSE
2014-2020 - Bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024.
Impegno di spesa Annualità 2022.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, successive
modiﬁche e integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in
materia di Tirocini non curriculari, e in particolare l’art.
17sexies “agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce
che la Regione può concedere contributi per la copertura
totale o parziale dell’importo forfetario corrisposto al
tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modiﬁche
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86 undecies in materia di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla
disoccupazione giovanile;
Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, e modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
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n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR. n. 1200 del 22 novembre 2021
“Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO”
FSE 2014-2020. Versione XV” e in particolare l’Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
29/07/2019, come modiﬁcata con Decisione G.R. n. 15
del 02/08/2021, che approva il Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 che approva le “Direttive per la deﬁnizione
della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione dei ﬁnanziamenti”;
Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 Gennaio 2021
con le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale
“Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi europei” e
“Il cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì”
a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
eﬀettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in
overbooking sui programmi europei;
Vista la DGR n. 772 del 10/06/2019 così come
modiﬁcata dalla DGR n. 1334 del 04/11/2019, con la
quale sono stati approvati gli “Elementi essenziali degli
interventi in materia di tirocini non curriculari”;
Visto il decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo
di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far data dal
15 luglio 2016, così come modiﬁcato con successivo DD
n. 20473/2019, in attuazione della citata DGR 1334/2019;
Considerato che risultano ammissibili a ﬁnanziamento
n.4 domande di rimborso di contributi per l’attivazione di
tirocini non curriculari le cui richieste sono state inserite
sul sistema “Tirocini on line” da parte di soggetti ospitanti
o loro delegati, di cui agli allegati A e B, e allegato C per
elenco tirocinanti, al presente atto;
Dato atto che le domande di cui al punto precedente
sono state istruite dai competenti uﬃci con esito positivo;
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Ritenuto di ammettere alla citata procedura di rimborso
i n. 4 soggetti di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale di contributo
pubblico pari a Euro 27.000,00 (ventisettemila/00);

- non si conﬁgurano come aiuto di Stato in quanto
misura rivolta ai singoli individui che non favorisce
determinate imprese o settori ma costituisce rimborso per
le spese sostenute dal soggetto ospitante;

Preso atto della DGR n. 480 del 04/05/2021, con
la quale sono state assunte ulteriori prenotazioni
relativamente all’Avviso pubblico in materia di tirocini
extracurriculari approvato con decreto n. 4269 del
12/06/2016;

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;

Rilevato che in sede di predisposizione del bilancio
di previsione 2022-2024 le risorse prenotate con la
citata DGR n. 480 del 04/05/2021 sui capitoli 61933
(prenotazione 2021231), 61934 (prenotazione 2021232) e
61935 (prenotazione 2021233) e non impegnate sono state
stornate e allocate nell’annualità 2022 sulle disponibilità
libere dei Capitoli 61933, 61934 e 61935, non riportando
il numero delle prenotazioni corrispondenti;

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

Ritenuto altresì di assumere l’impegno di spesa per
un totale di euro 27.000,00 sul Bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022-2024, annualità di Bilancio 2022, a
favore dei soggetti di cui agli allegati A “Elenco soggetti
ospitanti ammessi”, B “Dati per Bilancio e Contabilità” e
C “Elenco Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del
presente atto, sui capitoli del POR FSE 2014-2020 - Asse
A - scheda 2.1.3.A di seguito speciﬁcati:
Totale di euro 27.000,00 per i Trasferimenti correnti a
Imprese (imprese - società)
CAPITOLO 61933, Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 13.500,00 (Quota FSE
50%), a valere sulla disponibilità libera del capitolo
CAPITOLO 61934, Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 9.269,10 (Quota Stato
34,33%), a valere sulla disponibilità libera del capitolo
CAPITOLO 61935, Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 4.230,90 (Quota
Regione 15,67%) a valere sulla prenotazione libera del
capitolo;
Dato atto che le domande oggetto del presente decreto
saranno ﬁnanziate in base alla data di ammissione e di
ﬁne istruttoria da parte degli uﬃci competenti, delle
domande di rimborso;

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 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022.”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
Vista la Deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022;
Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 con
la quale il Consiglio Regionale ha approvato la nota
di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2022, comprensiva dei suoi allegati;
DECRETA

Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà
disporre la decadenza del beneﬁcio di cui al presente
decreto nel caso di esito negativo dei controlli eﬀettuati
sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 e s.s.mm.
ii.;
Considerato che i contributi di cui al presente atto:
- risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto
si riferiscono a ﬁnanziamenti a carico dei programmi
comunitari giusto articolo n. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;

1. di dichiarare ammesse sulla procedura “Tirocini
on line” n. 4 domande di rimborso di contributi per
l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari per
un totale complessivo di euro 27.000,00 come da allegato
A “Elenco soggetti ospitanti ammessi” e per i tirocinanti
individuati in allegato C, parti integranti e sostanziali del
presente decreto;
2. di assumere il seguente impegno di spesa sui
capitoli del POR FSE 2014-2020 - Asse A - scheda
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2.1.3.A – Tirocini, per un totale pari ad Euro 27.000,00,
Annualità di Bilancio 2022, come dettagliato in allegato
B, parte integrante e sostanziale del presente atto e così
suddiviso:
Totale di Euro 27.000,00 per i Trasferimenti correnti
a Imprese (imprese - società)
CAPITOLO 61933, Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 13.500,00 (Quota FSE
50%), a valere sulla disponibilità libera del capitolo
CAPITOLO 61934, Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 9.269,10 (Quota Stato
34,33%), a valere sulla disponibilità libera del capitolo
CAPITOLO 61935, Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 4.230,90 (Quota
Regione 15,67%) a valere sulla prenotazione libera del
capitolo;
3. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le
modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con
Decreto n. 4269 del 12/06/2016 e s.m.i., ai sensi degli Art.
44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR 61/R/2001
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
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4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’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. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati 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
Cristiana Bruni

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 16 marzo 2022, n. 4650
certiﬁcato il 17-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani annualità 2019”. Approvazione istruttoria di
ammissibilità . Domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n.
003/87412 del 29/02/2020 (Cup. Artea 901866) Cup
Cipe D24F22000190007.
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 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;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 4
del 07/04/2014 “Direttive per la deﬁnizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
ﬁnanziamenti”;
Vista la decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale
è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788 del
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04/08/2015, “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR)2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1139
del 03/08/2020, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale
approvato dalla Commissione Europea con decisione del
27/07/2020 C(2020)5278 Final;
Vista la Decisione C(2020) 7251 ﬁnal del 16/10/2020,
con cui la Commissione europea ha approvato la versione
9.1. del PSR Feasr 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1586 del
16/12/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Approvazione
“Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani”Annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019,
avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASRProgramma di Sviluppo Rurale che approva il bando
attuativo Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Visto l’Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del suddetto atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dal bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 114 del
09/01/2020, ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020: Bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019. Modiﬁca
al decreto dirigenziale n. 21112/2019 per correzione di
errore materiale;
Richiamati i decreti dirigenziali:
- n. 3593 del 11/03/2020 “Reg. (UE) 1305/2013
FEASR- Programma di Sviluppo Rurale. Bando
attuativo: “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019. Proroga
presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione
della graduatoria;
- n. 5690 del 21/04/2020 “Reg. (UE) 1305/2013
FEASR- Programma di Sviluppo Rurale. Bando
attuativo: “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani”annualità 2019. Seconda
proroga data di scadenza per la presentazione delle
domande di aiuto;
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Richiamate la Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze”;
- n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014 -2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di Sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30/05/2016 “Reg (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana:
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”, successivamente modiﬁcata
con la D.G.R. n. 256/2017 e con la D.G.R. n. 1502
del 27/12/2017, con cui sono state approvate anche le
direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art 35 del
Regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse ad
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato ed integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017 e, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” ed in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate ﬁnanziabili, modiﬁcato con
successivo decreto n. 155 del 06/12/2019;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014/2020 - Approvazione
del documento “Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020,
che approva l’allegato A) “Schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani”. Annualità 2019, di cui al praragrafo
7 del sopra citato Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 e ss.mm. e ii.;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad

oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei
danni economici causati dall’emergenza COVID -19:
misure a favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei
contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”,
come modiﬁcata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020,
con D.G.R. n. 1382 del 09/11/2020, con D.G.R. n. 68
del 08/02/2021, con D.G.R. n. 463 del 04/05/2021 e con
D.G.R. n. 750 del 26/07/2021 e la Circolare applicativa di
n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito la Rev._02
del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che, il richiedente ANDREY AKATOV
(Cup Artea 901866) ha presentato una domanda di
aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 003/87412 del 29/05/2020),
con richiesta di sostegno sul bando attuativo del P.S.R.
2014/2020: “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019 e ss.
mm. e ii. Del P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana,
così articolata:
per operazione 4.1.2.
- Spesa richiesta € 114.256,31;
- contributo richiesto € 57.128,17;
per operazione 4.1.5
- Spesa richiesta € 20.140,00;
- contributo richiesto € 10.070,00;
Totale spesa richiesta € 134.396,31;
Contributo complessivo € 67.198,15
- Punteggio priorità dichiarato 18 punti;
- Premio richiesto per il giovane che si insedia: €
30.000,00;
Considerato che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi P.S.R., le quote FEASR UE e
nazionali, non transitano nel bilancio regionale, ma
sono erogate direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota
regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata
al medesimo Organismo Pagatore Regionale, che si
occupa della sua gestione;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 94
del 06/07/2020;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 21310 del
21/12/2020, ad oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale n. 2014/2020 - Bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019 Decreto
dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019 e ss. mm. e ii. Approvazione istruttoria di ammissibilità domanda di
aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 003/86613 del 28/05/2020 (CUP
A.R.T.E.A. 902112) - Riposizionamento della domanda
in graduatoria e sua collocazione fra le domande non
ﬁnanziabili;
Viste:
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- la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha dato mandato
ai Settori competenti di dare avvio ai procedimenti
istruttori di ammissibilità di ulteriori domande della
graduatoria del bando in questione;
- la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della D.G.R. n. 613 del 7
giugno 2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella D.G.R. 613/2021 stessa e del
relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che, nelle maggiori risorse programmate nel
piano ﬁnanziario del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022;
- la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra,
approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 131 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda risulta essere
“ﬁnanziabile”;
- la D.G.R. n. 1392 del 27/12/2021 che ha previsto
lo spostamento, del termine ultimo per la conclusione
del Piano Aziendale, dal 31/12/2023 al 31/12/2024, in
linea con quanto stabilito dal Reg. (UE) 2020/2220 che
ha prorogato la durata del periodo di programmazione
2014/2020
ﬁno
al
31/12/2022,
spostando
conseguentemente al 31/12/2025 il termine ultimo per la
rendicontazione alla Commissione Europea della relativa
spesa;
Considerato che con decreto n. 23150 del 29/12/2021,
viene stabilito che il piano aziendale deve concludersi
entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
per l’assegnazione dei contributi e comunque entro e non
oltre il 31/12/2024, qualora il termine sia successivo a
questa data;
Dato atto che, la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico - amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A e del bando;
Considerato che:
- in data 04/08/2021 con prot. n. 316927, veniva
comunicato all’azienda Andrey Akatov, l’avvio del
procedimento;
- dall’esame della documentazione inserita sul sistema
A.R.T.E.A., è stato necessario richiedere documentazione
integrativa, avvenuta con prot. n. 411927 del 22/10/2021;
Considerato che:
- in data 18/11/2021 con nota prot. n. 449079 è
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stata richiesta la proroga per la presentazione delle
integrazioni;
- in data 17/12/2021 sono pervenute, con pec. prot. n.
489440, le integrazioni consistenti in:
- contratti di aﬃtto attinenti i locali ed i terreni
dell’azienda;
- elaborati graﬁci comprensivi dello stato sovrapposto
del fabbricato oggetto dell’intervento;
- chiarimenti inerenti alcune voci di computo che
rientrano tra i miglioramenti di eﬃcienza energetica;
per gli aspetti inerenti la 4.1.5:
- integrazione della documentazione inerente
il progetto con planimetrie e prospetti relativi al
posizionamento dell’impianto fotovoltaico;
- chiarimenti in merito alla stima del fabbisogno
energetico dell’azienda;
Dato atto che, con nota prot. 82670 del 01/03/2022,
sono state trasmesse all’azienda le conclusioni istruttorie
relative alla domanda prot. n. 003/87412 del 29/05/2020;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dall’azienda Andrey Akatov (Cup
A.R.T.E.A. 901866 - Cup Cipe D24F22000190007);
Considerato che, dall’esame della documentazione
inserita sul sistema A.R.T.E.A. e dalle integrazioni
ricevute, gli investimenti risultano programmati come
segue:
per l’operazione 4.1.2.,
vengono ammessi per l’importo complessivo di €
110.218,64 ed un contributo di € 55.109,33 ripartite
secondo le seguenti voci di spesa:
- macchinari, attrezzature ed impianti: spesa ammessa
€ 28.616,80; contributo riconoscibile € 14.308,40;
- Coibentazione dei fabbricati per risparmio
energetico: spesa ammessa € 17.359,40; contributo
riconoscibile € 8.679,70;
- Ristrutturazione fabbricati: spesa ammessa €
58.003,65; contributo riconoscibile € 29.001,83;
- spese generali spesa ammessa: € 6.238,79; contributo
riconoscibile € 3.119,40;
per l’operazione 4.1.5,
vengono ammessi per una spesa complessiva di
€ 20.140,00 ed un contributo di € 10.070,00 ripartite
secondo le seguenti voci di spesa:
- Impianti solari fotovoltaici senza tariﬀa
incentivante: spesa ammessa € 19.000,00; contributo
riconoscibile € 9.500,00;
- spese generali: spesa ammessa € 1.140,00; contributo
riconoscibile € 570,00;
- Punteggio priorità riconosciuto 18 punti;
- Premio confermato per il giovane che si insedia di:
€ 30.000,00;
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
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la regolarità contributiva del beneﬁciario, secondo quanto
previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento del PSR della Regione Toscana
2014/2020 e dal bando speciﬁco di misura;
Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito della misura del PSR di cui trattasi
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013
che aﬀerma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si
applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in
forza e in conformità del presente regolamento, né ai
ﬁnanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82,
che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42
TFUE”;
Veriﬁcato che il soggetto NON RISULTA PRESENTE
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti
oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea (Visura Deggendorf - VERCOR: 17759895 del
15/03/2022);
Dato atto che, per quanto attiene la certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà 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, ove previsto,
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;

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 eﬀettuati al momento del
contratto;
DECRETA
1. di approvare, l’istruttoria di ammissibilità con
esito positivo, per la domanda di aiuto prot. A.R.T.EA. n.
003/87412 del 29/05/2020 dell’azienda Andrey Akatov
(Cup Artea 901866 - Cup Cipe D24F22000190007);
per il progetto P.S.R. 2014/2020: “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”
bando annualità 2019;
2. di attribuire al beneﬁciario (Cup Artea 901866 Cup Cipe D24F22000190007) il punteggio complessivo
assegnato di 18 punti, a seguito della veriﬁca del possesso
dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel
bando e da esso dichiarato in domanda, come evidenziato
nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uﬃcio;

Dato atto che la concessione del contributo è

3. di assegnare al beneﬁciario, di cui al punto 1),
il seguente contributo a fronte della spesa ammessa,
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto come segue:

4. di dare atto che la concessione del contributo

contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto

è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e

dalle disposizioni regionali relative alle misure ad

la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei

investimento del P.S.R. 2014/2020;
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5. di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso, tramite l’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
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 17 marzo 2022, n. 4658
certiﬁcato il 17-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità
2019 (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) (Sott. 6.4 - operazione 6.4.1) - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo e premio all?insediamento - domanda
CUP Artea: 901963 - CUP CIPE: D84F22000130007.
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
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2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle
spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
ﬁnale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -
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FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;

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;

Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze””;

Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità
2019 - Proroga presentazione delle domande di aiuto e
modiﬁca gestione della graduatoria”;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del Reg.
(UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto MIPAFF n.
2490/2017 e seconda modiﬁca delle “Direttive comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Visto il decreto ARTEA n. 134/2018 “Reg. (UE)
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del Reg.(UE) n. 640/2014;

Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori -Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al
ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai
soggetti in elenco”;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2019-2020) e delle esigenze di Assistenza
Tecnica”;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi
relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” .
Annualità 2019”;

Preso atto che nell’Allegato A della suddetta
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019;

Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;

Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltoriPacchetto Giovani”. Annualità 2019;
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Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021
stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la
ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità
delle risorse necessarie, previo accertamento delle
economie disponibili, in relazione alle domande con
punteggio pari o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che ha
approvato la versione 10.1 del Programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità
2019”, che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione ﬁnanziaria di 15.588.613,24 euro, dando
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atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti
dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;
Visto il decreto n. 20019 del 15-11-2021 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2013-2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” Annualità 2019: Incremento della dotazione ﬁnanziaria”;
Visto il decreto Artea n. 131 del 15/11/2021 “Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i.. Scorrimento della
graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24 Novembre 2021 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. 155 del 6 dicembre
2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti
procedurali;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n.
003/86962 del 28/05/2020, CUP ARTEA 901963, che
rientra tra le domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui
alla suddetta graduatoria, presentata dalla ditta indicata
nell’Allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore
tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - operazione 4.1.2 e sulla sottomisura
6.4 “Sostegno agli investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole- operazione 6.4.1;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
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Considerato, altresì, che il contributo concesso a
valere sulla sottomisura 6.4 rientra tra gli Aiuti di Stato
erogati in regime di “De minimis”, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1407/2013;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 il quale prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli
art. 14 e 15 del medesimo D.M per il beneﬁciario del
presente atto, nello speciﬁco la visura de minimis e la
visura Deggendorf;
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto
di concessione nell’ambito della sottomisura 6.4,
inserito nell’allegato A al presente decreto, così come
rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA),
conseguentemente all’inserimento nello stesso dell’aiuto
oggetto di concessione;
Visto il CUP CIPE D84F22000130007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato Sveno Pacini, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa richiesta, raccolti nel rapporto informativo
istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Dato atto che non è stato necessario inviare la

comunicazione di avvio del procedimento per la
pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10Bis della
L. 241/90, in quanto la ditta beneﬁciaria ha comunicato,
con nota prot. n. 0046405 del 05/02/2022, di accettare le
riduzioni sulla spesa ammessa e sul contributo concesso
di cui alla suddetta istruttoria tecnica;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non
deﬁnitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;
Dato atto che, a seguito di richiesta del documento
unico di regolarità contributiva (DURC) dell’azienda
beneﬁciaria, come previsto dal bando di misura, il
DURC è risultato non eﬀettuabile, in quanto la titolare
della ditta richiedente, in possesso della qualiﬁca di
I.A.P. provvisorio dal 23/04/2021, ha da poco presentato
domanda di iscrizione all’INPS (in data 25/02/2022),
come comunicato dall’INPS medesima con nota Prot.
n. 0105906 del 15/03/2022, per cui la valutazione della
stessa regolarità contributiva è da ritenersi comunque ad
esito positivo;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento, e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo in favore della ditta beneﬁciaria, nonché del
premio di primo insediamento, determinando l’importo
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da erogare
sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come
indicato nell’Allegato A;
Dato atto che la concessione del contributo e del
premio è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione
e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2022;

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12
Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in
loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;
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parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concessi sulla base dell’istruttoria tecnica
eﬀettuata e depositata agli atti di questo Uﬃcio;
2. di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e si formalizzerà con la
sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte
del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni
regionali relative alle misure ad investimento.
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.

DECRETA
1. di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto prot. Artea n. 003/86962 del 28/05/2020, CUP
ARTEA 901963 - CUP CIPE D84F22000130007, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 8 marzo 2022, n. 19
Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM vino - Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti - Piano
Nazionale di Sostegno 2019/2023. Campagna viticola
2021/2022. Procedure attuative per la presentazione
delle domande di sostegno iniziale, di pagamento anticipo e di saldo e svincolo polizza. Veriﬁche amministrative e controlli in loco. Anno ﬁnanziario 2022.
Diﬀerimento del termine ultimo per la presentazione domanda di pagamento anticipo pari all’80% del
contributo della Posticipazione della presentazione
domanda anticipo.
IL DIRETTORE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modiﬁche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60

Ravvisata la necessità, in considerazione delle mutate
esigenze organizzative da parte di ARTEA relative alle
istruttorie dei progetti ammessi a contributo, di adottare
tempestivamente il diﬀerimento del termine della
‘Presentazione domanda di pagamento anticipo pari
all’80% del contributo’ dal 31 marzo 2022 al 29 aprile
2022;
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e successive modiﬁcazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Preso atto del D.M. del 13 novembre 2001, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto
ARTEA quale organismo pagatore regionale del FEOGA
sezione “Garanzia”, ai sensi del D.Lgs. 165/99 e
successive modiﬁche ed integrazioni;
Visto il proprio Decreto n. 87 del 16/06/2021 “Reg.
(UE) n. 1308/2013 - OCM vino. Misura Ristrutturazione
e riconversione vigneti Piano Nazionale di Sostegno
2019/2023. Campagna viticola 2021/2022. Procedure
attuative per la presentazione delle domande di sostegno
iniziale, di pagamento anticipo e di saldo e svincolo
polizza. Veriﬁche amministrative e controlli in loco. Anno
ﬁnanziario 2022” che approva l’allegato A “Procedure
attuative per la presentazione delle domande di ‘sostegno
iniziale’, di ‘anticipo’, di ‘saldo e svincolo garanzia’, e
per le relative veriﬁche amministrative ed i controlli in
loco” per la campagna 2021-2022”;
Considerato che il sopraindicato Allegato A, al
capitolo 1 ‘Adempimenti e scadenze’ indica:

internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Direttore
Fabio Calcioli

DECRETA
1. Con riferimento all’Allegato A del proprio decreto
n. 65 del 02/05/2019 e successive modiﬁcazioni, di
posticipare il termine ultimo per la raccolta delle
domande di aiuto dal 31 marzo 2022 al 29 aprile 2022
indicato al Capitolo 1 Punto E;
2. Di notiﬁcare il presente decreto alle aziende
interessate tramite invio alla PEC aziendale.
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 di ARTEA ai sensi
dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 15 marzo 2022, n. 20
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Toscana - Bando attuativo del tipo di operazione 4.3.2 per la realizzazione della scheda intervento E 1.2 della Strategia
d’Area “Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del
Serchio - Appennino Pistoiese” nell’ambito Strategia Nazionale Aree Interne. Decreto RT n. 9415 del
01/06/2021. Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco.
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IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modiﬁche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’ art. 3 comma 3,
l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modiﬁcazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari Marittimi e la
Pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che approva
il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della
Toscana, ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020: presa d’atto del programma
approvato dalla Commissione”;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 9415 del 01/06/2021
“Reg. (Ue) n. 1305/2013 - FEASR Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana. Approvazione
del Bando attuativo del tipo di operazione 4.3.2 per la realizzazione della scheda intervento E 1.2 della Strategia
d’Area “Garfagnana - Lunigiana - Media Valle del
Serchio - Appennino Pistoiese” nell’ambito Strategia
Nazionale Aree Interne;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria per la
selezione e il ﬁnanziamento degli interventi ﬁnalizzati
all’attuazione della Strategia d’area in oggetto ammonta
ad €. 300.000,00, come stabilito dall’allegato A al decreto RT n. 9415 del 01/06/2021;
Dato atto che, le domande pervenute sono state inseri-

te in un ELENCO GRADUATORIA in base al punteggio
dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo
i criteri di priorità stabiliti dall’allegato A al Decreto n.
9415 del 01/06/2021, e che sono state per questo individuate le domande potenzialmente ﬁnanziabili e quelle
non ricevibili;
Considerato che l’ELENCO GRADUATORIA,
secondo quanto stabilito dal Decreto RT n. 9415 del
01/06/2021, indica nella colonna ‘NOTE’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente totalmente ﬁnanziabili in base alle
risorse disponibili;
- con il termine “NON RICEVIBILE” le domande
non ricevibili per le motivazioni descritte;
Dato atto che l’individuazione dei potenziali beneﬁciari non costituisce diritto al ﬁnanziamento in capo al
soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione
deﬁnitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle ‘procedure di attuazione’;
Considerato, come indicato dalle ‘procedure di attuazione’, che la notiﬁca di potenziale ﬁnanziabilità derivante dagli Elenchi Graduatoria allegati al presente decreto
non è eﬀettuata con modalità di comunicazione personale
ma che la pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva
pubblicazione sul BURT costituisce notiﬁca personale;
Dato atto che nell’elenco graduatoria allegato al presente decreto non sono comprese le domande chiuse non
presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA
non ha proceduto alla relativa protocollazione;
Visto il Decreto del Direttore dell’ARTEA n. 105 del
2 agosto 2021 con il quale al sottoscritto è stato attribuito l’incarico di responsabile del Servizio Sostegno allo
Sviluppo Rurale e Interventi strutturali dell’ARTEA;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto relativo alla
Misura 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture
necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali” di cui
al Decreto RT n. 9415 del 01/06/2021, indicando nella
colonna ‘NOTE’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente totalmente ﬁnanziabili in base alle
risorse disponibili;
- con il termine “NON RICEVIBILE” le domande
non ricevibili per le motivazioni descritte;
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2. di dare atto che nell’elenco di cui al punto 1 non
sono comprese le domande chiuse non presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa protocollazione;
3. di stabilire che l’approvazione deﬁnitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi è subordinata al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle
procedure di attuazione del Bando;
4. di stabilire che, per quanto indicato in premessa,
la pubblicizzazione sul sito ARTEA del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e
sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT sostituisce la notiﬁca personale ed assolve alla comunicazione individuale;
5. che la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali
avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA
www.artea.toscana.it e che sia notiﬁcato alla Direzione
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dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana per gli
adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT,
allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. J
della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.
toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente
Stefano Segati
SEGUE ALLEGATO
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- 2021
SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
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e B - Bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese - Micronnovazione Digitale delle Imprese” Approvazione varianti.

DECRETO 22 dicembre 2021, n. 315
POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2 sub azione A

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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- 2022
SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

“Internazionalizzazione del sistema produttivo-regionale: aiuti export MPMI manifatturiero e promozione sui mercati esteri del sistema di oﬀerta turistica
delle MPMI”. Approvazione varianti progettuali.

DECRETO 4 febbraio 2022, n. 25
POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 3.4.2

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 10 marzo 2022, n. 64
POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 3.4.2
“Internazionalizzazione del sistema produttivo-re-
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gionale: aiuti export MPMI manifatturiero e promozione sui mercati esteri del sistema di oﬀerta turistica
delle MPMI” Approvazione varianti progettuali.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 10 marzo 2022, n. 65
POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2 sub azione A
e B - Bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per

l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese - Micronnovazione Digitale delle Imprese” - Approvazione varianti.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AVVISI DI GARA

275

l’analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze
assicurative a favore delle Amministrazioni contraenti.

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Contratti
Servizio di Brokeraggio assicurativo concernente

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Contratti
Gestione, Assistenza, Manutenzione, Evoluzione

279

del Sistema di Conservazione di Regione Toscana
(Sistema di Conservazione) - Supporto alle attività di
certiﬁcazione - Servizi di certiﬁcazione.
SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Avviso di appalto aggiudicato Lavori di realizza-

zione delle casse di espansione di Figline - Lotto n. 4.
Interventi di adeguamento del ponte sull’Arno in loc.
Pian dell’Isola. CIG 879234047F.
SEGUE ATTO
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Avviso di appalto aggiudicato
1.Regione

Toscana,

Giunta

Regionale

-

Commissario

di

Governo

contro

il

dissesto

idrogeologico – D.L. 91/2014, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore
Genio Civile Valdarno Superiore Via Arrigo Testa n. 2 - 52100 - Arezzo. Indirizzi
internet: www.regione.toscana.it, www.regione.toscana.it/profilocommittente
2. Procedura aperta (artt. 36, comma 9, e 60 D.Lgs. n. 50/2016)
3.Lavori di realizzazione delle casse di espansione di Figline - Lotto n. 4. Interventi
di

adeguamento

del

D17B14000280003.
sismico

del

ponte

Breve

ponte

sull’Arno

descrizione:

esistente

in

loc.

Interventi

sull’Arno

in

Pian
di

Loc.

dell’Isola.
adeguamento

Pian

CIG

879234047F;

idraulico,

dell’Isola

facente

CUP

stradale
parte

e

del

collegamento stradale tra la strada S.S. 69 in località Leccio (Reggello) e la strada
S.C. di Pian dell’Isola (Figline e Incisa Val d’Arno) realizzato tra gli anni 1985 e
1988.

Valore

419.487,67

per

totale
costi

inizialmente
per

la

stimato:

manodopera,

€
€

2.559.719,62
176.467,69,

IVA

per

esclusa,

costi

di

sicurezza

cui

€

ed

€

391.800,94 complessivi per opzioni art. 106, comma 1, lettere a) ed e), D.Lgs. n.
50/2016; importo lavori comprensivo costi manodopera e al netto costi sicurezza: €
1.991.450,99.
4. Aggiudicazione dell’appalto: ordinanza n. 204 del 16/12/2021.
5. Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/02/2022.
6. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, mediante offerta a prezzi unitari, con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (artt. 36, comma 9-bis, e 97,
comma 8, D.Lgs. n. 50/2016)
7. Offerte ricevute: 21.
8. Contraente: FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale a Bologna, Galleria Ugo
Bassi 1 cap 40121- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03533141200.
9. Valore totale: € 1.789.403,59, IVA esclusa, di cui € 1.612.935,90 per lavori, e €
176.467,69, per costi sicurezza, oltre € 391.800,94 per opzioni punto 3.
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10. Subappalto: sì. Categoria prevalente OG 3 escluse le voci di lavorazioni di cui al
punto

III.1.3)

del

Bando

di

gara.

Categoria

scorporabile

OS

23

consentito

senza

limitazioni.
11. Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli 40 50122
Firenze.

Tel.

055267301.

Termini

presentazione

ricorso:

30

giorni

decorrenti

da

ricezione comunicazione art. 76 D.Lgs. n. 50/2016.
12. Data di pubblicazione del bando: 30/06/2021.
Il presente avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 24 del 25/02/2022, codice redazionale TX22BGA3876.
Il Dirigente Responsabile del Contratto: Ing. Gennarino Costabile
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Pubblico Locale
Servizio di manutenzione del sistema di monito-
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raggio automatizzato dei ﬂussi di traﬃco sulle strade
regionali - CIG 9107324185.

SEGUE ATTO
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COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara servizi aﬃdamento dell’incarico di
redazione del Documento di Fattibilità delle Alterna-

tive Progettuali della nuova viabilità Chimera-Palazzeschi.
SEGUE ATTO
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DIREZIONE
NUOVE INFRASTRUTTURE
E MOBILITÀ

Servizio
Programmazione mobilità e piste ciclabili

COMUNE DI FIRENZE
BANDO DI GARA SERVIZI
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi Comune di Firenze — Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,
Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili, Viale Fratelli Rosselli, 5, Città: Firenze Codice
NUTS: ITI14 Firenze Codice postale: 50123 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) Ing. Giuseppe Carone E-mail: giuseppe.carone@comune.fi.it Tel.: +39
0552624840 Fax: +39 0552624836 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3)
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5)
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dell’incarico di redazione del
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali della nuova viabilità Chimera-Palazzeschi
II.1.2) Codice CPV principale: 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per costruzione opere di
ingegneria civile II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per
l'affidamento dell’incarico di redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali
relativo alla realizzazione della nuova viabilità Chimera-Palazzeschi, più ulteriori opzioni come
meglio specificato nel Capitolato Tecnico II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
257.661,88 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.)
Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 71600000-4 Servizi di prova tecnica, analisi e
consulenza II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Firenze Luogo principale di
esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione dell'appalto: Incarico di redazione del documento di
fattibilità delle alternative progettuali relativo alla realizzazione della nuova viabilità ChimeraPalazzeschi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore comprensivo di oneri
previdenziali e assistenziali, IVA esclusa: 257.661,88 EUR II.2.7) Durata del contratto d'appalto,
dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 100. Il contratto
d'appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: qualora dalle
considerazioni finali del DOCFAP emergesse la fattibilità tecnica dell’intervento, la stazione
appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 63, c. 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario la
redazione: 1) del Progetto di fattibilità tecnico economica; 2) del Progetto Definitivo; corrispettivo
servizi: € 64.204,55 (opzione 1) e € 155.457,65 (opzione 2) al netto di oneri previdenziali e
assistenziali e IVA. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14)
Informazioni complementari Importo a base di gara Euro € 28.089,61. Il dettaglio dei tempi di
esecuzione è previsto dall’art. 6 del Capitolato Tecnico.

Viale Fratelli Rosselli, 5
50123 Firenze

Tel. 0552624840
Fax 0552624836
nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it
nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale Elenco e
breve descrizione delle condizioni: Il concorrente deve possedere i requisiti di cui D.m. 2 dicembre
2016 n. 263. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è richiesta iscrizione nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara. I professionisti che espletano l'incarico
dovranno avere i requisiti indicati dal Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria
criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative: Si rinvia all'art. 7.1 del Disciplinare III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: Come da Capitolato tecnico III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell'esecuzione del contratto d'appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del
personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici:
sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione Data: 6/04/2022 Ora locale: 23:59 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta L'offerta deve essere valida fino al
3/10/2022 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 11/04/2022 Ora locale: 11:00. Luogo: La
prima seduta pubblica avrà luogo in una sala della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del
Comune di Firenze, V.le Fratelli Rosselli, 5, Firenze. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: vi potranno partecipare i concorrenti, o persone dai medesimi a ciò
delegate. Sarà possibile partecipare alla seduta soltanto in videoconferenza (a mezzo Microsoft
Teams).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: CIG 9129630901 CUI S01307110484202200087 CUP
H14E21001950001. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese
le condizioni di partecipazione, si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione di gara in
esso indicata, pubblicati in corrispondenza della gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122 Firenze
Città Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.:
+39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 10/03/2022.
Il Dirigente della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Mobilità e
Piste Ciclabili
Ing. Giuseppe Carone
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redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali del sottoattraversamento del Sodo.
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DIREZIONE
NUOVE INFRASTRUTTURE
E MOBILITÀ

Servizio
Programmazione mobilità e piste ciclabili

COMUNE DI FIRENZE
BANDO DI GARA SERVIZI
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi Comune di Firenze — Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,
Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili, Viale Fratelli Rosselli, 5, Città: Firenze Codice
NUTS: ITI14 Firenze Codice postale: 50123 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) Ing. Giuseppe Carone E-mail: giuseppe.carone@comune.fi.it Tel.: +39
0552624840
Fax:
+39
0552624836
Indirizzi
Internet:
Indirizzo
principale:
https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/garecontratti I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://start.toscana.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5)
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dell'incarico di redazione del
Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali del sottoattraversamento del Sodo II.1.2)
Codice CPV principale: 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per costruzione opere di
ingegneria civile II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per
l'affidamento dell'incarico di redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali,
più ulteriori opzioni come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, relativo alla realizzazione del
sottoattraversamento del Sodo II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 581.407,99 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71600000-4 Servizi di prova tecnica, analisi e consulenza
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Firenze Luogo principale di esecuzione: Firenze
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Incarico di redazione del documento di fattibilità delle alternative
progettuali relativo alla realizzazione del sottoattraversamento del Sodo II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore comprensivo di oneri previdenziali e
assistenziali, IVA esclusa: 581.407,99 EUR II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 120. Il contratto d'appalto è
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: qualora dalle
considerazioni finali del DOCFAP emergesse la fattibilità tecnica dell’intervento, la stazione
appaltante si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 63, c. 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario la
redazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (per € 392.132,80 al netto di oneri
previdenziali e assistenziali e IVA) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari Importo a base di gara Euro € 166.913,35. Il dettaglio dei
tempi di esecuzione è previsto dall’art. 6 del Capitolato Tecnico.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale Elenco

Viale Fratelli Rosselli, 5
50123 Firenze

Tel. 0552624840
Fax 0552624836
nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it
nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it
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e breve descrizione delle condizioni: Il concorrente deve possedere i requisiti di cui D.m. 2 dicembre
2016 n. 263. Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è richiesta iscrizione nel Registro delle
Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara. I professionisti che espletano l'incarico
dovranno avere i requisiti indicati dal Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e
tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto
d'appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative: Si rinvia all'art. 7.1 del Disciplinare III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: Come da Capitolato tecnico III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto Obbligo di indicare i nomi e le
qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 6/04/2022 Ora locale: 23:59 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta L'offerta deve essere
valida fino al 3/10/2022 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 11/04/2022 Ora locale:
9:30. Luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo in una sala della Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità del Comune di Firenze, V.le Fratelli Rosselli, 5, Firenze. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: vi potranno partecipare i concorrenti, o persone dai medesimi
a ciò delegate. Sarà possibile partecipare alla seduta soltanto in videoconferenza (a mezzo Microsoft
Teams).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: CIG 9129983C4E, CUI S01307110484202200092, CUP
H14E21001960001. Per il dettaglio della gara e per ulteriori informazioni e prescrizioni, comprese
le condizioni di partecipazione, si rinvia al disciplinare di gara ed alla documentazione di gara in
esso indicata, pubblicati in corrispondenza della gara sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/ VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122
Firenze Città Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@gacert.it Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 10/03/2022.
Il Dirigente della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Programmazione Mobilità e
Piste Ciclabili
Ing. Giuseppe Carone
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
DECRETO 8 marzo 2022, n. 4114
certiﬁcato il 11-03-2022
Pratica SiDIT n. 235-2022 - Approvazione avviso
per l’assegnazione di una concessione per l’utilizzo di
area del demanio idrico di mq 33.176 lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone (TS57643) e del fosso di
Ventre di Bù (TS57624), in località Casa al Pero, nel
comune di Campagnatico (GR), per taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3).
IL DIRIGENTE
Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie);
Vista la legge 5 gennaio 1994 n. 37 (Norme per la
tutela ambientale delle aree demaniali dei ﬁumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
Visto il D.P.G.R. 19/12/2001 n. 61/R “Regolamento di
attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana)”;
Vista la legge regionale 18/02/2005 n. 31 (Norme
generali in materia di tributi regionali);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
(Norme in materia ambientale);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in
particolare gli articoli 5 e 6;
Visto il D.P.G.R. 60/R “Regolamento in attuazione
dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015
n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”
recante disciplina del rilascio delle concessioni per
l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione
dei canoni;
Considerato che il regolamento stabilisce all’art. 35,
in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80/2015, i criteri
per la determinazione dei canoni delle concessioni
appartenenti al demanio idrico;

Preso atto che il Regolamento deﬁnisce agli articoli 7
e 8 le tipologie di concessioni per l’utilizzo del demanio
idrico;
Visti in particolare gli articoli 11 comma 1 lett. b) e
l’art. 12 del succitato Regolamento;
Vista l’istanza di concessione presentata dal Sig.
Frangioni Sergio, acquisita agli atti di questo Settore con
prot. n. 483010 del 14/12/2021, per l’utilizzo di area del
demanio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone
(TS57643) e del fosso di Ventre di Bù (TS57624), in
località Casa al Pero, censita al Catasto Terreni del
comune di Campagnatico (GR) al foglio n. 116, per una
superﬁcie totale di mq 33.176, per taglio di vegetazione
arborea e arbustiva (tip 8.3);
Considerato che sono stati predisposti l’Avviso,
il modello di istanza, il modello di Autocertiﬁcazione
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, lo schema di
disciplinare, contenente gli obblighi, le condizioni e
le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area e
l’elaborato graﬁco catastale ed ortofoto;
Dato atto altresì che non è previsto alcun onere a
carico del bilancio regionale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Avviso
(Allegato A), il modello di istanza (Allegato B), il modello
di Autocertiﬁcazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 (Allegato C), lo schema di disciplinare (Allegato D),
contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui
è vincolata la concessione dell’area e l’elaborato graﬁco
catastale ed ortofoto (Allegato E), che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il
dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;
DECRETA
1. di approvare i seguenti allegati: Avviso (Allegato
A), il modello di istanza (Allegato B), il modello di
Autocertiﬁcazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
(Allegato C), lo schema di disciplinare, contenente gli
obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata
la concessione dell’area (Allegato D) e l’elaborato
graﬁco catastale ed ortofoto (Allegato E), che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’individuazione di eventuali ulteriori domande di
concessione in concorrenza, ovvero di opposizioni e
osservazioni, ai sensi degli articoli 11, comma 4 e articolo
12 del D.P.G.R. 60/R;
2. di procedere alla pubblicazione in forma integrale
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dell’Avviso sul BURT e all’Albo Pretorio del Comune
interessato per territorio, nonché nei rispettivi siti Web.
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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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

SEGUONO ALLEGATI

302

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

303

304

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

305

306

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

307

308

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

309

310

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

311

312

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

313

314

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

315

316

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

317

318

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

319

320

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione Continua e Professioni

Uﬃci territoriali regionali competenti in materia di
formazione professionale di approvare gli atti necessari
a dare attuazione alla deliberazione;

DECRETO 10 marzo 2022, n. 4143
certiﬁcato il 11-03-2022

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20841 del 19/12/2019
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per
Attività Formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (ex art. 17, comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) ai
sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di
Lucca Massa Carrara e Pistoia”;

Avviso pubblico per il riconoscimento delle Attività Formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 - DDRT n.
20841/2019) - Approvazione istruttoria domande presentate nel mese di FEBBRAIO 2022.
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”, come
modiﬁcata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988
del 26 luglio 2019, come modiﬁcato ed integrato dalla
DGR n. 5 dell’11 gennaio 2021, e dalla DGR n. 1421 del
27 dicembre 2021, avente per oggetto “Approvazione del
disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle
competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento e la successiva DGR 1407/2016 e s.mm.
ii. che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/ R/2003”, in particolare
le disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
951/2020 di approvazione delle “Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014 - 2020,
Vista la deliberazione della Giunta regionale
DGR 1580 del 16 dicembre 2019 che ha modiﬁcato
la DGR 731/2019 approvando i nuovi “Indirizzi per il
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del
sistema regionale delle competenze”, dando mandato,
all’art. 5 punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli

Considerato che il citato Avviso, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 20841/2019 dispone:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda
di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi
momento a partire dal 1 luglio 2019;
- al medesimo art. 5 che “per le domande di
riconoscimento presentate a partire dal 01/10/2019 il
dirigente del Settore territoriale competente approva
con decreto l’esito dell’istruttoria delle domande di
riconoscimento pervenute dal primo all’ultimo giorno di
ogni mese. Tale decreto è da adottarsi entro la ﬁne del
mese successivo”;
- all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “ [...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
è presentata al Settore Gestione Rendicontazione e
Controlli sul cui territorio ha sede legale l’organismo
formativo. Se l’organismo formativo non ha sede legale
in Toscana la domanda deve essere presentata nell’ambito
territoriale dove hanno sede i locali inseriti nel set minimo
di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata
apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata
apposita istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei diveriﬁca;
Preso Atto dell’attuazione del nuovo assetto
territoriale ed organizzativo della Direzione “Istruzione,
Formazione, Ricerca di Lavoro” di cui al D.D. n.
8624/2021, che ha approvato il riassetto dei Settori
coinvolti deﬁnendone le nuove competenze e le relative
denominazioni;
Atteso che a seguito della suddetta riorganizzazione
il “Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia” è
stato identiﬁcato nel Settore “Formazione Continua e
Professioni” con la declaratoria “Formazione continua.
Formazione a supporto della creazione di impresa e del
lavoro autonomo. Coworking. Professioni. Reti e progetti
europei nelle materie di competenza. Formazione
riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa Carrara;
Rilevato che nel periodo dal 01/02/2022 al
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28/02/2022, in risposta al citato Avviso pubblico sono state
presentate al Settore Formazione Continua e Professioni
complessivamente n. 3 domande di riconoscimento di
percorsi di formazione professionale;
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Ai sensi dell’art. 5 della D.G.R 1580/19 e dell’art.
5 dell’Avviso Pubblico ai cui al D.D. n. 20841/2019,
richiamato in premessa;
DECRETA

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 3 (tre) domande
presentate nel periodo dal 01/02/2022 al 28/02/2022, a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportate nell’allegato A del presente
provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18735 del_19/11/2019,
recante la modiﬁca del Nomina Nucleo, di veriﬁca
delle domande pervenute, nominato con Decreto n.
16091/2019 e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande esaminate dal medesimo Nucleo di veriﬁca,
come da verbale agli atti del Settore; Ritenuto con il
presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 3
(tre) domande di riconoscimento, per un totale di n.3 (tre)
percorsi formativi, presentate nel periodo dal 01/02/2022
al 28/02/2022 2 a valere sul citato Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale di cui al sopra citato Allegato
A (Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, per
un totale di 3 (tre), presentati dagli organismi formativi
riportati nell’Allegato B;
Gli allegati A, B formano parti integranti e sostanziali
del presente atto;
Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso;

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle n. 3 (tre) domande presentate nel periodo dal
01/02/2022 al 28/02/2022 a valere sull’Avviso pubblico
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare
su tutto il territorio regionale, approvato con D.D. n.
20841/2019 del 19/12/2019, riportate nell’allegato A del
presente provvedimento;
2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
n. 3 (tre) domande di riconoscimento, per un totale di
n. 3 (tre) percorsi formativi, presentati nel periodo dal
01/02/2022 al 28/02/2022 a valere sull’Avviso pubblico
di cui ai sopra citati Allegati A (Elenco Domande
Ammesse), B (Elenco percorsi approvati), parti integranti
e sostanziali del presente atto;
3. di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi, per
un totale di 3 (tre), presentati dagli organismi formativi
riportati nell’Allegato B;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 punto 7.3 del citato
Avviso.
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
Roberto Pagni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Turismo, Commercio e Servizi
DECRETO 14 marzo 2022, n. 4225
certiﬁcato il 14-03-2022
Approvazione moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in
materia di manifestazioni ﬁeristiche, ai sensi dell’articolo 3-bis della legge regionale 23.11.2018, n. 62 (Codice del commercio).
LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 23 novembre 2018 n. 62
(Codice del Commercio);
Visto, in particolare, l’articolo 3bis della l.r. n.
62/2018, il quale stabilisce che i moduli relativi alle
istanze, alle segnalazioni e alle comunicazioni previste
nel Codice, non compresi tra i moduli unici regionali
approvati a seguito di accordi in sede di Conferenza
uniﬁcata, sono deﬁniti con atto del dirigente responsabile
della competente struttura della Giunta regionale;
Considerato che è necessario trasmettere i moduli
unici regionali al Settore “Sistema Informativo, Servizi
Digitali e Cyber security” della Direzione “Sistemi
Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione”,
per l’inserimento nella banca dati regionali SUAP
di cui all’articolo 42 della legge regionale 23 luglio
2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo,
per la sempliﬁcazione e la trasparenza dell’attività
amministrativa);

Sentito il Settore “Aﬀari Istituzionali e delle
Autonomie Locali e Cultura della Legalità” della
Direzione Generale della Giunta Regionale;
DECRETA
1. sono approvati i seguenti moduli unici regionali:
- modulo di SCIA per l’esercizio dell’attività ﬁeristica
di cui all’allegato A del presente decreto;
- modulo di Richiesta di inserimento nei calendari
uﬃciali delle manifestazioni ﬁeristiche di cui all’allegato
B al presente decreto;
2. Il presente decreto è trasmesso al Settore
“Sistema Informativo, Servizi Digitali e Cyber security”
della Direzione “Sistemi Informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione” perché provveda all’inserimento dei moduli unici regionali approvati con
il presente decreto nella banca dati regionale SUAP,
rendendoli disponibili attraverso il servizio telematico di
accettazione unico di livello regionale (STAR);
3. Il presente decreto è altresì trasmesso ai Comuni e
alle Unioni di Comuni che esercitano in forma associata
le funzioni dei SUAP e ad ANCI Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
La Dirigente
Laura Achenza
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche per l’Integrazione Socio-Sanitaria
DECRETO 11 marzo 2022, n. 4236
certiﬁcato il 14-03-2022
Elenco regionale di aspiranti direttori della società della salute e delle zone distretto (art. 40 bis l.r.
40/2005) - Aggiornamento.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare gli articoli 64.1, 64.2 e 71 novies, i quali dispongono che:
- il direttore di zona-distretto è nominato dal direttore
generale dell’azienda unità sanitaria locale tra i soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui all’articolo 40 bis, previa intesa con
la conferenza zonale integrata, che agisce sulla base e nei
limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di
assistenza territoriale e integrazione sociosanitaria;
- nelle zone nelle quali sono costituite le società della salute, il direttore generale dell’azienda unità sanitaria
locale delega al direttore della società della salute le funzioni di direttore di zona;
- il direttore della società della salute è nominato dal
presidente della società della salute su proposta della
giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della
Giunta regionale fra i soggetti in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui
all’articolo 40 bis;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 40 bis della l.r.
40/2005:
- presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore delle società della salute e delle zone-distretto;
- fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire
comunque un avviso, l’iscrizione all’elenco avviene su
domanda - alla quale sono allegati il curriculum vitae, i
titoli scientiﬁci e professionali ed eventuali pubblicazioni
- presentata dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno;
- la competente struttura della Giunta regionale compie l’istruttoria, nel corso della quale accerta la regolarità formale delle domande e veriﬁca la sussistenza dei
requisiti previsti dalla legge, entro novanta giorni dalla
ricezione delle domande;
Rilevato inoltre che, ai sensi dei sopra citati articoli
della l.r. 40/2005, l’incarico di direttore della società della salute e di direttore di zona-distretto può essere conferito ad un soggetto in servizio che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età;

Ritenuto, in base all’istruttoria eﬀettuata (agli atti
della struttura competente) ed agli esiti della stessa, di
procedere ad aggiornare l’elenco di aspiranti alla nomina
a direttore delle società della salute e delle zone distretto,
approvato con decreto dirigenziale 16970 del 30/9/2021
nel modo seguente:
- includendovi i nominativi dei soggetti che hanno
presentato regolare domanda dal 1° al 31 dicembre 2021
e sono risultati in possesso dei requisiti previsti dalla legge (allegato n. 1);
- escludendone i nominativi dei soggetti, già iscritti,
ai quali alla data del presente atto non può più più essere
conferito l’incarico di direttore della società della salute
e di direttore di zona-distretto - per compimento del sessantacinquesimo anno di età, collocamento in quiescenza
o per altri motivi - (allegato n. 2);
Ritenuto inoltre di non inserire in tale elenco i nominativi dei candidati che non sono stati ritenuti in possesso
dei requisiti richiesti dalla legge per i motivi speciﬁcati
nell’allegato n. 3;
Precisato, inﬁne, che:
- come previsto dall’articolo 40 bis, comma 6, della
l. r. 40/2005, i nominativi degli aspiranti alla nomina a
direttore delle società della salute e delle zone distretto, nonché i relativi curricula, saranno pubblicati sul sito
web della Giunta regionale, in apposita sezione dedicata
all’elenco stesso;
DECRETA
in base all’istruttoria eﬀettuata (agli atti della struttura competente) ed agli esiti della stessa:
1. di procedere all’aggiornamento dell’elenco di aspiranti alla nomina a direttore delle società della salute e
delle zone distretto, approvato con decreto dirigenziale
16970 del 30/9/2021 nel modo seguente:
- includendovi i nominativi dei soggetti che hanno
presentato regolare domanda dal 1° al 31 dicembre 2021
e sono risultati in possesso dei requisiti previsti dalla legge (allegato n. 1 al presente decreto a farne parte integrante e sostanziale);
- escludendone i nominativi dei soggetti, già iscritti,
ai quali alla data del presente atto non può più più essere
conferito l’incarico di direttore della società della salute
e di direttore di zona-distretto - per compimento del sessantacinquesimo anno di età, collocamento in quiescenza
o per altri motivi (allegato n. 2 al presente decreto a farne
parte integrante e sostanziale);
2. di non inserire in tale elenco i nominativi dei candidati che non sono stati ritenuti in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge per i motivi speciﬁcati nell’allegato
n. 3 (parte integrante e sostanziale del presente decreto);
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3. di precisare inoltre che i nominativi degli aspiranti
alla nomina a direttore delle società della salute e delle
zone distretto inseriti nell’elenco sopra indicato, nonché
i relativi curricula, saranno pubblicati sul sito web della
Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco
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
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi
dalla pubblicazione gli allegati 2, 3 nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Barbara Trambusti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 14 marzo 2022, n. 4347
certiﬁcato il 15-03-2022
Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 15779 del 27/09/2019: approvazione elenco
regionale di docenti ai ﬁni della nomina in qualità di
presidenti di commissione d’esame per l’ambito territoriale di Arezzo, Grosseto e Livorno. Domande presentate dal 01/01 al 28/02/2022.
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 ss.mm.ii., recante
il “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002 n.
32, (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), ed in particolare i
seguenti articoli: - 66 decies, relativo alla “Commissione
di esame per la certiﬁcazione delle competenze” comma
4 che stabilisce che i presidenti possono altresì essere
individuati tra il personale di altre amministrazioni,
in servizio o collocato in quiescenza da non più di
cinque anni; - 66 undecies relativo all’indennità per i
componenti della commissione d’esame il cui onere è
sostenuto dall’organismo formativo qualora l’esame
per la certiﬁcazione riguardi i candidati provenienti
dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella
sessione di esame;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del
29 luglio 2019 e s.m.i. che ha approvato il “Disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002” ed in particolare il paragrafo D.5 “Il Presidente
di Commissione”;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della
Direzione Istruzione e Formazione n. 16 del 26 settembre
2019, avente a oggetto “Disposizioni per l’adozione
dell’Avviso per la presentazione delle candidature ai
ﬁni della costituzione di un elenco regionale di docenti
per la nomina in qualità di Presidenti delle commissioni
di esami per la certiﬁcazione delle competenze e per
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la certiﬁcazioni di specializzazione tecnica superiore
(articoli 66 decies e 87 bis del dpgr 47/R/2003)”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15752 del 27/09/2019
avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle
candidature ai ﬁni della costituzione di un elenco
regionale di docenti per la nomina in qualità di presidenti
delle commissioni di esami per la certiﬁcazione delle
competenze e per la certiﬁcazione di specializzazione
tecnica superiore (artt. 66 decies e 87 bis del D.P.G.R.
47/R/2003) - ambito territoriale di Grosseto e Livorno;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15779 del 27/09/2019
avente ad oggetto “Avviso per la presentazione delle
candidature ai ﬁni della costituzione di un elenco
regionale di docenti per la nomina in qualità di presidenti
delle commissioni di esami per la certiﬁcazione delle
competenze e per la certiﬁcazione di specializzazione
tecnica superiore (artt. 66 decies e 87 bis del D.P.G.R.
47/R/2003) - ambito territoriale di Arezzo, Firenze e
Prato;
Visto altresì il Decreto Dirigenziale n. 609/19.01.2022
con cui il SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)
approva l’elenco regionale di docenti aggiornato al
31/12/2021;
Preso atto che nel periodo 01/01-28/02/2022, in
risposta ai suddetti Avvisi pubblici è pervenuta n. 1
domanda di candidatura per l’inserimento nell’elenco
regionale di docenti ai ﬁni della nomina in qualità di
Presidente di commissione d’esame per la certiﬁcazione
delle competenze e per la certiﬁcazione di specializzazione
tecnica superiore di cui agli articoli 66 decies e 87 bis del
regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato
con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, ai sensi
dell’art. 4 dei citati avvisi pubblici, della domanda di
candidatura presentata nel periodo 01/01-28/02/2022;
Ritenuto con il presente atto di approvare, ai
sensi dell’art. 4 del citato avvisi pubblici, gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità della n. 1 domanda
pervenuta nel periodo 01/01-28/02/2022 e di integrare,
conseguentemente, l’elenco regionale di docenti, di
cui all’allegato 1 del D.D. n. 609/19.01.2022, con il
nominativo della candidata ammessa di cui all’allegato
A (Domande ammesse dal 01/01/2022 al 28/02/2022) al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
Considerato che, in base all’art. 4 dell’Avviso,
la pubblicazione sul BURT vale a tutti gli eﬀetti
come notiﬁca dell’esito del procedimento in caso di
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ammissione della candidatura e che ai non ammessi verrà
data comunicazione;

8 agosto 2003 n. 47/R, ambito territoriale di Arezzo,
Grosseto e Livorno;

DECRETA

3. di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del
procedimento in caso di ammissione della candidatura e
che ai non ammessi verrà data comunicazione.

1. di approvare l’esito dell’istruttoria di
ammissibilità della n. 1 domanda di candidatura
presentata dal 01/01/2022 al 28/02/2022 e di integrare,
conseguentemente, l’elenco regionale di docenti, di
cui all’allegato 1 del D.D. n. 609/19.01.2022, con il
nominativo della candidata ammessa di cui all’allegato
A (Domande ammesse dal 01/01/2022 al 28/02/2022) al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di allegare sotto il numero 1 (Elenco regionale
aggiornato al 28/02/2022), parte integrante e sostanziale
del presente atto, l’elenco regionale di docenti aggiornato
con gli esiti dell’istruttoria di cui al punto 1, ai ﬁni
della nomina in qualità di Presidente di commissione
d’esame per la certiﬁcazione delle competenze e per
la certiﬁcazione di specializzazione tecnica superiore
di cui agli articoli 66 decies e 87 bis del regolamento
di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DPGR

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
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 15 marzo 2022, n. 4488
certiﬁcato il 16-03-2022
DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. partecipazione di
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge - Elenco delle domande
presentate nel mese di febbraio 2022 agli uﬃci regionali di Firenze Pistoia e Prato e istruttoria delle domande che coprono i posti disponibili.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”;
Visto il DPGR 47/R/2003 “Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002”come modiﬁcato dal DPGR 30
gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare l’art. 66 nonies
1, comma 3 che prevede che gli esami di certiﬁcazione
possano essere sostenuti anche da un numero limitato
di candidati esterni al percorso formativo indicati
dall’amministrazione competente, secondo modalità
stabilite con deliberazione di giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale
del 29 luglio 2019, n. 988 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
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;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre
2017, n. 1343 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto
A.17, Prove ﬁnali e commissioni d’esame che stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi
al passaggio a tariﬀe superiori per i componenti delle

Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modiﬁche e integrazioni”;
Visto il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n. 7831 del 12-08-2016 avente
per oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art.
66 nonies 1, comma 3. 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. Modiﬁca”
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del
28/07/2021 recante le “Modalità di presenta- zione delle
domande di accesso diretto agli esami ﬁnali dei percorsi
di qualiﬁca per il rilascio delle certiﬁcazioni previste per
lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale
viene stabilito che:
- i candidati possono eﬀettuare la ricerca dei corsi
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo
al Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando
la pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link
pubblicato sul sito della Regione Toscana;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente per
l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;
- il Settore territorialmente competente, entro il giorno
15 di ogni mese, provvede a conclude- re l’istruttoria
delle domande pervenute il mese precedente e, in base
ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi
nelle sessioni di esame che si terranno a partire dal mese
successivo a quello di conclusione dell’istruttoria;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;
Preso atto che le domande presentate secondo
la procedura descritta nell’allegato A del decreto n.
7831/2016 sono evase regolarmente in quanto la nuova
procedura si pone in continuità con la prece- dente senza
creare interruzioni nel servizio;
Preso atto che il gli uﬃci di Firenze Pistoia e Prato
dell’attuale Settore Formazione per l’inserimento
lavorativo hanno ricevuto nel mese di febbraio 2022
n. 8 domande di partecipazione agli esami ai ﬁni
dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate
da legge che risultano elencate negli allegati A.1 e A.2;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’allegato
1 “linee guida regionali relative alle misure di prevenzione
e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia
di formazione professionale, formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”;
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Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 117 del 05/12/2020 recante disposizioni per
l’attività corsistica individuale e collettiva;
Viste le richieste di commissione di esame inviate
dagli organismi formativi e accettate dall’Amministrazione presenti agli atti dell’uﬃcio;
Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute a
febbraio e nei mesi precedenti, risultano i seguen- ti posti
disponibili:
- “Estetista specializzazione ” n. 2 posti disponibili;
- “Tecnico qualiﬁcato guida ambientale escursionista”
n. 5 posti disponibili;
Considerato che il Settore Formazione per
l’inserimento lavorativo ha eﬀettuato l’istruttoria di veriﬁca tecnica delle domande per estetista specializzazione
e tecnico qualiﬁcato guida ambientale escursionistica
presentate nel mese di febbraio come da documentazione
agli atti d’uﬃcio ed ha contestualmente veriﬁcato che non
ci fossero domande arrivate nei mesi precedenti aﬀerenti
a quel- le qualiﬁche ancora in attesa di inserimento;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
febbraio 2022, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo suddivise tra domande
ammissibili (Allegato A.1 elenco domande ammissibili)
e non ammissibili (Allegato A.2 elenco domande non
ammissibili);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B elenco domande
che coprono posti disponibili);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
febbraio 2022 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario (Allegato C
elenco domande non istruite);
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A del citatoAvviso, il presente decreto è pub- blicato sul
BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti come
notiﬁca dell’esito del procedi- mento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
febbraio 2022, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo, suddivise tra domande
ammissibili (Al- legato A.1 elenco domande ammissibili)
e non ammissibili (Allegato A.2 elenco domande non
ammissibili);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B elenco domande
che coprono posti disponibili);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
febbraio 2022 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario e che hanno
validità 6 mesi (Allegato C elenco domande non istruite)
decorrenti dalla data del presente atto;
2. di partecipare il presente atto alla Dirigente
del Settore Sistema Regionale della Formazione:
infrastrutture digitali e azioni di sistema;
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD 13132/2021, il presente decreto
è pubblicato sul BURT e tale pubblicazione vale a tutti
gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ed è
pubblicato sul sito web della Regione Toscana;
4. che gli allegati A.1 (elenco domande pervenute
ammissibili), A.2 (elenco domande pervenute non
ammissibili), B (elenco domande istruite che coprono i
posti disponibili) e C (elenco domande non istruite) sono
parte integrante del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A2 nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
DECRETO 15 marzo 2022, n. 4561
certiﬁcato il 17-03-2022
Pratica SiDIT n. 632-2022 - Approvazione avviso
per l’assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del demanio idrico di mq 64.612 lungo le
pertinenze del ﬁume Ombrone (TS56602, TS56204,
TS56131, TS56115, TS55943, TS55254), in località Le
Cantinelle nel comune di Campagnatico (GR), ad uso
taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3).
IL DIRIGENTE
Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie);
Vista la legge 5 gennaio 1994 n. 37 (Norme per la
tutela ambientale delle aree demaniali dei ﬁumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
Visto il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R “Regolamento
di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana)”;
Vista la legge regionale 18/02/2005 n. 31 (Norme
generali in materia di tributi regionali);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
(Norme in materia ambientale);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in
particolare gli articoli 5 e 6;
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Visti in particolare gli articoli 11 comma 1 lett. b) e
l’art. 12 del succitato Regolamento;
Vista l’istanza di concessione, presentata dala Sig.ra
Angelini Sara, acquisita agli atti di questo Settore con
prot. n. 0483109 del 14/12/2021 e la successiva variante
prot. n. 0493024 del 21/12/2021, per l’utilizzo di area del
demanio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone
(TS56602, TS56204, TS56131, TS56115, TS55943,
TS55254), in località Le Cantinelle nel comune di
Campagnatico (GR), censita al foglio n. 118 del Catasto
Terreni, per una superﬁcie totale di mq 64.612, ad uso
taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) ;
Considerato che sono stati predisposti l’Avviso,
il modello di istanza, il modello di Autocertiﬁcazione
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, lo schema di
disciplinare, contenente gli obblighi, le condizioni e
le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area e
l’elaborato graﬁco catastale ed ortofoto;
Dato atto altresì che non è previsto alcun onere a
carico del bilancio regionale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare l’Avviso
(Allegato A), il modello di istanza (Allegato B), il modello
di Autocertiﬁcazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.
445 (Allegato C), lo schema di disciplinare (Allegato D),
contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui
è vincolata la concessione dell’area e l’elaborato graﬁco
catastale ed ortofoto (Allegato E), che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il
dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;
DECRETA

Considerato che il regolamento stabilisce all’art. 35,
in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80/2015, i criteri
per la determinazione dei canoni delle concessioni
appartenenti al demanio idrico;

1. di approvare i seguenti allegati: Avviso (Allegato
A), il modello di istanza (Allegato B), il modello di
Autocertiﬁcazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
(Allegato C), lo schema di disciplinare, contenente gli
obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata
la concessione dell’area (Allegato D) e l’elaborato
graﬁco catastale ed ortofoto (Allegato E), che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’individuazione di eventuali ulteriori domande di
concessione in concorrenza, ovvero di opposizioni e
osservazioni, ai sensi degli articoli 11, comma 4 e articolo
12 del D.P.G.R. 60/R;

Preso atto che il Regolamento deﬁnisce agli articoli 7
e 8 le tipologie di concessioni per l’utilizzo del demanio
idrico;

2. di procedere alla pubblicazione in forma integrale
dell’Avviso sul BURT e all’Albo Pretorio del Comune
interessato per territorio, nonché nei rispettivi siti Web.

Visto il D.P.G.R. 60/R “Regolamento in attuazione
dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015
n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”
recante disciplina del rilascio delle concessioni per
l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione
dei canoni;
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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
Renzo Ricciardi
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Pratica SIDIT n. 204-2022 - avviso per assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del dema-
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nio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone, in
località Sant’Antonio - c. Fossatone, nel Comune di
Campagnatico (GR) per taglio vegetazione arborea e
arbustiva (TIP 8.3).
SEGUE ATTO
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Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del D.P.G.R. 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata ammissibile e che, pertanto è possibile presentare domande in concorrenza per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
RICHIEDENTE
Perin Giovanni.
DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Campagnatico (GR) in località Sant’Antonio - C. Fossatone, lungo le
pertinenze del fiume Ombrone (TS52757, TS52724, TS53458), è individuato catastalmente al
foglio n. 65, attiguo alle particelle 13, 16 e 17 e misura mq 69.740 come identificato nell'elaborato
grafico catastale ed ortofoto (allegato E).
USO CONSENTITO
L’uso consentito è il taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) ai sensi della Delibera della
Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017).
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è rilasciata per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di
comunicazione dell’inizio dei lavori, entro il triennio decorrente dalla data dell’atto concessorio;
CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è stato
determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017 nell’importo di € 4.463,36, ai sensi della stima redatta dal tecnico incaricato dall’istante;
DISCIPLINARE
La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni che
saranno riportate nel disciplinare allegato all’atto di concessione come parte integrante e
sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato D).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti pubblici.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell’istanza, allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante
consegna diretta.
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La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO - Pratica SiDIT
n. 204-2022. La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua volta, pena
esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente
la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica SiDIT n. 204-2022. L’offerta economica
dovrà essere sottoscritta dal richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo del canone
offerto.
Il richiedente può inserire nella busta un plico con una proposta tecnica finalizzata alla
riqualificazione dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne garantisca la conservazione, la
funzionalità idraulica e la salvaguardia ambientale. La proposta tecnica, se presente, costituisce un
elemento di valutazione prioritario in sede di selezione delle domande presentate, come meglio
precisato nel seguito. Il plico, se inserito, deve essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo
e al recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT
n. 204-2022.
In alternativa, la domanda, sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale, potrà essere
trasmessa via PEC all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema
web Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come amministrazione destinataria “
Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico della domanda, la dichiarazione e la busta
contenente l’offerta economica dovranno essere trasmesse separatamente all’indirizzo Regione
Toscana – Genio Civile Toscana Sud – Corso Carducci, 57 – 58100 GROSSETO a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta.
Alla domanda, redatta sul modello B, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, rese mediante
l'allegato C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante forma digitale.
Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, nel caso di richieste in concorrenza, potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.
CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art.19 del D.P.G.R. 60/R, sulla base
dei seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso
alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui
all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui
all'articolo 4 bis della L. 203/1982;
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art.18 del D.P.G.R. 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione del
progetto, allegato all’istanza, finalizzato alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta in
concessione, che ne garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia, oppure,
in assenza di progetto o in caso di uguale valutazione del progetto, sulla base del canone
concessorio maggiormente remunerativo.
MODALITÀ DI SELEZIONE
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Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello C allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).
AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione provvisoria sarà effettuata in seduta pubblica, di cui verrà preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali

alla voce “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI” così
come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica. A parità di punteggio ottenuto con la proposta tecnica, l'aggiudicazione sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà richiesto di:
• versare il canone anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente agli oneri
istruttori, pari a € 75,00, dovuti per il rilascio della concessione del demanio idrico;
• effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del
canone;
• versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di
€ 16,00 ogni 100 righe.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di
120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell’area del demanio
idrico oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 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, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza
vengono acquisiti ai fini dell’istruttoria e del rilascio della concessione, compresi gli
adempimenti contabili;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli;
- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e smi;
- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Genio
Civile Toscana Sud.
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.
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FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo di Firenze.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Procedure Tecniche Autorizzative del Genio
Civile Toscana Sud – Regione Toscana:
- Pignotti Stefano (tel. 055 4387254);
- Chiara Turbanti (tel. 055 4386556);
- Cosimo Fariello ( tel. 055 4385839).
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria.
Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Campagnatico e sui
relativi siti web.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

383

384

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Pratica SIDIT n. 235-2022 - avviso per assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del de-

manio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone
e del fosso di Ventre di Bù, in località Casa al Pero nel
Comune di Campagnatico (GR) per taglio vegetazione arborea e arbustiva (TIP 8.3).
SEGUE ATTO
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Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del D.P.G.R. 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata ammissibile e che, pertanto è possibile presentare domande in concorrenza per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
RICHIEDENTE
Frangioni Sergio.
DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Campagnatico (GR) in località Casa al Pero, lungo le pertinenze del
fiume Ombrone (TS57643) e del fosso di Ventre di Bù (TS57624), è individuato catastalmente al
foglio 116, e misura mq 33.176 come identificato nell'elaborato grafico catastale ed ortofoto
(allegato E).
USO CONSENTITO
L’uso consentito è il taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) ai sensi della Delibera della
Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017).
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è rilasciata per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di
comunicazione dell’inizio dei lavori, entro il triennio decorrente dalla data dell’atto concessorio;
CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è stato
determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017 nell’importo di € 1.327,04, ai sensi della stima redatta dal tecnico incaricato dall’istante;
DISCIPLINARE
La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni che
saranno riportate nel disciplinare allegato all’atto di concessione come parte integrante e
sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato D).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti pubblici.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell’istanza, allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
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57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante
consegna diretta.
La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO - Pratica SiDIT
n. 235-2022. La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua volta, pena
esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente
la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica SiDIT n. 235-2022. L’offerta economica
dovrà essere sottoscritta dal richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo del canone
offerto.
Il richiedente può inserire nella busta un plico con una proposta tecnica finalizzata alla
riqualificazione dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne garantisca la conservazione, la
funzionalità idraulica e la salvaguardia ambientale. La proposta tecnica, se presente, costituisce un
elemento di valutazione prioritario in sede di selezione delle domande presentate, come meglio
precisato nel seguito. Il plico, se inserito, deve essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo
e al recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT
n. 235-2022.
In alternativa, la domanda, sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale, potrà essere
trasmessa via PEC all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema
web Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come amministrazione destinataria
“Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico della domanda, la dichiarazione e la busta
contenente l’offerta economica dovranno essere trasmesse separatamente all’indirizzo Regione
Toscana – Genio Civile Toscana Sud – Corso Carducci, 57 – 58100 GROSSETO a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta.
Alla domanda, redatta sul modello B, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, rese mediante
l'allegato C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante forma digitale.
Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, nel caso di richieste in concorrenza, potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.
CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art.19 del D.P.G.R. 60/R, sulla base
dei seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso
alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui
all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui
all'articolo 4 bis della L. 203/1982;

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art.18 del D.P.G.R. 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione del
proposta tecnica, allegato all’istanza, finalizzato alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta
in concessione, che ne garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia,
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oppure, in assenza di progetto o in caso di uguale valutazione del progetto, sulla base del canone
concessorio maggiormente remunerativo.
MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello C allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).
AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione provvisoria sarà effettuata in seduta pubblica, di cui verrà preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali

alla voce “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI” così
come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica. A parità di punteggio ottenuto con la proposta tecnica, l'aggiudicazione sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà richiesto di:
• versare il canone anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente agli oneri
istruttori, pari a € 75,00, dovuti per il rilascio della concessione del demanio idrico;
• effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta, pari al 50% del canone
• versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di
€ 16,00 ogni 100 righe.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di
120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell’area del demanio
idrico oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 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, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza
vengono acquisiti ai fini dell’istruttoria e del rilascio della concessione, compresi gli
adempimenti contabili;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli;
- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e smi;
- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Genio
Civile Toscana Sud.
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RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.
FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo di Firenze.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Procedure Tecniche Autorizzative del Genio
Civile Toscana Sud – Regione Toscana:
- Pignotti Stefano (tel. 055 4387254);
- Chiara Turbanti (tel. 055 4386556);
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839).
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria.
Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Campagnatico e sui
relativi siti web.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Pratica SIDIT n. 334-2022 - avviso per l’assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del
demanio idrico lungo le pertinenze del torrente Tra-
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subbie e del ﬁume Ombrone (TS56602), in località Le
Cantinelle - Cava di Sabbia, nel Comune di Campagnatico (GR), per taglio vegetazione arborea e arbustiva (TIP 8.3).

SEGUE ATTO
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Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del D.P.G.R. 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata ammissibile e che, pertanto è possibile presentare domande in concorrenza per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
RICHIEDENTE
Alberti Fabio
DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Campagnatico (GR) in località Le Cantinelle - Cava di Sabbia, lungo
le pertinenze del torrente Trasubbie (TS56830, TS56841, TS56726, TS56759, TS56854, TS56910)
e del fiume Ombrone (TS56602), è individuato catastalmente al foglio n. 119 e misura mq 62.917
come identificato nell'elaborato grafico catastale ed ortofoto (allegato E).
USO CONSENTITO

L’uso consentito è il taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) ai sensi della Delibera della
Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017).
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è rilasciata per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di
comunicazione dell’inizio dei lavori, entro il triennio decorrente dalla data dell’atto concessorio;
CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è stato
determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017 nell’importo di € 2.516,68, ai sensi della stima redatta dal tecnico incaricato dall’istante;
DISCIPLINARE
La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni che
saranno riportate nel disciplinare allegato all’atto di concessione come parte integrante e
sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato D).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti pubblici.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell’istanza, allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità,

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante
consegna diretta.
La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO - Pratica SiDIT
n. 334-2022. La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua volta, pena
esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente
la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica SiDIT n. 334-2022. L’offerta economica
dovrà essere sottoscritta dal richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo del canone
offerto.
Il richiedente può inserire nella busta un plico con una proposta tecnica finalizzata alla
riqualificazione dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne garantisca la conservazione, la
funzionalità idraulica e la salvaguardia ambientale. La proposta tecnica, se presente, costituisce un
elemento di valutazione prioritario in sede di selezione delle domande presentate, come meglio
precisato nel seguito. Il plico, se inserito, deve essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo
e al recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT
n. 334-2022.
In alternativa, la domanda, sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale, potrà essere
trasmessa via PEC all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema
web Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come amministrazione destinataria
“Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico della domanda, la dichiarazione e la busta
contenente l’offerta economica dovranno essere trasmesse separatamente all’indirizzo Regione
Toscana – Genio Civile Toscana Sud – Corso Carducci, 57 – 58100 GROSSETO a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta.
Alla domanda, redatta sul modello B, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, rese mediante
l'allegato C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante forma digitale.
Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, nel caso di richieste in concorrenza, potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.
CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.G.R. 60/R, sulla base
dei seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso
alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui
all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui
all'articolo 4 bis della L. 203/1982;
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art.18 del DPGR 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione del
proposta tecnica, allegato all’istanza, finalizzato alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta
in concessione, che ne garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia,
oppure, in assenza di progetto o in caso di uguale valutazione del progetto, sulla base del canone
concessorio maggiormente remunerativo.
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MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello C allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).
AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione provvisoria sarà effettuata in seduta pubblica, di cui verrà preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali

alla voce “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI” così
come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica. A parità di punteggio ottenuto con la proposta tecnica, l'aggiudicazione sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà richiesto di:
• versare il canone anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente agli oneri
istruttori, pari a € 75,00, dovuti per il rilascio della concessione del demanio idrico;
• effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del
canone;
• versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di
€ 16,00 ogni 100 righe.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di
120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell’area del demanio
idrico oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 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, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza
vengono acquisiti ai fini dell’istruttoria e del rilascio della concessione, compresi gli
adempimenti contabili;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli;
- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e smi;
- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Genio
Civile Toscana Sud.
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RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.
FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo di Firenze.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Procedure Tecniche Autorizzative del Genio
Civile Toscana Sud – Regione Toscana:
- Pignotti Stefano (tel. 055 4387254);
- Chiara Turbanti (tel. 055 4386556);
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839).
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria.
Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Campagnatico e sui
relativi siti web.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

393

394

23.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 12

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

manio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone,
in località Poggio Castellaccio, nel Comune di Cam-

Settore Genio Civile Toscana Sud

pagnatico (GR), per taglio vegetazione arborea e arbustiva (TIP 8.3).

Pratica SIDIT n. 336-2022 - avviso per l’assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del de-

SEGUE ATTO
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Direzione Generale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Allegato A
Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del D.P.G.R. 60/R/2016, una richiesta di concessione per l’utilizzo di un’area del demanio idrico,
giudicata ammissibile e che, pertanto è possibile presentare domande in concorrenza per
l'assegnazione di detta concessione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BURT.
Entro il medesimo termine eventuali titolari di interessi pubblici o privati o eventuali portatori di
interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono
presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
RICHIEDENTE
Vichi Veris
DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Campagnatico (GR, in località Poggio Castellaccio, lungo le
pertinenze del fiume Ombrone (TS57155, TS57076), è individuato catastalmente al foglio n. 117 e
misura mq 71.208 ,come identificato nell'elaborato grafico catastale ed ortofoto (allegato E).
USO CONSENTITO
L’uso consentito è il taglio di vegetazione arborea e arbustiva (tip 8.3) ai sensi della Delibera della
Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017).
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è rilasciata per la durata massima di dodici mesi continuativi a partire dalla data di
comunicazione dell’inizio dei lavori, entro il triennio decorrente dalla data dell’atto concessorio;
CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è stato
determinato con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 888 del
07/08/2017 nell’importo di € 2.848,32, ai sensi della stima redatta dal tecnico incaricato dall’istante;
DISCIPLINARE
La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni che
saranno riportate nel disciplinare allegato all’atto di concessione come parte integrante e
sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato D).
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Persone fisiche, imprese individuali o societarie, enti pubblici.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione sul BURT, apposita domanda in bollo, sottoscritta dall’interessato, redatta su modello
dell’istanza, allegato B, all'indirizzo: “Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud, Corso Carducci,
57 – 58100 GROSSETO”, con allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità,
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a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, ovvero mediante
consegna diretta.
La busta contenente la domanda dovrà essere sigillata e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al
recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: ISTANZA AREA A BANDO - Pratica SIDIT
n. 336-2022. La busta dovrà contenere un plico con l'offerta economica che dovrà, a sua volta, pena
esclusione, essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo e al recapito telefonico del mittente
la seguente dicitura: OFFERTA ECONOMICA - Pratica SiDIT n. 336-2022. L’offerta economica
dovrà essere sottoscritta dal richiedente pena inammissibilità ed indicare l’importo del canone
offerto.
Il richiedente può inserire nella busta un plico con una proposta tecnica finalizzata alla
riqualificazione dell’area demaniale richiesta in concessione, che ne garantisca la conservazione, la
funzionalità idraulica e la salvaguardia ambientale. La proposta tecnica, se presente, costituisce un
elemento di valutazione prioritario in sede di selezione delle domande presentate, come meglio
precisato nel seguito. Il plico, se inserito, deve essere sigillato e recare all’esterno oltre all’indirizzo
e al recapito telefonico del mittente la seguente dicitura: PROPOSTA TECNICA - Pratica SiDIT
n. 336-2022.
In alternativa, la domanda, sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale, potrà essere
trasmessa via PEC all’indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it oppure attraverso il sistema
web Apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci selezionando come amministrazione destinataria
“Regione Toscana Giunta”. In caso di invio telematico della domanda, la dichiarazione e la busta
contenente l’offerta economica dovranno essere trasmesse separatamente all’indirizzo Regione
Toscana – Genio Civile Toscana Sud – Corso Carducci, 57 – 58100 GROSSETO a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta.
Alla domanda, redatta sul modello B, dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, rese mediante
l'allegato C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante forma digitale.
Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b) del succitato
Regolamento, ferma restando la domanda presentata, nel caso di richieste in concorrenza, potrà
integrarla con la proposta tecnica e con l'offerta relativa al canone, da presentare entro 15 giorni
dalla richiesta dello scrivente Settore.
CRITERI DI PRIORITÀ
Le domande in concorrenza saranno selezionate, ai sensi dell’art.19 del D.P.G.R. 60/R, sulla base
dei seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso
alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui
all'articolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui
all'articolo 4 bis della L. 203/1982;
CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE
La concessione ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. 60/R sarà assegnata sulla base della valutazione del
proposta tecnica, allegato all’istanza, finalizzato alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta
in concessione, che ne garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia,
oppure, in assenza di progetto o in caso di uguale valutazione del progetto, sulla base del canone
concessorio maggiormente remunerativo.
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MODALITÀ DI SELEZIONE
Previa verifica delle autodichiarazioni presentate dal richiedente, tramite il modello C allegato, le
domande concorrenti saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di priorità sopra indicati.
Per una valutazione della proposta tecnica ciascun commissario attribuirà un coefficiente compreso
tra 0 e 10 (0 assente o non trattato).
AGGIUDICAZIONE
L’assegnazione provvisoria sarà effettuata in seduta pubblica, di cui verrà preventivamente
comunicata la data nel sito web della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali

alla voce “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI” così
come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha riportato il punteggio maggiore nella
proposta tecnica. A parità di punteggio ottenuto con la proposta tecnica, l'aggiudicazione sarà
effettuata a favore del soggetto che ha offerto il canone concessorio maggiormente remunerativo.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
A seguito dell’assegnazione provvisoria, per il rilascio del decreto di concessione, al richiedente
verrà richiesto di :
• versare il canone anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente agli oneri
istruttori, pari a € 75,00, dovuti per il rilascio della concessione del demanio idrico;
• effettuare entro il 31/12/2022 il pagamento dell'imposta per l'anno 2022, pari al 50% del
canone annuo;
• versare l'imposta bollo sul decreto per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare per l'importo di
€ 16,00 ogni 100 righe.
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. n. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di
120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell’area del demanio
idrico oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento
(UE) 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, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro
utilizzo:
- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell’istanza
vengono acquisiti ai fini dell’istruttoria e del rilascio della concessione, compresi gli
adempimenti contabili;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli;
- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e smi;
- relativamente ai suddetti dati, all’interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;
- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Genio
Civile Toscana Sud.
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RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente.
FORO COMPETENTE
Avverso al presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo di Firenze.
INFORMAZIONI
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Procedure Tecniche Autorizzative del Genio
Civile Toscana Sud – Regione Toscana:
- Pignotti Stefano (tel. 055 4387254);
- Chiara Turbanti (tel. 055 4386556);
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839).
Presso il medesimo Ufficio sono altresì disponibili i modelli e la documentazione necessaria.
Il presente avviso è pubblicato sul BURT, all'Albo Pretorio del Comune di Campagnatico e sui
relativi siti web.

Il Dirigente
Renzo Ricciardi
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Deliberazione n. 378 del 10 marzo 2022 “Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto Valtiberina al Dr.
Giampiero Luatti”.
SEGUE ATTO
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IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421”;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’art. 64 comma 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui le Zone Distretto sono
individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, previo parere della Conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di
confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio- sanitarie maturate e consolidate, anche in
ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa;
VISTO l’art. 64.1 comma 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. che stabilisce che a ciascuna Zona
Distretto è preposto un Direttore di Zona, nominato dal Direttore Generale dell’azienda unità sanitaria locale tra i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui all’art. 40 bis, previa intesa con la
Conferenza zonale integrata che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di
assistenza territoriale e integrazione socio sanitaria;
VISTO l’art. 64 bis comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui il rapporto di lavoro
del Direttore di Zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile è disciplinato da
contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di
cui al libro V, titolo II, del codice civile;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n° 101 del 23 novembre 2021 con cui si è
stabilito di modificare la Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina”, oggetto di accorpamento ai sensi della legge
regionale 23 marzo 2017 n° 11 ripristinando le tre Zone Distretto “Aretina, “Casentino” e “Valtiberina”;
PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio regionale della Toscana, la Zona Distretto
“Valtiberina” comprende i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano,
Sansepolcro, Sestino;
VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Sanità, Welfare e coesione sociale (prot. n° 0035237 del 28
gennaio 2022) in cui si suggerisce il 1° febbraio 2022 quale data utile per l’attivazione delle nuove Zone Distretto;
RICHIAMATA la deliberazione n° 149 del 31 gennaio 2022 con cui questa Azienda Sanitaria ha proceduto
all’attivazione delle Zone Distretto “Aretina”, “Casentino” e “Valtiberina” specificando che gli assetti organizzativi
dovranno essere definiti d’intesa con ciascuna Conferenza Zonale integrata;
DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra espresso, è necessario nominare il Direttore di Zona Distretto Valtiberina;
PRESO ATTO che, con la Delibera del 23 febbraio 2022, trasmessa con nota del 1° marzo 2022 – agli atti della
Direzione Generale - la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Valtiberina ha espresso parere favorevole alla
nomina del Dr. Giampiero Luatti in qualità di Direttore Zona Distretto Valtiberina;
VERIFICATO che il Dr. Giampiero Luatti è in possesso dei requisiti per la nomina di cui all’art. 64 bis, c.1 della legge
regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii. ed, in ossequio al disposto dell’art. 40 bis della stessa legge è iscritto negli
elenchi degli idonei a Direttori delle Società della Salute e delle Zona Distretto delle Aziende USL approvato con
Decreto dirigenziale del Direttore Sanità, Welfare e Coesione Sociale – Settore Politiche per l’integrazione socio
sanitaria della Regione Toscana n° 16970 del 30 settembre 2021, valido fino al 30 settembre 2024;
DATO ATTO che non si sono verificate le condizioni ostative di cui all’art. 64 bis, comma 2, vale a dire il limite dei tre
mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona e la durata complessiva dell’incarico non superiore a
dieci anni;
CONSIDERATO che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore
Generale delle Aziende USL ai sensi dell’art. 64 bis comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la nomina determina, a richiesta dell’interessato, il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto al mantenimento del posto;
DATO ATTO che, prima della stipula del contratto, il Direttore di Zona Distretto nominato dovrà rendere la
dichiarazione, ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui
all’art. 3, c.11 del D.Lgs 502/92 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 39/2013, l’insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DATO ATTO che è conferibile al Dr. Giampiero Luatti l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della
Zona Distretto “Valtiberina” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 marzo 2022;
DATO ATTO che il conferimento dell’incarico in questione comporta l’attribuzione delle deleghe del datore di lavoro
di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi adempimenti”
approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure relative alla
normativa antincendio di cui al DPR 151/2011;
DATO ATTO altresì, che il conferimento dell’incarico in questione, per tutta la durata dello stesso, comporta la
designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento ai trattamenti in atto o successivamente
attivati nell’ambito dell’incarico o dell’unità organizzativa di competenza;
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RITENUTO OPPORTUNO, approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di incarico
Direttore di Zona “Valtiberina” in favore del Dr. Giampiero Luatti, allegato al presente atto a formarne parte integrante
e sostanziale;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI CONFERIRE al Dr. Giampiero Luatti l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona Distretto
“Valtiberina” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 marzo 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto
Valtiberina nella seduta del 23 febbraio 2022 come da deliberazione n°6 della Conferenza agli atti della Direzione
Generale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di Zona è dovuto il
trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo
stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge
regionale 24 dicembre 2013 n° 77 “Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n°1);
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, al Dr. Giampiero Luatti vengono attribuite le deleghe del datore
di lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi
adempimenti” approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure
relative alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, contestualmente all'approvazione del presente atto, decadono le deleghe conferite in materia di
sicurezza al Dr. Evaristo Giglio, in qualità di Direttore della Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina” ed allo
stesso confermate con deliberazione n° 186 del 8 febbraio 2022, limitatamente alla Zona Valtiberina nelle more della
nomina del relativo Direttore di Zona Distretto;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto il Dr. Giampiero Luatti dovrà rendere la
dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° 2) - ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 3 c. 11
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40, il servizio prestato dal Dr.
Giampiero Luatti in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a
“Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell’ambito
dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni dei Preposti al
trattamento dei dati” approvato con deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico
in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per consentire ilo
monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche, alla
UOC Gestione economica del personale dipendente e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40 articolo 42,
in considerazione della necessità di assicurare la continuità della direzione della Zona Distretto “Valtiberina”;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è
la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
Il Direttore Staff Direzione Aziendale
(Dr. Giovanni Scartoni)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore Staff Direzione Aziendale
avente ad oggetto “Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto Valtiberina al Dr. Giampiero Luatti”;
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente
che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI CONFERIRE al Dr. Giampiero Luatti l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona Distretto
“Valtiberina” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 marzo 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto
Casentino nella seduta del 23 febbraio 2022 come da deliberazione n° 6 della Conferenza agli atti della Direzione
Generale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di Zona è dovuto il
trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo
stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge
regionale 24 dicembre 2013 n° 77 “Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n°1);
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, al Dr. Giampiero Luatti vengono attribuite le deleghe del datore
di lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi
adempimenti” approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure
relative alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, contestualmente all'approvazione del presente atto, decadono le deleghe conferite in materia di
sicurezza al Dr. Evaristo Giglio, in qualità di Direttore della Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina” ed allo
stesso confermate con deliberazione n° 186 del 8 febbraio 2022, limitatamente alla Zona Valtiberina nelle more della
nomina del relativo Direttore di Zona Distretto;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto il Dr. Giampiero Luatti dovrà rendere la
dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° 2) - ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 3 c. 11
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40, il servizio prestato dal Dr.
Giampiero Luatti in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a
“Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell’ambito
dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni dei Preposti al
trattamento dei dati” approvato con deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico
in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per consentire ilo
monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche, alla
UOC Gestione economica del personale dipendente e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40 articolo 42,
in considerazione della necessità di assicurare la continuità della direzione della Zona Distretto “Valtiberina”;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è
la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
DI INCARICARE la UOC Affari Generali – pianificazione e coordinamento processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n°69 art. 32, comma 1,
consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge
Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D’Urso)
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Deliberazione n. 377 del 10 marzo 2022 “Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto Casentino alla Dr.ssa
Antonella Secco”.
SEGUE ATTO
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IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421”;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’art. 64 comma 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui le Zone Distretto sono
individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, previo parere della Conferenza regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di
confine e insulari, della loro identità territoriale, delle esperienze socio- sanitarie maturate e consolidate, anche in
ragione del rapporto fra dimensioni elevate del territorio e scarsa densità abitativa;
VISTO l’art. 64.1 comma 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. che stabilisce che a ciascuna Zona
Distretto è preposto un Direttore di Zona, nominato dal Direttore Generale dell’azienda unità sanitaria locale tra i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui all’art. 40 bis, previa intesa con la
Conferenza zonale integrata che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di
assistenza territoriale e integrazione socio sanitaria;
VISTO l’art. 64 bis comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui il rapporto di lavoro
del Direttore di Zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile è disciplinato da
contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di
cui al libro V, titolo II, del codice civile;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n° 101 del 23 novembre 2021 con cui si è
stabilito di modificare la Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina”, oggetto di accorpamento ai sensi della legge
regionale 23 marzo 2017 n° 11 ripristinando le tre Zone Distretto “Aretina, “Casentino” e “Valtiberina”;
PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio regionale della Toscana, la Zona Distretto
“Casentino” comprende i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna,
Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio Stia, Talla;
VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Sanità, Welfare e coesione sociale (prot. n° 0035237 del 28
gennaio 2022) in cui si suggerisce il 1 febbraio 2022 quale data utile per l’attivazione delle nuove Zone Distretto;
RICHIAMATA la deliberazione n° 149 del 31 gennaio 2022 con cui questa Azienda Sanitaria ha proceduto
all’attivazione delle Zone Distretto “Aretina”, “Casentino” e “Valtiberina” specificando che gli assetti organizzativi
dovranno essere definiti d’intesa con ciascuna Conferenza Zonale integrata;
DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra espresso, è necessario nominare il Direttore di Zona Distretto Casentino;
PRESO ATTO che, con Deliberazione n° 7 dell'8 marzo 2022 – agli atti della Direzione Generale - la Conferenza
integrata dei Sindaci della Zona Casentino ha espresso parere favorevole alla nomina della Dr.ssa Antonella Secco in
qualità di Direttore Zona Distretto Casentino;
VERIFICATO che la Dr.ssa Antonella Secco è in possesso dei requisiti per la nomina di cui all’art. 64 bis, c.1 della
legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii. ed, in ossequio al disposto dell’art. 40 bis della stessa legge è iscritta
negli elenchi degli idonei a Direttori delle Società della Salute e delle Zona Distretto delle Aziende USL approvato con
Decreto dirigenziale del Direttore Sanità, Welfare e Coesione Sociale – Settore Politiche per l’integrazione socio
sanitaria della Regione Toscana n° 16970 del 30 settembre 2021, valido fino al 30 settembre 2024;
DATO ATTO che non si sono verificate le condizioni ostative di cui all’art. 64 bis, comma 2, vale a dire il limite dei tre
mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona e la durata complessiva dell’incarico non superiore a
dieci anni;
CONSIDERATO che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore
Generale delle Aziende USL ai sensi dell’art. 64 bis comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la nomina determina, a richiesta dell’interessata, il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto al mantenimento del posto;
DATO ATTO che, prima della stipula del contratto, il Direttore di Zona Distretto nominato dovrà rendere la
dichiarazione, ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui
all’art. 3, c.11 del D.Lgs 502/92 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 39/2013, l’insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DATO ATTO che è conferibile alla Dr.ssa Antonella Secco l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della
Zona Distretto “Casentino” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 marzo 2022.
DATO ATTO che il conferimento dell’incarico in questione comporta l’attribuzione delle deleghe del datore di lavoro
di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi adempimenti”
approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure relative alla
normativa antincendio di cui al DPR 151/2011;
DATO ATTO altresì, che il conferimento dell’incarico in questione, per tutta la durata dello stesso, comporta la
designazione a ”Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento ai trattamenti in atto o successivamente
attivati nell’ambito dell’incarico o dell’unità organizzativa di competenza;
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RITENUTO OPPORTUNO, approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di incarico
Direttore di Zona “Casentino” in favore della Dr.ssa Antonella Secco, allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI CONFERIRE alla Dr.ssa Antonella Secco l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona
Distretto “Casentino” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 marzo 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto
Casentino nella seduta dell'8 marzo 2022 come da deliberazione n°7 della Conferenza agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di Zona è dovuto il
trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo
stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge
regionale 24 dicembre 2013 n° 77 “Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n°1);
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, alla Dr.ssa Antonella Secco vengono attribuite le deleghe del
datore di lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi
adempimenti” approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure
relative alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, contestualmente all'approvazione del presente atto, decadono le deleghe conferite in materia di
sicurezza al Dr. Evaristo Giglio, in qualità di Direttore della Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina” ed allo
stesso confermate con deliberazione n° 186 del 8 febbraio 2022, limitatamente alla Zona Casentino nelle more della
nomina del relativo Direttore di Zona Distretto;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto la Dr.ssa Antonella Secco dovrà rendere la
dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° 2) - ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 3 c. 11
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40, il servizio prestato dalla
Dr.ssa Antonella Secco in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a
“Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell’ambito
dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni dei Preposti al
trattamento dei dati” approvato con deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico
in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per consentire ilo
monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche, alla
UOC Gestione economica del personale dipendente e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40 articolo 42,
in considerazione della necessità di assicurare la continuità della direzione della Zona Distretto “Casentino”;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è
la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
Il Direttore Staff Direzione Aziendale
(Dr. Giovanni Scartoni)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;
LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore Staff Direzione Aziendale
avente ad oggetto “Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto “Casentino” alla Dr.ssa Antonella Secco”;
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente
che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI CONFERIRE alla Dr.ssa Antonella Secco l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona
Distretto “Casentino” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 16 marzo 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto
Casentino nella seduta dell'8 marzo 2022 come da deliberazione n°7 della Conferenza agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di Zona è dovuto il
trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo
stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge
regionale 24 dicembre 2013 n° 77 “Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n°1);
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, alla Dr.ssa Antonella Secco vengono attribuite le deleghe del
datore di lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi
adempimenti” approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure
relative alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, contestualmente all'approvazione del presente atto, decadono le deleghe conferite in materia di
sicurezza al Dr. Evaristo Giglio, in qualità di Direttore della Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina” ed allo
stesso confermate con deliberazione n° 186 del 8 febbraio 2022, limitatamente alla Zona Casentino nelle more della
nomina del relativo Direttore di Zona Distretto;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto la Dr.ssa Antonella Secco dovrà rendere la
dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° 2) - ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 3 c. 11
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40, il servizio prestato dalla
Dr.ssa Antonella Secco in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a
“Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell’ambito
dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni dei Preposti al
trattamento dei dati” approvato con deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico
in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per consentire ilo
monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche, alla
UOC Gestione economica del personale dipendente e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40 articolo 42,
in considerazione della necessità di assicurare la continuità della direzione della Zona Distretto “Casentino”;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è
la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
DI INCARICARE la UOC Affari Generali – pianificazione e coordinamento processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n°69 art. 32, comma 1,
consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge
Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.

Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D’Urso)

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

