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in località Marsiliana nel comune di Manciano (GR)
per uso agricolo (TIP. 2.1).
” 311

8

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

CONCORSI
COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)
DETERMINAZIONE 18 marzo 2022, n. 242
Bando comunale per l’assegnazione in concessione
dodecennale di un box ubicato all’interno del mercato
coperto di Piombino, di proprietà comunale.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED
ECONOMICA
Vista la LR 62/2018 “Codice del Commercio” e
s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 59/2010 in attuazione della Direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e
s.m.i.;
Preso atto della deliberazione di GR n. 1548 del
09/12/2020 “Recepimento delle linee guida di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25novembre 2020 e deﬁnizione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per
l’esercizio del commercio nonché per lo svolgimento di
attività artigiane,di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita
da parte di produttori agricoli, aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, in attuazione dell’articolo 181, comma
4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modiﬁcazioni dalla legge n. 77/2020”;
Visto il Piano Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di CC
n. 81 del 12/07/2012 e s.m.i.;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale e
modiﬁcato ed aggiornato rispettivamente con deliberazione di CC n. 156 del 16/12/2016 e n. 2 del 21/01/2017;
Visto in particolare l’articolo 36 “Criteri di assegnazione pluriennale dei banchi e dei box” il quale prevede i seguenti criteri di assegnazione per i posteggi del
Mercato Coperto:
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di
iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- A parità dei requisiti di cui sopra si terrà conto della
minore età anagraﬁca del titolare o del legale rappresentante in caso di società.
- A parità dell’anzianità complessiva maturata si ter-

rà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle
domande;
Preso atto della Risoluzione MISE n. 135206 del
11/04/2018 a seguito della quale è stato chiarito che i
Comuni, nelle more della scadenza al 31/12/2020 delle
concessioni in atto (prorogata poi ai 90 gg successivi alla
cessazione d3ell’emergenza sanitaria, ai sensi dell’art.
103, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18), possono avviare procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione
di posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del
titolo da parte degli operatori;
Veriﬁcato che all’interno del mercato coperto comunale risulta libero il box n. 8 (a seguito di decadenza del
titolo abilitativo), con le caratteristiche indicate nella tabella riportata nel bando, e che si rende pertanto opportuno procedere alla sua riassegnazione attraverso l’attivazione di un bando di evidenza pubblica;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del
presente atto;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa come parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di approvare il testo del bando pubblico di cui alle
premesse, oltre ai seguenti ulteriori modelli, allegati al
presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Allegato A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI
PREVISTI DAL BANDO dell’Impresa resa dal Titolare
o dal legale rappresentante della Società (obbligatorio);
- Allegato B: DICHIARAZIONE DEI SOCI in riferimento ai requisiti di onorabilità ed alle norme antimaﬁa
(solo se il soggetto giuridico non è una ditta individuale);
- Allegato C: DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO,
resa dal possessore dei requisiti di onorabilità e del requisito professionale, se il requisito professionale non è
direttamente posseduto dal soggetto titolare della ditta
individuale o dai soci della società (facoltativo);
- Allegato D: DICHIARAZIONE relativa alla
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA dell’Impresa resa dal
Titolare o dal legale rappresentante della Società (obbligatorio);
- Allegato 1: planimetria generale del Mercato
Coperto con indicazione del box n. 8 oggetto del bando;
3. di stabilire, a seguito di quanto disciplinato dall’art.
7 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche:
- pubblicazione del bando sul BURT : Mercoledì 30
Marzo 2022;
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- i termini di presentazione delle domande al Comune
di Piombino a partire dal ventesimo e ﬁno al quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione sul BURT, cioè da
Martedì 19 Aprile a Giovdì 02 Giugno 2022;
4. di demandare al Servizio Sviluppo Economico
l’espletamento della procedura per la pubblicazione sul

9

BURT ed il raccordo con gli Uﬃci preposti per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nonché la
pubblicità a mezzo stampa e social.
Il Dirigente del Settore PTE
Salvatore Sasso
SEGUONO ALLEGATI
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15

COMUNE DI SIENA
Bando pubblico per l’assegnazione temporanea di n. 9 posteggi fuori mercato. Sperimentazione.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
co. 1, del D.Lgs. 165/2001, esterna per passaggio di-

27

retto tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1,
comma 2, del D.Llgs. 165/2001 e s.m.i.

SEGUE ATTO
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A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo
determinato con proﬁlo di Collaboratore Amministrativo professionale, categoria D, livello iniziale, da
utilizzare per l’attuazione di Progetti comunitari, fra i
quali il Progetto AER NOSTRUM - Aria bene comune
- 2020-2023, identiﬁcato dal CUP E55C20000160007,
per il Dipartimento di Pisa. NUOVA RIAPERTURA
TERMINI. Graduatoria ﬁnale di merito.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA

Avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale compartimentale per la copertura di n.
1 posto nel proﬁlo di Dirigente Medico - disciplina:
Chirurgia Generale, per attività di trapianto rene, da
assegnare alla U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene.

PUNTEGGIO TOTALE
POSIZIONE CANDIDATO/A
in VENTESIMI
1

STORTINI
FABIANA

15/20

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese n.
267 del 18.03.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è indetto Avviso di mobilità volontaria
regionale ed interregionale, compartimentale, per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico –
disciplina: Chirurgia Generale, per attività di trapianto rene, presso questa Azienda ospedaliero-universitaria
Senese, ai sensi dell’art. 54 CCNL Area Sanità, da assegnare alla U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene.
La sede di lavoro è presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Policlinico S. Maria alle Scotte, con sede in
Viale Bracci – Siena.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato (con superamento del periodo di prova)
presso aziende o enti del SSN di cui al CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione;
B) inquadramento come Dirigente Medico nello stesso Ruolo, Area e Disciplina del posto da coprire
con la procedura di mobilità;
C) non avere subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso di
mobilità valutazioni negative.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso che alla data del successivo ed effettivo
trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura, ovvero,
nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento.

CARATTERISTICHE DEL POSTO DA RICOPRIRE
Esperienza negli interventi chirurgici di trapianto rene almeno come secondo operatore. Si chiede a tal proposito
di indicare nella domanda di partecipazione la propria casistica operatoria.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta (pena esclusione), deve
essere redatta in carta semplice nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente, nella
consapevolezza delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. 445/2000, e secondo lo
schema allegato.
In applicazione delle modifiche previste dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 alla disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, le amministrazioni, a decorrere dal 1.1.2012 non possono più
richiedere né accettare certificati, che dovranno essere sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o dell’atto di notorietà.
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, pertanto, dovrà essere corredata
ESCLUSIVAMENTE da:
il foglio notizie per la procedura di mobilità di cui all’allegato;
un curriculum professionale e formativo datato e firmato, redatto secondo lo schema di cui all’allegato in
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e secondo le modalità di rilascio di dichiarazioni sostitutive
indicate nel presente avviso di mobilità;
pubblicazioni in originale o copia conforme all’originale;
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fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio;
La domanda di partecipazione alla procedura di mobilità deve essere indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Strada delle Scotte n. 14, 53100 – Siena.
La domanda dovrà PERVENIRE con una delle seguenti modalità:
a mezzo raccomandata del servizio postale;
mediante agenzia di recapito autorizzata;
mediante consegna a mano della domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda (entro le ore 12,00);
mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: ao-siena@postacert.toscana.it, secondo
quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; la spedizione deve essere effettuata da una
casella di posta elettronica certificata; la validità dell’invio è subordinata all’utilizzo da parte dei
candidati di casella di posta elettronica certificata PERSONALE; nell’oggetto della mail deve
essere riportata la dicitura (“DOMANDA AVVISO DI MOBILITA’ DIRIGENTE MEDICO –
DISCIPLINA: CHIRURGIA GENERALE PER ATTIVITA' TRAPIANTO RENE”); la tecnologia
della PEC consente di certificare data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; si
prega inoltre di inviare domanda – debitamente sottoscritta – e allegati in formato PDF, inserendo
il tutto, ove possibile, in un unico file;
entro e non oltre il giorno ___________________ (30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana). Qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti ad esse correlati è perentorio.
A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo di questa Azienda. Il recapito della domanda rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all’Amministrazione stessa.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CONTENUTE NEL CURRICULUM E NEL FOGLIO NOTIZIE
Le dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000 devono contenere, a pena di non valutazione, tutte le
informazioni atte a consentire una corretta/esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a pena di non validità, deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Tali dichiarazioni devono essere rilasciate una sola volta nell’ambito del curriculum professionale e
formativo, formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e corredato da
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità, come da schema allegato, senza ripetizione in altri
documenti, essendo inutile dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi.
La dichiarazione concernente i SERVIZI PRESTATI inserita nel curriculum deve contenere i rapporti di lavoro di
tipo subordinato a tempo determinato/indeterminato e, per ciascuno di essi, deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
2)la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato);
3) la qualifica rivestita;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte
alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso: in particolare,
per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura è necessario che il Dirigente indichi con
chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il SSN.
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Nella dichiarazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il
punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per i TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del
corso, la data di conseguimento e la votazione riportata.
Le PUBBLICAZIONI devono essere obbligatoriamente allegate per la valutazione; devono essere edite a
stampa e sono valutate solo se presentate in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR 445/2000).
Nella parte relativa al CURRICULUM devono essere inseriti tirocini, contratti libero professionali, contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, altre attività, indicando:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto (tirocinio, contratto di collaborazione, contratto libero-professionale, contratto
occasionale, altre attività);
- Qualifica rivestita;
- Indicazione del numero di ore svolte alla settimana;
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro.
Per le DOCENZE, deve essere indicato l’Ente presso cui sono state effettuate, il periodo, le ore e l’oggetto.
Per i CORSI DI FORMAZIONE e DI AGGIORNAMENTO deve essere indicato l’oggetto, la data ed il luogo di
svolgimento, l’Ente organizzatore, l’eventuale esame finale, la durata.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a
specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese 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 dipendente.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità di
cui al presente avviso.
I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni unicamente per l’adempimento di disposizioni
di legge o per finalità attinenti alla posizione economico/giuridica del candidato.
Il candidato ha diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano,
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica o l’integrazione, chiedere, in alcune ipotesi previste dalla
normativa, la limitazione del trattamento, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano mediante
richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali. Ha altresì diritto di presentare reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Politiche e Gestione Risorse Umane. I restanti soggetti che a vario titolo intervengono nei processi gestionali e
tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di competenza e adeguatamente
istruiti in tal senso.
Dati di contatto
Titolare del trattamento dei dati: Azienda ospedaliero-universitaria Senese, sede legale in Strada delle Scotte n. 14,
53100, Siena. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel. 0577 585514, PEC aosiena@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel. 0577 585537, e-mail: n.minutella@ao-siena.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it
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MOTIVI DI ESCLUSIONE
L’ammissione alla procedura di mobilità e l’esclusione dalla stessa sono disposte con provvedimento
motivato del Direttore U.O.C. Politiche e Gestione Risorse Umane.
Non saranno ammesse le domande di coloro che non siano in possesso dei requisiti generali di ammissione
previsti dal presente bando.
E’ motivo di esclusione dalla procedura la presentazione di domande non sottoscritte dal candidato o non
correttamente compilate o prive in tutto o in parte delle dichiarazioni obbligatorie di cui agli schemi predisposti ed
al foglio notizie.
Verranno inoltre escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza fissato dall’avviso.
L’esclusione verrà notificata agli interessati nei termini previsti per l’espletamento della prova colloquio.
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi saranno valutati da un’apposita Commissione Tecnica costituita: da un Presidente
(designato dal Direttore Sanitario), dal Direttore della U.O.C. Chirurgia Trapianti Rene (o suo delegato), dal
Direttore del Dipartimento di Emergenza-Urgenza e dei Trapianti (o suo delegato). Le funzioni di segretario
saranno svolte da un dipendente appartenente al ruolo amministrativo categoria C o D. Si procederà alla
valutazione dei candidati ammessi attraverso l’esame comparato del curriculum formativo e professionale (in
analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483 del 10.12.1997), l’esame della situazione personale e l’espletamento di
una prova colloquio.
VALUTAZIONE E PUNTEGGI
La Commissione dispone complessivamente di 45 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
A) 25 punti per il curriculum formativo e professionale e la situazione personale.
B) 20 punti per il colloquio
L’esame comparato del curriculum formativo e professionale (in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 483
del 10.12.1997) e l’esame della situazione personale verrà effettuato in conformità ai seguenti criteri:
1) Titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 10;
2) Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
3) Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
4) Curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 4;
5) Situazione personale: fino ad un massimo di punti 5.
Per quanto riguarda la situazione personale: saranno considerate situazioni quali: residenza in uno dei
comuni della Provincia di Siena; ricongiunzione del nucleo familiare; numero ed età dei figli; presenza di familiari
che necessitino di assistenza con riconoscimento di handicap grave (legge 104/92) nonché le informazioni
contenute nel foglio notizie.
Il colloquio è finalizzato ad accertare il possesso delle competenze professionali acquisite nell’arco
dell’intera carriera in relazione alla specificità del posto da ricoprire nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 14/20.
La data e la sede della prova colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet www.ao-siena.toscana.it, sezione “Comunicazioni
Istituzionali” - “Concorsi pubblici e selezioni per incarichi” –“ Avvisi di mobilità volontaria”, almeno 15
giorni prima dello svolgimento del colloquio stesso, ovvero, a discrezione della Commissione, mediante invio
di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La presente vale come notifica ai candidati.
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Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere il colloquio nel giorno, orario e sede prestabiliti è escluso dalla
procedura di mobilità, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla sua volontà.
GRADUATORIA
L’attribuzione del punteggio discenderà dalla valutazione effettuata dalla Commissione Tecnica sull’esame
dei titoli e dalla motivazione complessiva elaborata per ogni soggetto.
La graduatoria eventualmente costituita verrà approvata con Deliberazione del Direttore Generale e rimarrà
valida solo per la copertura del posto per il quale è stata predisposta.
Il candidato dichiarato vincitore dovrà assumere servizio alla data concordata tra l’Amministrazione di
provenienza e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese; il trasferimento è in ogni caso disposto previo assenso
dell’amministrazione di provenienza.
Al fine di assicurare la stabilità delle unità operative di assegnazione, il dipendente mobilitato non potrà
chiedere trasferimento presso altre aziende prima di due anni di servizio effettivo.
E’ facoltà dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese acquisire preventivamente la documentazione di
rito onde accertare il possesso dei requisiti richiesti prima dell’assunzione in servizio.
L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si riserva a suo insindacabile giudizio la facoltà di modificare
sospendere o revocare il presente bando, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge,
senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Gestione Programmazione e
Reclutamento del personale e rapporti con Estar - Strada delle Scotte n. 14 - 53100 - Siena, E-mail
agnese.terzuoli@ao-siena.toscana.it o anna.capun@ao-siena.toscana.it, Tel. 0577.585536 - 5548 al seguente orario:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito dell’AOUS www.ao-siena.toscana.it.
F. TO IL DIRETTORE GENERALE
Prof. ANTONIO DAVIDE BARRETTA

(segue schema esemplificativo della domanda di partecipazione)
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Al Direttore Generale
Azienda ospedaliero-universitaria Senese
Strada delle Scotte, n. 14
53100 Siena
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità per titoli e colloquio regionale/interregionale,
compartimentale per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia
Generale, per attività di trapianto rene, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, da assegnare alla U.O.C.
Chirurgia Trapianti Rene, come da Avviso pubblicato sul BURT n. ________ del ______________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 DPR 445/2000), dichiara:
Essere nato a _____________________________________il ____________________;
Di essere residente in Via __________________________________________ n. _________ località
_________________________________________ Prov. _______ cap_______________;
Di essere in possesso della cittadinanza________________________________;
Di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso Azienda o Ente del SSN
______________________________________________________ dal ____________________;
Di essere inquadrato nel profilo di _____________________ ruolo __________________ area
______________________________________ disciplina _________________________________;
Di non aver subito negli ultimi due anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso di mobilità
valutazioni negative;
Di essere disposto a prestare la propria attività presso la sede di lavoro prevista dal presente Avviso e di
accettare le condizioni in esso contenute;
Che le dichiarazioni rese sono documentabili;
Chiede che ogni comunicazione inerente l’Avviso di mobilità venga inviata al seguente indirizzo:
Via____________________________________n.________ località________________ Prov.________ Cap
___________ recapiti telefonici ____________________________________________________
PEC ________________________________________________

Il sottoscritto allega alla domanda ESCLUSIVAMENTE il foglio notizie, il curriculum formativo professionale
formulati come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, la casistica operatoria certificata
dal Direttore di Unità Operativa e dal Direttore Sanitario della struttura di appartenenza e fotocopia fronte
retro di un valido documento di identità personale.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con
la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura ai sensi del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii.

Luogo e data__________________

FIRMA_______________
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SCHEMA DI
Curriculum formativo e professionale
redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 DPR 445/2000
(dichiarazione sostitutiva di certificazione - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
Il sottoscritto/a_________________________ Residente in________________________________
Provincia di ___________ Via/Piazza ________________________________ CAP_________________
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art.76 DPR 445/2000), dichiara i seguenti stati, fatti e qualità
personali:
Titoli di carriera
Per ogni contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato precisare:
- Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- Natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto subordinato a tempo indeterminato/determinato);
- Qualifica rivestita;
- Tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla settimana, ... ecc.);
- Data di inizio e data di fine del rapporto di lavoro;
- Indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ...ecc.);
N.B. Nella certificazione relativa ai servizi, se il servizio è stato prestato presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o
meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 46, del D.P.R. n° 761/79, in presenza delle quali il punteggio deve
essere ridotto. In caso positivo l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

- CASISTICA OPERATORIA certificata dal Direttore di Unità Operativa e dal Direttore Sanitario della
Azienda di appartenenza

Titoli accademici e di studio:
Per ogni titolo precisare:
-Ente che ha rilasciato il titolo
- la durata del corso
- la data di conseguimento
- la votazione riportata.
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Pubblicazioni e titoli scientifici
Allegare in originale o in copia conforme all’originale eventuali pubblicazioni

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

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

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

FIRMA___________________________
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(segue)

FOGLIO NOTIZIE PER LA PROCEDURA DI MOBILITA’
Il sottoscritto:
Cognome……………………………………………….Nome………………………………….……………..

Luogo di nascita……………………………………….. Data di nascita ……………/…………../………...

Residente a …………………………. CAP …………. In Via ……………………………………….. n. …...

Domiciliato a ……………….…….. CAP ………….. in Via ………………………………………. n. …...

Telefono ……………………………………. E-mail …………………………………………………………..
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000), dichiara quanto segue:
Azienda o Ente di provenienza …………………………………………………………………………….

Profilo Professionale …………………………………………………………………………………………...

Ruolo Area e Disciplina ………………………………………………………………………………………...

Data di assunzione (a tempo indeterminato) …………………………….………………………………

Sede di lavoro attuale (presidio/U.O.) ……………………………………………………………………….

Rapporto di lavoro Part-Time SI

(dal ……………………..)

NO

Tipologia orario ………………………………………………………………………………………………….

Titolo di Studio/specializzazione ……………………………………………………………………………..

1) Superamento periodo di prova

SI

NO

(data superamento stimata ……….)

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

5) Idoneità alla mansione: SI
NO, temporanea

SI, con limitazioni
NO, permanente

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

7) Appartenenza a categorie protette: SI

(specificare ……………………..)

NO

8) Procedimenti penali in corso …………………………………………………………………………...

9) Condanne penali riportate ……………………………………………………………….…………………

10) Godimento benefici art. 33 L. 104/92 ……………………………………………………………………

11)Godimento benefici art. 79 D. Lgs. 267/2000 …………………………………………………………..
(componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, circoscrizionali, delle comunità montane, etc.)

12) Incarichi istituzionali (con aspettativa per funzioni pubbl. elettive)……………….…………………….

13) Incarichi sindacali (con aspettativa/distacco sindacale)…………..…………………………………….

14) Contenzioso in atto inerente provvedimenti di inquadramento……………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………………
15) Accertamento sanitario in corso ………………………………..……………………………………...

N.B. : Tutti i campi devono essere compilati, anche in caso di risposta negativa.
Il sottoscritto autorizza l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e formati
successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura e nell’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

……………………………………….
(data)

………………………………………………….
(firma leggibile)
(allegare copia documento di identità)
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per
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la copertura di n. 3 posti nel proﬁlo di Dirigente Medico disciplina: Anestesia e Rianimazione.
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. 369 del
08/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un avviso di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a tempo indeterminato, mediante trasferimento ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 3 posti nel profilo di DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA
ANESTESIA E RIANIMAZIONE.
L'Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di cambiare l'assegnazione del vincitore per mutate
esigenze organizzative.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato, con superamento del periodo di prova, presso
aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui agli artt. 6/7 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione stipulato in data 13/07/2016;
B) inquadramento nel profilo di Dirigente Medico - disciplina Anestesia e Rianimazione;
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da ricoprire, senza alcuna limitazione;
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio, né di avere
in corso procedimenti disciplinari;
E) non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative;
F) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, da confermare
in via definitiva all’atto di eventuale accoglimento dell’istanza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso che alla data del successivo ed
effettivo trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura,
ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla procedura di mobilità devono essere recapitate:
mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo ausltoscanasudest@postacert.toscana.it;
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.. La spedizione deve essere
effettuata da una casella di posta elettronica certificata e la validità di tale modalità di invio è
subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella PEC personale. Nell’oggetto della mail
deve essere comunque riportata la dicitura “DOMANDA MOBILITÀ DIRIGENTE MEDICO –
DISCIPLINA: ANESTESIA E RIANIMAZIONE”.
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.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi non imputabili all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
della normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art. 76 del DPR 445/2000, il dichiarante è
suscettibile di sanzioni penali.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata esclusivamente da:
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;
assenso preventivo al trasferimento, rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;
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.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente i SERVIZI PRESTATI deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il profilo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso: in
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura è necessario che indichi con
chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato
presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo
46, del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione,
l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
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La dichiarazione concernente i TITOLI DI STUDIO deve riportare la denominazione dell’ente che ha
rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la
necessaria equiparazione ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato dovrà indicare
gli estremi del provvedimento di equiparazione.
Le PUBBLICAZIONI devono essere edite a stampa e sono valutate solo se presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella dichiarazione relativa alle DOCENZE devono essere indicati l’ente presso cui sono state effettuate, il
periodo di riferimento, le ore e la materia/oggetto/disciplina.
Per quanto riguarda i CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO, nella dichiarazione deve
essere indicata la denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo di svolgimento, la durata in ore,
eventuali presenza di esame finale e conseguimento di crediti formativi (in tal caso indicarne il numero).
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a
specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.

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

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E COLLOQUIO
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata
con provvedimento del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e 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 50 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 20 punti per il curriculum formativo e professionale
- 30 punti per la prova colloquio
L’esame comparato del curriculum formativo e professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale di appartenenza:
fino ad un massimo di punti 10;
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
Altri titoli formativi e professionali: fino ad un massimo di punti 4.
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La prova colloquio è finalizzata a valutare la professionalità in possesso del candidato, con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo di
destinazione ed alle esigenze di servizio proprie dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
Il superamento della prova colloquio, ed il conseguente inserimento nella graduatoria finale, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame comparativo dei risultati della valutazione degli elementi
curriculari e del colloquio, la graduatoria di merito dei candidati. In caso di parità di punteggio, avrà la
precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio.
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla copertura del posto messo in mobilità in relazione alla
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.
La data e la sede della prova colloquio saranno comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del colloquio
stesso mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it – Albo Pretorio –
Sezione Mobilità e contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.

APPROVAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Relazioni Sindacali e rimarrà efficace fino alla copertura dei posti di cui al presente avviso.
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
L’immissione in servizio del candidato risultato vincitore è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla notifica di
accoglimento dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto a presentare, nei termini stabiliti
dalla normativa vigente, i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del contratto di lavoro, pena la
decadenza del trasferimento.
Il dipendente dovrà 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
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mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali. Ha altresì diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore dell'Az. USL Toscana Sud Est sede
legale in Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 - PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e 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 UOC
Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali – Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n. 109),
tel. 0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet www.uslsudest.toscana.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio D'Urso)
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Allegato 1

Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 posti nel profilo di Dirigente Medico – disciplina: Anestesia e Rianimazione emesso
con Delibera del Direttore Generale n. 369 del 08/03/2022.
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 Azienda o Ente del SSN
________________________________________________ dal __________________
Di essere inquadrato/a nel profilo di DIRIGENTE MEDICO disciplina ANESTESIA E
RIANIMAZIONE;
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 tute le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
suindicati recapiti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
• curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
• assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
• copia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
Luogo e data__________________

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

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

e qualità

personali:

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

FIRMA
………………………………………
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per

la copertura di n. 3 posti nel proﬁlo di Dirigente Biologo - disciplina Patologia Clinica.
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. 331 del
28/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un avviso di mobilità volontaria tra Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Nazionale per la copertura a tempo indeterminato, mediante trasferimento ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di n. 3 posti nel profilo di DIRIGENTE BIOLOGO - Disciplina Patologia
Clinica per le attività della Rete P.M.A.
L'Azienda USL Toscana Sud Est si riserva di cambiare le assegnazioni dei vincitori per mutate
esigenze organizzative.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
A) essere dipendente in servizio a tempo indeterminato, con superamento del periodo di prova, presso
aziende o enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui agli artt. 6/7 del CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione stipulato in data 13/07/2016;
B) inquadramento nel profilo di Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica;
C) avere la piena idoneità alle mansioni del posto da ricoprire, senza alcuna limitazione;
D) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nell'ultimo biennio, né di avere
in corso procedimenti disciplinari;
E) non aver riportato nell’ultimo biennio valutazioni negative;
F) assenso preventivo al trasferimento, rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, da confermare
in via definitiva all’atto di eventuale accoglimento dell’istanza.
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, sia alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso che alla data del successivo ed
effettivo trasferimento.
Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura,
ovvero, nel caso di carenza riscontrata all’atto del trasferimento, la decadenza dal diritto al trasferimento.
A livello preferenziale saranno considerate le esperienze e conoscenze maturate nel campo della P.M.A. I
candidati in possesso di tali conoscenze dovranno dettagliarle nel curriculum vitae.
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 DIRIGENTE BIOLOGO ”.
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.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di variazione
dell’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali problematiche legate alla illeggibilità e/o al
danneggiamento del file inviato; cause che non sono imputabili all’Amministrazione stessa.
La domanda di partecipazione all’avviso di mobilità, debitamente sottoscritta, deve essere redatta secondo lo
schema allegato n. 1 al presente avviso, in carta semplice, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
della normativa vigente. In caso di false dichiarazioni ex art. 76 del DPR 445/2000, il dichiarante è
suscettibile di sanzioni penali.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
In applicazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011, la domanda di partecipazione
alla procedura di mobilità dovrà essere corredata esclusivamente da:
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;
assenso preventivo al trasferimento, rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;
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.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente i SERVIZI PRESTATI deve contenere:
1) l’esatta indicazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato (nominativo, struttura privata
accreditata/convenzionata o meno ...);
2) la natura giuridica del rapporto di lavoro (contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato/determinato; contratto di collaborazione; consulenza .....ecc.);
3) il profilo professionale ricoperto;
4) la tipologia del rapporto di lavoro (tempo pieno - parziale, con l’indicazione del numero di ore svolte alla
settimana, ... ecc.);
5) la data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
6) l’indicazione di eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare ...ecc.);
7) tutto ciò che si renda necessario, nel caso concreto, per valutare correttamente il servizio stesso: in
particolare, per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura è necessario che indichi con
chiarezza se la Struttura è o meno convenzionata o accreditata con il SSN. Ove il servizio sia stato prestato
presso il SSN, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo
46, del DPR 761/1979, in presenza delle quali il punteggio deve essere ridotto. In caso positivo l’attestazione
deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
8) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, è necessario che i medesimi
abbiano ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione,
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l’apposito riconoscimento rilasciato dalle competenti autorità ai sensi della normativa vigente. Il candidato
dovrà pertanto indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
La dichiarazione concernente i TITOLI DI STUDIO deve riportare la denominazione dell’ente che ha
rilasciato il titolo, la data di conseguimento e la votazione riportata. Il titolo di studio conseguito all’estero
deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, la
necessaria equiparazione ai titoli nazionali, rilasciata dalle competenti autorità. Il candidato dovrà indicare
gli estremi del provvedimento di equiparazione.
Le PUBBLICAZIONI devono essere edite a stampa e sono valutate solo se presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale (con le modalità di cui agli artt. 19 e 47 DPR
445/2000).
Nella dichiarazione relativa alle DOCENZE devono essere indicati l’ente presso cui sono state effettuate, il
periodo di riferimento, le ore e la materia/oggetto/disciplina.
Per quanto riguarda i CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO, nella dichiarazione deve
essere indicata la denominazione dell’evento, la data (o le date) e il luogo di svolgimento, la durata in ore,
eventuali presenza di esame finale e conseguimento di crediti formativi (in tal caso indicarne il numero).
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto a
specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli di veridicità sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. Nel caso in cui dovessero emergere ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre
alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sarebbero applicabili le sanzioni penali previste dalla
normativa vigente.

AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
La verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché della regolarità della presentazione della domanda
saranno effettuate dalla UOC Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali. L’esclusione dalla
procedura è disposta con provvedimento motivato del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Relazioni Sindacali e comunicata agli interessati prima dell’espletamento del colloquio tramite PEC.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web dell’Azienda USL Toscana Sud Est – Albo Pretorio Sezione Mobilità.

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM E COLLOQUIO
I candidati ammessi alla procedura di mobilità saranno valutati da apposita Commissione Tecnica, nominata
con provvedimento del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e 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 50 punti, ripartiti nei limiti massimi sotto indicati:
- 20 punti per il curriculum formativo e professionale
- 30 punti per la prova colloquio
L’esame comparato del curriculum formativo e professionale verrà effettuato in conformità ai seguenti
criteri:
Titoli di carriera intesa come esperienza di lavoro maturata nel profilo professionale di appartenenza:
fino ad un massimo di punti 10;
Titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 3;
Pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di punti 3;
Altri titoli formativi e professionali: fino ad un massimo di punti 4.
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La prova colloquio è finalizzata a valutare la professionalità in possesso del candidato, con riferimento
all’esperienza di lavoro maturata, al patrimonio di conoscenze acquisite in relazione al contesto operativo di
destinazione ed alle esigenze di servizio proprie dell’Azienda, nonché la specifica motivazione a lavorare
presso l’Azienda USL Toscana Sud Est.
Il superamento della prova colloquio, ed il conseguente inserimento nella graduatoria finale, è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La Commissione predisporrà, sulla base dell’esame comparativo dei risultati della valutazione degli elementi
curriculari e del colloquio, la graduatoria di merito dei candidati. In caso di parità di punteggio, avrà la
precedenza il dipendente con maggiore anzianità di servizio.
Nel caso in cui il candidato risulti non idoneo alla copertura del posto messo in mobilità in relazione alla
specificità di quest’ultimo, la Commissione tecnica è tenuta a redigere un giudizio sintetico e motivato di non
idoneità.
La data e la sede della prova colloquio saranno comunicate ai candidati almeno 15 giorni prima del colloquio
stesso mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito www.uslsudest.toscana.it – Albo Pretorio –
Sezione Mobilità e contestuale invio di email all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.
Al colloquio gli aspiranti dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Il candidato che non si presenti a sostenere la prova colloquio è escluso dalla procedura di mobilità.

APPROVAZIONE GRADUATORIA
La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Direttore UOC Programmazione Reclutamento e
Relazioni Sindacali e rimarrà efficace fino alla copertura dei posti di cui al presente avviso.
Alla graduatoria stessa verrà data pubblicità esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
L’immissione in servizio del candidato risultato vincitore è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Amministrazione di provenienza, che dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla notifica di
accoglimento dell’istanza di mobilità. Il candidato vincitore sarà tenuto a presentare, nei termini stabiliti
dalla normativa vigente, i documenti di rito prescritti ai fini della stipula del contratto di lavoro, pena la
decadenza del trasferimento.
Il dipendente dovrà 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
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mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali. Ha altresì diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore dell'Az. USL Toscana Sud Est sede
legale in Via Curtatone, 54, 52100, Arezzo - tel. 0575/254102 - PEC ausltoscanasudest@postacert.toscana.it.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della U.O.C.
Programmazione Reclutamento e 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 UOC
Programmazione Reclutamento e Relazioni Sindacali– Sede Operativa di Grosseto (Via Cimabue n. 109), tel.
0564/485868.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet www.uslsudest.toscana.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Antonio D'Urso)
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Allegato 1

Al Direttore Generale
Azienda USL Toscana Sud Est
ausdltoscanasudest@postacert.toscana.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
chiede di essere ammesso a partecipare all’Avviso di mobilità volontaria, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 3 posti nel profilo di Dirigente Biologo – disciplina Patologia Clinica emesso con
Delibera del Direttore Generale n. 331 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 Azienda o Ente del SSN
________________________________________________ dal __________________
Di essere inquadrato/a nel profilo di DIRIGENTE BIOLOGO – disciplina Patologia Clinica;
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 tute le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nell’avviso di mobilità e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei
suindicati recapiti.
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:
• curriculum formativo professionale, datato e firmato, formulato come dichiarazione sostitutiva e
compilato secondo lo schema allegato;
• assenso preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
• copia di valido documento di identità.
Il/la sottoscritto/a dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, ai
fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
Luogo e data__________________

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

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

e qualità personali:

Titoli di studio:
Laurea
in
(Biologia)
…...................................
,
conseguita
presso………………………………………………..….
in data …………….……… ……………; votazione riportata: …………………………………….
Specializzazione in …………………..………………………………………………………………..
conseguita presso……………………………………………………………………………………..
in data …………….……… ……………; anno accademico di immatricolazione ………………….
Durata corso anni …….
(N. B. in caso di più specializzazioni, ripetere il presente schema)
Per titolo conseguito all’estero:
titolo di studio ………………………………………………………………………………………….
conseguito presso (indicare istituto e luogo) ………..……………………………… in data …………
e riconosciuto equipollente al titolo italiano da (indicare autorità competente)
……………………………… in data ………………… prot. n. …………………………..….…
Altro (altra laurea, master, dottorato di ricerca, etc, etc.)
….……………………..……………………………………………………………………………….
conseguita/o presso ….………………………………………..………………………………………
in data …………………………………….……
(N.B. Schema da riprodurre per ogni altro titolo di studio)
Iscrizione all’Ordine Professionale dei Biologi della Provincia di …………………………
n. posizione ………………………………
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina e tipologia del rapporto in caso di co co
co e/o prestazione d’opera): ………………………………………………………………………...
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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 ………………………….………………………………………….
(Schema di riprodurre per ciascun servizio prestato)
Indicare, se possedute, le conoscenze e competenze nel campo della P.M.A.
….................................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
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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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 Me-
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dico nella disciplina di Medicina Legale (Area della
Medicina Diagnostica e dei Servizi). (29/2022/CON).

SEGUE ATTO
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 134 del 17/3/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Legale (Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi) (29/2022/CON).
I VINCITORI saranno assunti:
- n. 1 da Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Le graduatorie generali di merito dei medici specializzati e dei medici in corso di specializzazione
potranno essere utilizzate, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi, da tutte le Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario della Regione Toscana, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo l’esaurimento delle eventuali
graduatorie vigenti.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento
dello stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n. 445 del 28.12.2000, n. 487 del
09.05.1994 e loro ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del 30.12.2018 e loro ss.mm.ii.; DD.MM.
30.01.1998 e 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del
30.03.2001, n. 502 del 30.11.1992 e loro ss.mm.ii.; L.R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii.; “Regolamento
per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e
gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549
del 02/11/2021, ove applicabile.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità e dalla
normativa vigente al momento dell’assunzione.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana.

Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,

salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
C. Laurea in Medicina e Chirurgia;
D. Specializzazione in Medicina Legale ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del
D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
- i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno;
- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le Aziende
Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il concorso;
E. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno

dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Nel caso di conseguimento del titolo di studio all’estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi dell’art. 38
del D.Lgs. 165/2001, gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo accademico conseguito
all’estero.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.

ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell’eventuale
assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A norma degli artt. 7, comma 1 e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:

concorsi e selezioni

bandi aperti

concorsi

compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale avviene
esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda,
secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e deve
avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità alcuna, si
consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione della stessa.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini così come la presentazione della domanda con modalità diverse da
quelle sopra indicate.
Le dichiarazioni rese dal candidato, all’interno della domanda online, saranno considerate dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà/certificazione e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere.
I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata personale (PEC intestata al candidato) al quale saranno inviate le eventuali
comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC comunicato, né
per la dispersione di comunicazioni dipendente da incuria nella tenuta della casella di posta elettronica, da inesatta
indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo di posta elettronica.
Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario, in relazione alla specifica
disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia
digitale di:
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: il provvedimento di riconoscimento del
titolo accademico conseguito all’estero;
eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto
del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e la relativa percentuale, ed
eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, in relazione alla propria
disabilità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente
postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575
intestato ad ESTAR, indicando nella causale “Concorso Dirigente Medico MEDICINA LEGALE
(29/2022/CON)”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca
della presente procedura.
Non saranno presi in considerazione documenti, eventualmente allegati, diversi da quelli sopra elencati
(ad esempio: curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di partecipazione a
corsi/convegni, congressi).
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso di cui trattasi.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti, o le cui domande risultino
irregolari, o siano pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando è disposta con
provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, nei termini previsti dalla
normativa vigente.
COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 101bis della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., con
atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97 e
del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le
aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
Composizione della Commissione:
Il Presidente, ed il relativo supplente, sono individuati tra i dirigenti delle strutture complesse del SST del profilo
e della disciplina oggetto del concorso; in mancanza di direttori di struttura complessa nel profilo e nella
disciplina oggetto del concorso, la scelta è operata nell’area delle specializzazioni cui appartiene la disciplina, ed in
assenza è individuato in altra Regione. Un componente titolare e relativo supplente sono sorteggiati da ESTAR
ed un componente titolare e relativo supplente sono designati dalla Regione Toscana nello stesso suddetto panel
di direttori di struttura complessa; nel caso in cui siano disponibili nel panel meno di dieci direttori di struttura
complessa, questo viene integrato con i ruoli delle regioni limitrofe (Lazio, Marche, Umbria, Emilia-Romagna,
Liguria) e, se non ancora sufficienti, con i ruoli nazionali. Qualora si renda necessario a causa dello scarso
numero di nominativi disponibili, il panel viene ulteriormente esteso all’area delle specializzazioni cui appartiene
la disciplina.
Il segretario, sia titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o Enti del SST
appartenenti al ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Modalità di formazione della Commissione
Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità, il “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021, determina in maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni,
individuati negli elenchi dei direttori di struttura complessa, sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.
Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile, una commissione di
sorteggio, nominata con deliberazione del Direttore Generale di Estar, procede alla nomina dei componenti della
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Commissione secondo le procedure dettagliatamente descritte nella “Procedura nomina Commissioni”, allegata
al Regolamento sopra citato, e redigendo apposito verbale.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di componente della
Commissione esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 27 del D.P.R. 483/97, dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale
80 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483 del
10/12/97 e ss.mm.ii ed, in particolare, degli articoli 11, 20, 21, 22, 23, 27 e dell’art 8 del “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021.
La specializzazione conseguita (o in corso) ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.1991 o del D.Lgs. n. 368
del 17.08.1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata come segue:
- il periodo per il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.91, presa visione
dell’art. 27, c.7 del DPR 483/97, verrà valutato nei titoli accademici e di studio p.ti 0,50 anno;
- il periodo per il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 17.08.99, presa visione
dell’art. 45, verrà valutato nella carriera p.ti 0,60 anno (ridotti del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, di
disciplina affine o altra disciplina) con decorrenza dall’anno acc. 2006/07.
E’ pertanto necessario che il candidato, che intende usufruire di tali punteggi, dichiari di aver conseguito
la specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata
del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà considerata al minimo stabilito dalle
disposizioni normative vigenti).
La specializzazione sarà valutata con queste modalità solo in riferimento agli anni conclusi.
Prove d’esame:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della
commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici, di almeno 14/20.
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DIARIO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella
pagina relativa al concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle prove sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami - Sezione Diari, almeno 15
giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della data
prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed
Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a ciascuna
prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di comunicazione all’indirizzo
PEC obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati anche sul
sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica potranno
svolgersi nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La durata delle singole prove e le modalità di espletamento delle stesse sono stabilite dalla Commissione,
secondo le modalità indicate nel DPR 483/97, e comunicate ai candidati prima dell’inizio delle prove stesse.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova
scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al superamento della prova scritta e
pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati, secondo
le modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro
volontà.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet di ESTAR alla pagina dedicata al concorso. Tale
pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Ente pertanto non è tenuto a procedere
a notifiche individuali ai partecipanti.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e
successivamente dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge:
1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando
(specialisti);
2. Graduatoria generale di merito dei candidati regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del
corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, utilizzabile nel corso di validità della
graduatoria solo dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al punto 1, con le modalità di seguito
indicate (specializzandi).
ESTAR provvederà a prendere atto dei verbali della commissione e ad approvare le relative due graduatorie
separate, nonché a contattare i vincitori e gli idonei per l’assunzione.
Le graduatorie separate saranno pubblicate nel sito istituzionale di ESTAR e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
I candidati saranno contattati per l’assunzione, secondo l’ordine di graduatoria, una sola volta in relazione ai
fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del S.S.T. e, in caso di accettazione, rinuncia o mancata risposta nei
termini indicati, non saranno contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla graduatoria.
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UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI
In prima istanza sarà utilizzata la graduatoria generale di merito relativa ai candidati già specializzati alla data
di scadenza del bando.
Il vincitore sarà assegnato all’Azienda che ha richiesto i posti a concorso (Azienda Usl Toscana Nord
Ovest). In caso di eventuale elevazione dei posti, ai candidati vincitori sarà chiesto di indicare un ordine di
preferenza del quale sarà tenuto conto secondo l’ordine di graduatoria e fino alla copertura dei posti destinati a
ciascuna Azienda. Nel caso in cui, al termine della procedura concorsuale, il numero dei vincitori risultasse
inferiore al numero dei posti messi a concorso, Estar procederà ad un riproporzionamento dei posti tra le
Aziende/Enti che hanno richiesto i posti a concorso.
La graduatoria degli idonei specializzati di cui al precedente punto 1 sarà utilizzata anche contemporaneamente
per più aziende ed Enti del SST in relazione ai fabbisogni da loro manifestati.
In caso di utilizzo contemporaneo della graduatoria per più aziende, i candidati utilmente collocati potranno
esprimere un ordine di preferenza tra più Aziende e, qualora lo stesso non possa essere rispettato, il candidato
sarà comunque assegnato alle successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta la nascita di alcun diritto
per il candidato.
I candidati già dipendenti a tempo indeterminato, nel medesimo profilo professionale e disciplina, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero-Universitaria prescelta, non saranno contattati per la stessa Azienda
presso la quale prestano servizio.
La graduatoria generale di merito dei candidati idonei specializzati, in caso di necessità, può essere utilizzata
anche per soddisfare esigenze di assunzione a tempo determinato secondo le regole sopra descritte. Nel caso di
rinuncia al posto a tempo determinato, questa non comporta la decadenza dalla graduatoria per l’utilizzo a tempo
indeterminato. Nel caso in cui tale graduatoria risulti esaurita per l’utilizzo a tempo determinato, nelle more
dell’espletamento di nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in via eccezionale, a seguito di motivata
richiesta dell’Azienda Sanitaria al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio, i candidati
rinunciatari/decaduti per il tempo determinato e che non siano stati assegnati per il tempo indeterminato
potranno essere ricontattati secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria generale senza tener conto delle
preferenze espresse.
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALIZZANDI
Esaurita la graduatoria dei medici specialisti, ESTAR provvederà ad utilizzare, per le esigenze di assunzione
a tempo indeterminato e determinato, la graduatoria degli specializzandi (di cui al precedente punto 2), con le
stesse modalità utilizzate per la graduatoria separata dei medici specializzati.
L’assegnazione, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e determinato, dei candidati
inseriti in suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; pertanto,
se il professionista, al momento in cui verrà contattato, non avesse conseguito il titolo, si passerà al
successivo in ordine di graduatoria.
La graduatoria dei medici specializzandi non ancora specializzati potrà essere utilizzata anche per l’eventuale
assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 1, commi 548 bis e ter della Legge n. 154 del 30.12.2018 e
ss.mm.ii.
VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
Le due graduatorie concorsuali separate avranno una validità di non oltre due anni a decorrere dalla data di
esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire professionisti specializzati in tali graduatorie, il posto verrà coperto
mediante mobilità o nuova procedura concorsuale. Nel caso in cui venga bandito un nuovo concorso, una volta
assegnati i vincitori, le graduatorie degli idonei saranno utilizzate secondo le medesime regole previo scorrimento
della precedente graduatoria di idonei specializzandi, finché valida, subordinatamente al conseguimento del titolo
di specializzazione.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, i
candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
• PEC
• e-mail
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485

69

70

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR provvederà a
contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
sms
whatsapp
PEC
In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà considerata
rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del candidato dalla
graduatoria in argomento.
Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato.
Sia per chiamate a tempo determinato, sia per chiamate a tempo indeterminato, nel caso in cui al candidato
venga proposto di esprimere un ordine di preferenza tra più Aziende e non possa essere rispettata la prima scelta,
quest’ultimo sarà comunque assegnato alle successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta la nascita di
alcun diritto per il candidato.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
tecnici od informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti titolari
del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti a tempo
indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima destinazione dell’Azienda
Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di cinque anni, fatte salve
specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e, in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del
RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il
tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540
del 24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento;
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive;
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
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I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
Estar si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano ragioni di pubblico interesse, disposizioni di legge e/o finanziarie, o a seguito
di ridefinizione degli assetti organizzativi delle aziende interessate.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in possesso di specializzazione alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato di Dirigente

Medico disciplina Oncologia (108/2021/CON) con assegnazione dei vincitori n. 1 all’Azienda Usl Toscana
Nord-Ovest, n. 2 all’Azienda Usl Toscana Sud-Est, n.
2 all’Azienda Usl Toscana Centro e n. 1 all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana.
SEGUE ALLEGATO
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N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cognome
CAPPELLI
CAUCHI
PECORARI
PERNA
CALIMAN
DI MARSICO
FURFARO
BORELLI
LANCIA
MARMORINO
ROSSI
ROSSINI
FANCELLI
FERRARINI

Nome
SABRINA
CAROLINA
SILVIA
MARCO
ENRICO
ROBERTA
ILARIA
FRANCESCA
BEATRICE
FEDERICA
FEDERICA
VIRGINIA
DANIELE
SARA
ILARIA

Totale max p.ti
100,000
87,372
87,000
83,728
83,628
82,301
79,650
79,257
78,457
73,000
72,030
71,029
69,919
65,680
65,049
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura di n. 6 posti a tempo indeterminato di Dirigente

Medico disciplina Oncologia (108/2021/CON) con assegnazione dei vincitori n. 1 all’Azienda Usl Toscana
Nord-Ovest, n. 2 all’Azienda Usl Toscana Sud-Est, n.
2 all’Azienda Usl Toscana Centro e n. 1 all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana.
SEGUE ALLEGATO
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1

N°

1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
10S
11S
12S
13S
14S
15S
16S
17S
18S
19S
20S

Cognome
MARINI
SAMMARCO
CATANESE
GIORGIONE
CATALANO
BAZZURRI
PELLINO
BOCCACCINO
LORENZINI
ROSSI
PARNOFIELLO
PALMIERI
GATTA MICHELET
CRISTOFANI
BARGAGNA
PANEBIANCO
CEDDIA
FUSCO
DERIO
OTTANELLI

Nome
ANDREA
ENRICO
SILVIA
ROBERTA
MARTINA
SERENA
ANTONIO
ALESSANDRA
GIULIA
GEMMA
ANNAMARIA
VALERIA EMMA
MARTA RITA
LEONARDO
IRENE
MARTINA
SERENA
FRANCESCA
SILVIA
CARLOTTA

Totale max p.ti
100,0000
83,160
79,870
79,460
78,730
77,988
76,820
76,060
74,950
73,720
72,860
71,200
71,060
69,830
69,440
68,690
68,540
67,510
67,160
66,230
64,600
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO

di n. 19 posti elevati a n. 24 a tempo indeterminato

AMMINISTRATIVO REGIONALE

di Dirigente Medico nella disciplina di MEDICINA
TRASFUSIONALE (Area della Medicina Diagnosti-

Graduatoria dei Medici in possesso di specializ-

ca e dei Servizi) (95/2021/CON).

zazione alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura

SEGUE ALLEGATO
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Allegato “A”

N°

Cognome
1

BACCHIARRI

2

COMIT
E
BROGN
A
DI
GIOIA
DI PROSPERO
MIULLI
PATIERNO
NOTARFRANCHI
MECAC
CI
SERSANTE

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RAPISARDA
MASCI
A

Nome

Punteggio
FRANCESC
A
PAOLA

79,736

MARIANGE
LA
MASSIMO

76,800

LAURA
ELEONORA
ELENA
LAURA
BIANCA

74,700
73,610
70,683
69,884
69,620

DONATELL
A
CARLO ANTONIO PAOLO
GIOVANNI

77,813

75,757

69,600
68,640
67,652
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando concorso pubblico
uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura di n. 19

posti elevati a n. 24 a tempo indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di MEDICINA TRASFUSIONALE (Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi) (95/2021/CON).
SEGUE ALLEGATO
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Allegato “B”

N°

Cognome
1

GUARENTE

2
3
4

ORAZZINI
FABBRINI
SAMMARTANO

5

MORENA

6
7

FILIPPELLI
PUCCI
NI
GENU
A
SPAGNUOLO

8
9

Nome

Punteggio
VALERI
O
CHIARA
PIERO
VINCEN
ZO
LORENZ
A
LAURA
ILARIA

75,900

LUCIA

63,300

MICHEL
A

63,110

73,400
72,457
70,620
67,500
67,171
64,230
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici specialisti del concorso
pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per la copertu-

ra di n. 15 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico nella disciplina di CURE PALLIATIVE
(124/2021/CON).
SEGUE ALLEGATO
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N
°

Cognome e Nome

Punteggio

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

Tadini Buoninsegni Laura
Tola Francesco
Quartarone Maria Concetta
Lazzerini Valentina
Chellini Benedetta
Cardinali Gianni
Diana Stefano
Galli Beatrice
Pea Enrica
Stea Francesco
Passaretti Arcangelo
Nanni Sara
Leoncini Luisa Maria
Razzi Elena
Marini Cecilia
Ciappi Maria Francesca
Benvenuti Francesca
Portale Tindara
Petrella Giuseppina
Diacciati Sara
Kapllani Adelina
Attilia Luca
Mietner Barbara
Tirozzi Maddalena
Ciabatti Cinzia
Mancuso Anna
Topulli Juljana
Poggiani Luca
Ammirati Luigi Antonio
Venzo Serena

86,740
85,250
84,230
82,500
82,200
81,880
81,000
80,760
80,570
80,060
80,000
79,690
79,000
78,820
78,200
77,840
77,750
77,700
77,540
77,500 pref. ex lege
77,500
77,020
76,750
75,580
75,390
74,820
74,460
73,000
71,000
69,930
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando concorso pubblico

uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura di n. 15
posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico nella
disciplina di CURE PALLIATIVE (124/2021/CON).
SEGUE ALLEGATO
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome

Punteggio

Ottanelli Carlotta
Luchetti Costanza
Tonarelli Francesco
Gatta Michelet Marta Rita
Mariotti Matteo
Guerrieri Barbara
Bellini Chiara
Scoccimarro Erika

77,270
76,020
75,380
75,370
72,460
71,630
70,500
69,050
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in possesso di specializzazione alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato di Dirigente

Medico disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione
(123/2021/CON) con assegnazione dei vincitori n. 4
all’Azienda Usl Toscana Sud-Est e n. 1 all’Azienda
Usl Toscana Centro.

SEGUE ALLEGATO
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N°

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PALERMO
MIRARCHI
AVVANTAGGIATO
GALLAI
BERTOLUCCI
BENEDETTI
FALOSSI
TOSI
APICELLA
CINOTTI
GUOLO
BUONAURO
BANIASSAD

TOMMASO
ANNARITA
CHRISTIAN
BARBARA
FEDERICA
ROBERTA
FRANCESCA
LAURA
LORENZO
IRENE
ERIKA
ROSA
MIRYAM

Totale max p.ti
100,000
75,833
75,673
74,763
74,208
71,882
70,426
69,674
69,344
69,232
68,258
66,806
66,406
65,194

85

86

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando del concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura di
n. 5 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico

disciplina Medicina Fisica e Riabilitazione (123/2021/
CON) con assegnazione dei vincitori n. 4 all’Azienda
Usl Toscana Sud-Est e n. 1 all’Azienda Usl Toscana
Centro.

SEGUE ALLEGATO

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

N°

Cognome

Nome

1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
10S
11S
12S
13S

AZZOLINI
CERCHI
GATTAI
CHIAVILLI
PALLANTI
CAFALLI
BARRETTA
NOTARSTEFANO
VERNA
SCIARRONE
MORETTO
SETTEMBRE
PADERI
AL NATTAH

VALENTINA
GIULIA
RICCARDO
MARCO
FRANCESCA
MARTINA
TERESA
CHIARA
SIMONE
GIORGIA
NICOLO’
LAURA
BEATRICE
MOAIED MOHAMED
AHMED

14S

Totale max p.ti
100,000
74,250
72,820
72,220
70,280
69,280
69,240
68,730
68,230
67,640
67,220
64,360
63,330
62,300
61,200

87
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale,
per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii.

per la copertura di n. 1 posto nel proﬁlo di Dirigente Medico nella Disciplina di NEUROCHIRURGIA
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
(31/2022/ST).

SEGUE ATTO
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 142 del 22/3/2022 esecutiva ai sensi
legge, è indetto il presente Bando di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura
concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 per la
copertura di n.1 posto nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di Neurochirurgia presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi (31/2022/ST).
Il vincitore sarà assunto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello
stesso sono stabilite da: DPR n. 761 del 20.12.1979, n. 483 del 10.12.1997, n. 445 del 28.12.2000, n. 487 del
09.05.1994 e loro ss.mm.ii.; Leggi n. 127 del 15.05.1997 e n. 145 del 30.12.2018 e loro ss.mm.ii.; DD.MM.
30.01.1998 e 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.; D.Lgs. n. 229 del 19.06.1999, n 254 del 28.07.2000, n. 165 del
30.03.2001, n. 502 del 30.11.1992, n. 75 del 25.05.2017 e loro ss.mm.ii.; L.R. Toscana n. 40 del 24.02.2005 e
ss.mm.ii.; “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale
per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della regione Toscana” approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, ove applicabile.
Al posto suddetto è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità del
SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,

salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.

C. Laurea in Medicina e Chirurgia;
D. Specializzazione in Neurochirurgia ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del
D.M. 30.01.1998 e del D.M. 31.01.1998 e loro ss.mm.ii.
E. Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno

dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
F. Essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,

collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile
previste dalla normativa specifica del settore pubblico) successivamente al 28/8/2015 (data di entrata in
vigore della Legge 124/2015) presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, svolgendo attività
corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione.
G. Aver maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno tre anni di contratto, negli ultimi otto anni,

anche non continuativi e con diverse tipologie di contratti di lavoro flessibili (contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre forme di
lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico), presso diverse amministrazioni del
Servizio Sanitario Nazionale, svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della
stabilizzazione, indipendentemente dal regime orario.
E’ fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del D.Lgs n. 75/2017.
In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale,
sono considerati anche i periodi maturati presso le amministrazioni di provenienza.
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
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Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente stabilizzazione:
- i contratti stipulati ai sensi dell’art. 15 septies del D.lgs. n. 502/92;
- il personale già inquadrato a tempo indeterminato presso un’amministrazione pubblica nel profilo oggetto
della presente procedura di stabilizzazione. Pertanto, il candidato che presenterà domanda di partecipazione
alla procedura di stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia alla data di presentazione della domanda, sia alla
data dell’eventuale assunzione in servizio, di un contratto a tempo indeterminato presso un’amministrazione
pubblica, nel profilo oggetto di stabilizzazione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione, ad eccezione del termine stabilito per la maturazione del requisito dell’anzianità di
servizio (punto G).
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell’eventuale
assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
A norma degli artt. 7, comma 1 e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi concorsi e selezioni in atto concorsi pubblici dirigenza
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di
avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda,
secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse da quella
sopra specificata.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e deve
avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità alcuna, si
consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione della stessa.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
Le dichiarazioni rese dal candidato, all’interno della domanda online, saranno considerate dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà/certificazione e saranno soggette a quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere.
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I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata personale (PEC) al quale saranno inviate le eventuali comunicazioni relative allo
svolgimento della procedura concorsuale.
Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario, in relazione alla specifica
disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia
digitale di:
un documento di riconoscimento legalmente valido;
eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del
concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità
di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione alla propria disabilità ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale “Concorso riservato stabilizzazione Dirigente Medico Neurochirurgia AOU
Careggi (31/2022/ST)”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca
della presente procedura.
Non saranno presi in considerazione documenti eventualmente allegati diversi da quelli sopra elencati
(ad esempio: curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di partecipazione a
corsi/convegni, congressi).
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito internet di ESTAR:
www.estar.toscana.it, nella sezione Concorsi nella pagina di riferimento del concorso stesso.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando, è disposta
con provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, nei termini previsti dalla
normativa vigente.
COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 101bis della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., con
atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 25 del DPR 483/97 e
del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le
aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore
Generale n. 549 del 02/11/2021.
Composizione della Commissione:
Il Presidente, ed il relativo supplente, sono individuati tra i dirigenti delle strutture complesse del SST del profilo
e della disciplina oggetto del concorso; in mancanza di direttori di struttura complessa nel profilo e nella
disciplina oggetto del concorso, la scelta è operata nell’area delle specializzazioni cui appartiene la disciplina, ed in
assenza è individuato in altra Regione. Un componente titolare e relativo supplente sono sorteggiati da ESTAR
ed un componente titolare e relativo supplente sono designati dalla Regione Toscana nello stesso suddetto panel
di direttori di struttura complessa; nel caso in cui siano disponibili nel panel meno di dieci direttori di struttura
complessa, questo viene integrato con i ruoli delle regioni limitrofe (Lazio, Marche, Umbria, Emilia-Romagna,
Liguria) e, se non ancora sufficienti, con i ruoli nazionali. Qualora si renda necessario a causa dello scarso
numero di nominativi disponibili, il panel viene ulteriormente esteso all’area delle specializzazioni cui appartiene
la disciplina.
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Il segretario, sia titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o Enti del SST
appartenenti al ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
Modalità di formazione della Commissione
Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità, il “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021, determina in maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni,
individuati negli elenchi dei direttori di struttura complessa, sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.
Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile, una commissione di
sorteggio, nominata con deliberazione del Direttore Generale di Estar, procede alla nomina dei componenti della
Commissione secondo le procedure dettagliatamente descritte nella “Procedura nomina Commissioni”, allegata
al Regolamento sopra citato, e redigendo apposito verbale.
Ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165/01, un terzo dei posti di componente della
Commissione esaminatrice sarà riservato alle donne, salvo motivata impossibilità.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
La Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 27 del D.P.R. 483/97, dispone
complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera
- 3 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni e i titoli scientifici
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale
80 punti per le prove di esame così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
Valutazione dei titoli:
I titoli saranno valutati dalla Commissione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 483 del
10/12/97 e ss.mm.ii ed, in particolare, degli articoli 11, 20, 21, 22, 23, 27 e dell’art 8 del “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021.
La specializzazione conseguita (o in corso) ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.1991 o del D.Lgs. n. 368
del 17.08.1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata come segue:
- il periodo per il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 08.08.91, presa visione
dell’art. 27, c.7 del DPR 483/97, verrà valutato nei titoli accademici e di studio p.ti 0,50 anno;
- il periodo per il conseguimento della specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 17.08.99, presa visione
dell’art. 45, verrà valutato nella carriera p.ti 0,60 anno (ridotti del 25% o 50% se trattasi, rispettivamente, di
disciplina affine o altra disciplina) con decorrenza dall’anno acc. 2006/07.
E’ pertanto necessario che il candidato, che intende usufruire di tali punteggi, dichiari di aver conseguito la
specializzazione ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata
del corso (in mancanza di tale ultima dichiarazione la durata del corso sarà considerata al minimo stabilito dalle
disposizioni normative vigenti).
La specializzazione sarà valutata con queste modalità solo in riferimento agli anni conclusi.
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Prove d’esame:
a) Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
b) Prova pratica:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità, a giudizio insindacabile della
commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione con
l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12 e seguenti del D.P.R. 483/97 e ss.mm.ii.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa
in termini numerici, di almeno 14/20.

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella
pagina relativa al concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle prove sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami - Sezione Diari, almeno 15
giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta, ed almeno 20 giorni prima della data
prevista per lo svolgimento delle prove pratica e orale (la Gazzetta Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed
Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione a ciascuna
prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di comunicazione all’indirizzo
PEC obbligatoriamente indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati anche sul
sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica potranno
svolgersi nella medesima sessione d’esame. In tal caso, i candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la
prova pratica nell’impossibilità, da parte della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento della prova
scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla partecipazione al
concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad essere ammessi alla prova orale.
L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono subordinate al superamento della prova scritta e
pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati, secondo
le modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica ed orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno
dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla loro
volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Al termine delle prove d’esame, la Commissione formula la graduatoria di merito, esclusiva per l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi, secondo l’ordine di punteggio della votazione complessiva riportata da
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ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e delle prove di esame con l’osservanza, a parità
di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94 e ss.mm.ii. e successivamente dall’età, nel modo
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge
ESTAR provvederà a prendere atto dei verbali della commissione e ad approvare la relativa graduatoria,
nonché a contattare il vincitore per l’assunzione.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale di ESTAR e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Al momento dell’assunzione presso l’Azienda Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, il candidato non
dovrà essere titolare di un contratto a tempo indeterminato in un’amministrazione pubblica, nel profilo oggetto
di stabilizzazione.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria avrà una validità di due anni a partire dalla data di esecutività del provvedimento di
approvazione o dei successivi provvedimenti di rettifica e potrà essere utilizzata esclusivamente dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi per assunzioni ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, fatte salve
eventuali modifiche normative introdotte successivamente.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale disponibilità, i
candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti, nell’ordine di graduatoria,
attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di ESTAR:
• PEC
• e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR provvederà a
contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
sms
whatsapp
PEC
In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini contenuti nella comunicazione, sarà considerata
rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del candidato dalla
graduatoria in argomento.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato, né
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi tecnici od informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti titolari
del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti a tempo
indeterminato, avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima destinazione dell’Azienda
Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo minimo di cinque anni, fatte salve
specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
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Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e, in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del
RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il
tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540
del 24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento;
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive;
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle
norme di legge e disposizioni inerenti all'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni rispettivamente al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
ESTAR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite e-mail
all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it.
Il Direttore Generale
Dr.ssa Monica Piovi
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Concorso pubblico uniﬁcato, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato
di Dirigente Medico nella disciplina di Allergologia e

Immunologia Clinica (Area Medica e delle Specialità
Mediche) con assegnazione dei vincitori n. 2 all’Azienda Usl Toscana Sud Est e n. 1 all’Azienda Usl Toscana Centro (COD. 100/2021/CON).
SEGUE ALLEGATO
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STAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatorie concorso pubblico uniﬁcato, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo inde-

99

terminato nel proﬁlo di Collaboratore Professionale
Sanitario - Logopedista (85/2021/CON).

SEGUONO ALLEGATI
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Graduatoria Area Vasta Centro del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 3 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario –
Logopedista (85/2021/CON).
N.

COGNOME

NOME

TOTALE max
p.ti 100,0000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

BORGIANNI
MORACCI
CORRADINI
TILLI
FAZZONE
CARUCCI
MARZIALETTI
PERETTI
CODA
CAPPELLINI
DE NISCO
BANDIERI
NOTARANGELO
CANGIOLI
DORGALI
PUGGELLI
SCARAMUZZINO
SIMONTI
BRIZZI
STABILE
PIERATTINI
BONACCORSI
PIERMATTI
AMATO
FILIPPINI
ANTIGNANI
MILANI
MARIOTTI
PIZZA
ESPOSITO
BACCHIN
MANGANI
BAIOLI
ZAMPELLI
ANGELINI
BUTI
CURCIO
MARIGNANI
SHABANA
BICHI
MASSA
VANNI
MARONI
CORSI

YLENIA
SILVIA
GIULIA
ILARIA
ALICE
SARA
SARA
IRENE
FRANCESCA
MARTINA
AGNESE
MARGHERITA
ANTONELLA
SARA
FRANCESCA
MARTA
MICHELA
GIULIA
LORENZO
EMILIA
PAOLO
SARA
COSTANZA
FIORELLA
LUCREZIA
ELEONORA
CAMILLA
MELISSA
FRANCESCA
LAURA
GIULIA
GLORIA
CHIARA
CAROLINA
ANTONELLA
VIRGINIA
GIOVANNA
SARA
SAMIRA
FRANCESCA
SARA
GIULIA
VALENTINA
GIULIA

70,9088
69,3198
68,7447
68,3655
68,2589
67,6402
67,1852
66,1573
65,0901
65,0799
65,0200
64,6643
64,5494
64,5385
63,8928
63,8227
63,4158
63,1019
63,0000
62,7886
62,6245
62,5940
62,2872
62,2146
62,1966
62,0727
62,0217
61,9266
61,7798
61,6202
61,5205
61,4136
61,0410
61,0000
60,9777
60,7098
60,6837
60,4060
60,3346
60,3036
60,2703
60,2452
59,9530
59,6688

NOTE
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

CROCETTI
BALDI
ORLANDONI
BIANCONI
MONTORSI
BARBAGLI
ANDREOZZI
DI BARTOLOMEO
GALLI
BRUNETTI
GIOVANNELLI
MANZAN
ALBERTI
RENZI
PRATESI
MARINI
AMOROSO
ALTOBELLI
CARBONI
MINCARELLI
VULLO
REALE
SANNA
CACCIANTE
MALANCHI
SALUCCI

PERLA
NOEMI
FEDERICA
ILARIA
MELANIA
LAURA
ILARIA
ANNALISA
ILARIA
TERESA MARTINA
FRANCESCA
SARA
FRANCESCA
SARA
CATERINA
VALENTINA
VERONICA
MICHELA
ANNA
CHIARA
MAURIZIA
SARA
ALICE
LUISA
MARGHERITA
MARTINA

AGNELLI

SARASWATHI

GALIANO
LUDOVICO
CLEMENTE
DE CORSO
PETILLO
PASSANISI
PAFFETTI
CHICHI
MARTINELLI
BINI
ZURLO
MACCARRONE

SABRINA
ANNASARA
DANIELA
MASSIMO
CLARISSA
VANESSA
CHIARA
IRENE
ALICE
LETIZIA
GRAZIANO
LEONARDA

59,4963
59,3876
59,1401
59,1174
59,0953
59,0141
59,0127
58,5890
58,3626
58,0000
57,8519
57,7044
57,6779
57,2835
57,1196
57,0286
56,8362
56,7864
56,7190
56,1010
55,6625
55,6225
55,5312
55,3936
55,3190
55,0144
55,0000
55,0000
54,8200
54,3872
54,3050
54,0910
53,9674
53,8059
53,7700
53,3859
52,2515
50,0204
49,8210

Pref. ex
lege
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Graduatoria Area Vasta Nord-Ovest del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario –
Logopedista (85/2021/CON).
N.

COGNOME

NOME

TOTALE max
p.ti 100,0000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ARENA
MARTINELLI
BIONDI
DI VINCENZO
PIRANI
MARIOTTI
FERRARI
TERRENI
BARONI
SILVA
CALICCHIA
FRANCIONE
CARTA
GIULIANO
FERRIOLO
PULITO
RICCARDI
AMICO
DI RUBBO
ONORATO
ORSELLI
SANTANIELLO
MANGIONE
CONTE
CARLI
DI SANDRO
ROCCHI
PULVIRENTI
MARLETTI
MAFTEI
CREMONE
FICOSECCO
SETTANNI
TOCCHINI
LENCI
GRECO
FIORIO PLÀ
PANCALDI
BONO
MACELLONI
FRATINI
AMADUZZI
DI GENOVA

SELENE
BIANCA
BIANCA
VALENTINA
NATASCIA
IRIS MARIA
ELEONORA
ELISA
ILARIA
ROBERTA
GIULIA
GIULIA
ANGELA
ELISA
FRANCESCA
PALMA
FEDERICA
CHIARA
ELISA
ANGELA
ILARIA
ANGELA
SANDRA
ELISA
CORINNA
JESSICA
ALESSANDRA
MARTINA
LAURA
DANIELA
ELENA
CLAUDIA
MARICA
ELENA
ILARIA
VINCENZA SARA
CAMILLA
CHIARA
GIORGIA
MARIASOLE
LORENZA
FRANCESCA
MICHELA

71,9383
66,9229
66,4263
66,3090
65,3618
63,4713
63,2361
63,1770
63,0234
62,6410
62,2580
61,6749
61,5785
61,5760
61,4524
61,3427
61,0423
60,5369
60,0000
59,1596
59,0752
58,9840
58,7830
58,6964
58,2311
58,0007
57,6725
57,4466
57,3353
57,1741
57,1580
57,0524
57,0500
56,6299
56,3173
55,9864
55,7025
55,5750
55,5188
55,3020
55,1955
54,8749
54,0900

NOTE

Precedenza
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44
45
46
47

PERI
ANGELINI
VISCHI
BIAGIONI

MARIA LUCE
MARTINA
ARIANNA
ARIANNA

52,4579
52,2793
52,0028
50,7060
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Graduatoria Area Vasta Sud-Est del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 3 posti a tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario –
Logopedista (85/2021/CON).
N.

COGNOME

NOME

TOTALE max
p.ti 100,0000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

BARTOLINI
GIOMBELLI
AMADDII
ROSADINI
BONOMO
CASPRINI
INNOCENTI
SONNATI
BONELLI
RISOLO
PAZZAGLI
PARENTI
CORSI
GENNAIOLI
BRUNINI
BELCASTRO
ARCANGELI
CAPONI
ROSSI
ARPINO
NEBBIA
RUM
CROCI
GIALLI
COVARELLI
GOSTI
NISTRI
NERI
NESTERINI
PELLICORO
MASTROVITO
SPAZIANI
BURCHINI
PECCIANTI
KRISMER
ORLANDINI
COLLET
PROFILI
BRUNETTI
PACENTI
MARTINI
VIZZINO
ZUGARINI

GIADA
GIADA LUBNA
LUISA
TANIA
ROSALIA
MARTINA
ELENA
NADIA
JESSICA
MARGHERITA
MARGHERITA
ELENA
SIMONA
ADELE
CHIARA
GIADA
CHIARA
ARIANNA
LINDA
SARA
MARTA
FRANCESCA
LOREDANA
ENRICA
LUCIA
CAMILLA
ELEONORA
ALICE
GIULIA
CHIARA
CHIARA
SILVIA
MILENA
MARTA ANTONELLA
CECILIA
MONICA
IRENE
GIULIA
ANTONELLA
ELENA
MARA
GIADA
ELISA

72,0410
65,3636
65,1449
64,9200
64,7582
63,5969
62,5860
62,3375
61,3491
60,9470
60,9096
60,2575
60,2193
59,9478
59,7481
59,2937
59,2625
59,2049
58,7524
58,6400
58,4744
58,0904
57,8375
57,3628
57,0810
57,0279
56,7335
56,5500
56,5410
56,4211
56,2694
55,9936
55,5500
55,2209
55,0195
54,9671
54,9038
54,8689
54,7677
54,4682
54,1869
54,0623
53,8345
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44
45
46
47
48
49
50

PIPITONE
BERNARDINI
GORI PELLICINI
PARETI
SORDI
SPARAGNA
BACCI

ROBERTA
LIVIA GIORGIA
ILARIA
IRENE
ALICE
GIULIA
CARLOTTA

53,2809
53,0126
52,9974
52,7429
52,3542
52,0483
51,8257
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in possesso di specializzazione alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente

Medico nella disciplina di Audiologia e Foniatria da
destinare alla S.O.C. Otorinolaringoiatria aﬀerente
al Centro di Eccellenza Neurochirurgia dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Meyer (176/2020/CON).

SEGUE ALLEGATO
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N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

GUIDI

MARIAPAOLA

84,925

2

POLLASTRI

FEDERICA

79,200

3

LAZZERINI

FRANCESCO

78,526

4

DEL VECCHIO

VALERIA

75,604

5

DI GIUSTINO

FABIO

68,414

6

BROTTO

DAVIDE

67,966

7

STIVAL

ALESSIA

61,550

8

DELLOMONACO

MARIA LETIZIA

60,000

107

108

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando del concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico

nella disciplina di Audiologia e Foniatria da destinare
alla S.O.C. Otorinolaringoiatria aﬀerente al Centro di
Eccellenza Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer (176/2020/CON).

SEGUE ALLEGATO
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N.

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

1

CANELLI

RACHELE

72,850

2

FROSOLINI

ANDREA

69,350
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FONDAZIONE MONASTERIO

TE MEDICO Disciplina di CARDIOLOGIA (Area
Medica e delle Specialità Mediche) (CP 1/2022).

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di DIRIGEN-

SEGUE ATTO
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************************************************************************************
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 14/03/2022, è indetto il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di:
N. 3 POSTI DI “ DIRIGENTE MEDICO Disciplina di CARDIOLOGIA
(Area Medica e delle Specialità Mediche)
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento
dello stesso sono stabilite: dai D.P.R.: 20.12.79 n. 761, 10.12.97 n. 483, 28.12.00 n. 445, 9.5.94 n. 487 e
s.m.i., dalla Legge 15.05.97 n. 127, dai DD.MM. 30 e 31.01.98 e s.m.i., dal D. Lgs. 19.06.99 n. 229,
28.07.00 n. 254 e 30.03.2001 n. 165, e s.m.i., dalla L.R. Toscana 24.02.2005 n. 40 e s.m.i.., dalla Legge
160/2019.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Ai vincitori è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area Sanità del SSN e
dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
Ai vincitori verrà comunicata la sede di assegnazione sulla base delle esigenze della Monasterio, tenuto
conto anche di quanto previsto dal progetto “PROHEART” di cui alla Delibera della Giunta Regionale
Toscana n. 845/2021 in merito allo svolgimento di attività cliniche presso l’Ospedale “Santa Croce” di
Castelnuovo Garfagnana.
PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo professionale richiesto sarà coinvolto nelle attività corrispondenti alle caratteristiche di cui in
appresso:
gestione clinica, diagnostica e terapeutica, di pazienti cardiologici e cardiochirurgici sia nella
fase pre- e post-procedurale nei setting di degenza, sub-intensiva e terapia intensiva, che in
regime ambulatoriale;
gestione clinica di pazienti con cardiopatia ischemica, cardiomiopatie, scompenso cardiaco
avanzato, cardiopatia strutturale (destinata a correzione percutanea - per il trattamento delle
coronaropatie, procedure su valvola aorta, mitrale, arteria aorta e vasi epiaortici, chiusura
percutanea di auricola e difetti del setto interatriale - o cardiochirurgica), cardiopatia aritmogena
(destinata a interventi di elettrofisiologia e cardiostimolazione) con impiego di strumenti di
diagnostica clinica non invasiva, in particolare con biomarcatori, metodiche di ultrasuoni
(comprendenti i più moderni approcci, valutazione emodinamica non invasiva e strain
camerale), esecuzione di esami funzionali, interpretazione di esami di imaging multimodale
(cardiologia nucleare, TC coronarica e cardiaca, RM cardiovascolare).
REQUISITI DI AMMISSIONE
A) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
B) Laurea in Medicina e Chirurgia;
C) Specializzazione in Cardiologia, ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o
affini ai sensi del D.M. 30.01.1998 e DM 31.1.98 e ss.mm.ii.;
Sono ammessi a partecipare al concorso, anche se sprovvisti della specializzazione richiesta:
- i dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 2 febbraio 1998 presso le USL e le
Aziende Ospedaliere con la qualifica di Dirigente Medico nella disciplina per la quale è indetto il
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concorso;
- i medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno, nella
specifica disciplina bandita; gli stessi, all’esito positivo delle medesime procedure, saranno
collocati in graduatoria separata, ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30.12.2018 n.
145 e ss.mm.ii..
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica, risultati
idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo
di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del bando.
D) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di
concorso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che
siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al seguente indirizzo

https://concorsi.ftgm.it/homeConcorso.jsp
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda di ammissione può essere compilata, ed eventualmente aggiornata, entro i termini di
scadenza del bando o comunque - se precedente alla data di scadenza - fino al momento in cui il
candidato invia e conferma l’inoltro della domanda nell’apposita sezione “CHIUDI DOMANDA”.
Il candidato, dopo aver dato conferma dell’invio, NON può più apportare modifiche e/o aggiornamenti
alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
La domanda deve essere comunque inviata online entro il termine massimo delle ore 12 del 31° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (si veda la data di scadenza riportata
sul bando): si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile
per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali la Monasterio non assume
responsabilità alcuna.
La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette più l’accesso e l’invio
del modulo elettronico. Il candidato può compilare ed aggiornare la domanda fino al termine di scadenza
sopra indicato, o comunque fino al momento in cui “invia e conferma” l’inoltro della domanda.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari; non sono, inoltre,
valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate
e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online.
Si ricorda che la domanda è compilata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), per cui la Monasterio è tenuta
ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n 445/2000 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità
competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste
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per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, esclusivamente i documenti che
verranno richiesti attraverso la procedura online, ossia:
1. documento di riconoscimento legalmente valido per l’ordinamento giuridico italiano (carta
d’identità o equipollenti - permesso di soggiorno di lungo periodo CE per i cittadini extraUE);
2. per i candidati che hanno conseguito laurea e/o specializzazione all’estero decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano;
3. ricevuta di versamento di Euro 10,00 da versare sul conto corrente postale n. 1310085 o tramite
bonifico bancario codice IBAN: IT86K0306914010100000300009 intestato a Fondazione
Monasterio (Via Trieste n. 41, 56126-PISA) a titolo di contributo spese segretariali, indicando
nella causale “concorso Dirigente Medico Cardiologia (CP 1/2022);
4. produzione scientifica di cui il candidato è autore/coautore, attinente al profilo professionale
oggetto del concorso, edita a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome: si ricorda che
verrà valutata la produzione scientifica riferita all'ultimo decennio;
5. eventuale documentazione sanitaria comprovante la necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento di ciascuna delle prove previste in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20
della L. n. 104/1992;
6. curriculum formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà,
indicando le informazioni necessarie, utilizzando esclusivamente - pena l’esclusione dalla
procedura - il modello CV allegato al presente Bando: si precisa che la mancanza, anche
parziale, degli elementi richiesti, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. In
tale curriculum dovranno, pertanto, essere indicate:
le attività svolte presso Enti Pubblici, in regime di libera professione o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto: il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione
e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di
inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale, l’oggetto del contratto o del
progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
le attività svolte presso Enti e Aziende Private, svolte in regime di dipendenza, di libera
professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto: il candidato dovrà
specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura
presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario
settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla
sua realizzazione;
le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, non accreditate e/o
convenzionate, con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia;
le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, accreditate e/o convenzionate,
con rapporto di libera professione, o altra tipologia (il rapporto di dipendenza presso case di
cura, accreditate e/o convenzionate va dichiarato nella domanda online nella sessione
“carriera”);
le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) privati: è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e la disciplina di
inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a
impegno orario ridotto;
le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario ai sensi
dell’art. 21 DPR n. 483/97 devono contenere: denominazione dell’Azienda in cui è stato
prestato, la branca di appartenenza, l’orario settimanale svolto, e la data di inizio e di
termine;
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le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore
formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali
ECM;
le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della
docenza e ore effettive di lezione svolte.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.
NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso è nominata dal Direttore Generale della Monasterio
e sarà costituita come stabilito dalla normativa vigente.
La Commissione di sorteggio si riunirà il primo giorno successivo alla scadenza del bando, alle ore 10,00
presso l'Ospedale del Cuore - via Aurelia Sud Massa – 1 ° piano Sala Direzione; qualora si rendessero
necessari ulteriori sorteggi per mancata accettazione e/o motivi di incompatibilità dei nominativi estratti
o per impedimento dei componenti della Commissione di sorteggio, gli stessi saranno effettuati ogni
martedì successivo, nello stesso luogo e orario sopraindicati, finché non saranno acquisiti i nominativi
dei componenti previsti.
Nel caso in cui la data fissata per il sorteggio coincida con un giorno festivo, o con il sabato, lo stesso
verrà effettuato nel medesimo luogo, alla stessa ora, il primo giorno non festivo successivo.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Le prove di esame sono le seguenti e faranno riferimento alle attività specificate nel paragrafo “profilo
professionale”:
prova scritta: verterà su argomenti connessi al profilo a concorso con specifico riferimento alle
competenze necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative indicate nel paragrafo
“profilo professionale” e potrà consistere nello svolgimento di relazione su caso clinico
simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso: la
prova pratica deve, comunque, essere anche illustrata schematicamente per iscritto
prova orale: verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti
connessi alla funzione da conferire.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla Commissione
con l’osservanza delle norme e secondo le modalità di cui agli artt. 9, 12, e segg. del DPR n. 483/97 e
ss.mm.ii..
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova orale
è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.
DIARIO DELLE PROVE D'ESAME
La data e la sede della prova scritta verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - 4^ serie speciale “concorsi ed esami”, almeno quindici giorni prima della data della prova
stessa, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, potranno essere comunicate agli stessi con
raccomandata AR o con Posta Elettronica Certificata (PEC), non meno di quindici giorni prima
dell’inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove successive, pratica e orale, verrà data
comunicazione con l’indicazione del voto riportato nella prova precedente.
L’avviso di presentazione alla prova pratica ed orale sarà spedito ai candidati almeno venti giorni
prima di quello in cui debbono sostenerla.
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In relazione al numero dei candidati, la Commissione potrà stabilire l'effettuazione delle tre prove
(scritta, pratica e orale) nella stessa giornata; in tal caso, l’ammissione alla prova pratica sarà
condizionata al superamento della prova scritta e l’ammissione alla prova orale sarà, a sua volta
condizionata al superamento della prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro
volontà.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione,
documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
PUNTEGGIO TITOLI E PROVE DI ESAME
Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli e per le prove di esame, è
quello previsto dall’apposito articolo del DPR n. 483/97 e ss.mm.ii..
La valutazione dei titoli di carriera e dei titoli accademici e di studio verrà effettuata con i criteri e i
punteggi previsti dal DPR n. 483/97 e ss.mm.ii..
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale, si
applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPR 483/97 e ss.mm.ii..
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
La Commissione formulerà due separate graduatorie di merito, secondo l’ordine di punteggio della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e
delle prove di esame con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR n.
487/94 e ss.mm.ii. e successivamente dall’età nel modo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge:
1. Graduatoria generale di merito dei candidati già specializzati alla data di scadenza del bando;
2. Graduatoria generale di merito dei candidati in formazione specialistica iscritti dal terzo anno del
relativo corso nella specifica disciplina bandita a concorso alla data di scadenza del bando,
utilizzabile nel corso di validità della graduatoria solo dopo l’esaurimento della graduatoria di cui al
punto 1. L’assegnazione, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, dei candidati inseriti in
suddetta graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; pertanto, se al
momento in cui verrà contattato, il professionista inserito in suddetto elenco non avesse conseguito
il titolo, si passerà al successivo nell’elenco in ordine di graduatoria.
L’assegnazione per l’eventuale assunzione a tempo determinato dalla graduatoria degli iscritti all’ultimo
anno della scuola di specializzazione nella specifica disciplina bandita avverrà ai sensi dell’art. 1 commi
548 bis e ter della Legge 30/12/2018, n. 145 e ss.mm.ii.

VALIDITÀ’ DELLE GRADUATORIE
Le due graduatorie concorsuali separate avranno una validità di due anni dalla data di esecutività del
provvedimento di approvazione della graduatoria stessa o dei successivi provvedimenti di rettifica.
MODALITÀ’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
Il candidato dichiarato vincitore sarà contattato per gli adempimenti preliminari per l’assunzione tramite:
posta elettronica certificata (per i candidati provvisti di PEC)
e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità attraverso le precedenti modalità, il candidato verrà contattato
tramite raccomandata 1; in tal caso la mancata risposta entro i termini indicati nella comunicazione sarà
considerata rinuncia all’assunzione e comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in
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argomento.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione ai sensi della
normativa vigente, previa verifica positiva dell’idoneità del candidato stesso alla mansione specifica del
posto da ricoprire senza alcuna limitazione, da effettuarsi tramite visita medica preassuntiva ai sensi
dell’art 41 c. 1 lett. E-bis D.Lgs 81/2008 s.m.i. .
I contenuti del contratto individuale saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla
contrattazione collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di
automatico adeguamento alle eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica e
giuridica del rapporto dalla futura contrattazione collettiva di lavoro.
Il vincitore deve dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 D.Lgs. 165/01.
La conferma in servizio è subordinata al superamento del periodo di prova di mesi sei di effettivo
servizio prestato.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO:
Si informa che i dati forniti dai candidati all'atto di iscrizione al concorso, verranno trattati da questa
Fondazione nel rispetto delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR") 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003,"Codice della Privacy" e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati per tutte le finalità
inerenti la gestione e l'espletamento del concorso in esame e saranno gestiti, in forma cartacea e in forma
automatizzata (banca dati), anche in una fase successiva, quale l'eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso e della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I medesimi dati personali conferiti all'atto di iscrizione al concorso potranno essere comunicati,
unicamente, alle amministrazioni pubbliche che siano interessate ad acquisire candidati idonei
dall'eventuale successiva graduatoria formulata all'esito delle operazioni concorsuali.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti della Fondazione Monasterio, titolare del trattamento, ai seguenti recapiti
protocollo.ftgm@pec.it – Ospedale Del Cuore G. Pasquinucci, via Aurelia Sud S.N.C. Massa.
La presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento tutti i dati personali, compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, che siano
necessari per lo svolgimento della procedura concorsuale. I dati saranno trattati a cura dell'UO Politiche e
Gestione del Personale, ufficio preposto all'acquisizione e progressione del personale, alla conservazione
delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
NORME DI SALVAGUARDIA:
L’Amministrazione della Monasterio si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare o
revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei
candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso i presidi del S.S.N. e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL Area Sanità del S.S.N..
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti,
le norme di cui al DPR n. 483/97 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione e
Politiche del Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud, Località Montepepe 54100-MASSA (tel. 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.
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Il presente bando, nonché lo schema esemplificativo di domanda di partecipazione al concorso e delle
dichiarazioni sostitutive sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della Fondazione “Gabriele
Monasterio”, all’indirizzo Internet www.monasterio.it a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Marco TORRE)
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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 17 marzo 2022, n. 4766
certiﬁcato il 18-03-2022
DD 18572/2021 - Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ITS EF 2021: rimodulazione
degli impegni a favore della Fondazione MITA.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008 “Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione
tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici
superiori”, con cui vengono deﬁniti gli standard
organizzativi degli Istituti Tecnici Superiori quali scuole
ad alta specializzazione tecnologica, nate allo scopo di
rispondere a fabbisogni formativi diﬀusi sul territorio
nazionale e secondo la programmazione territoriale
regionale triennale;
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro.” e ss.mm.ii. e il Regolamento di
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 di cui al DPGR 8
agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 835
del 2 agosto 2021 che approva la programmazione
territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali
2019 – 2021;
Visto il Decreto Dipartimentale per il sistema
educativo di istruzione e formazione del 02 Agosto
2021 n. 1284 con il quale l’uﬃcio V della Direzione
generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione
e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di
istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e Formazione del Ministero dell’Istruzione,
che nell’ambito delle risorse complessivamente
disponibili sul Fondo per l’Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore, assegna alla Regione Toscana
complessivamente Euro 3.187.918,00 per l’avvio di
percorsi ITS nell’a.f. 2021- 2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 941 del

13 settembre 2021 che stabilisce i criteri per il riparto
delle risorse di cui sopra a favore delle Fondazioni ITS
EAT, Energia e Ambiente, MITA, Prime, Tab e Vita
derivanti dal monitoraggio annuale di Indire per il 2021 e
le modalità di utilizzo del fondo EF 2021;
Visto il Decreto Dirigenziale 18572 del 13 ottobre 2021
il quale, in attuazione della sopra citata DGR 941/2021,
si destinano i Fondi EF 2021 alle Fondazioni ITS ed in
particolare l’Allegato A, che assegna i ﬁnanziamenti ai
percorsi aggiuntivi realizzati dalle Fondazioni ITS MITA
e Prime;
Dato atto che, con PEC ns prot. n. 52782 del 10/02/2022,
la Fondazione ITS MITA comunica il non avvio del
percorso aggiuntivo GIFT, CUP D79J21013170008, per
mancato raggiungimento del numero minimo di allievi
previsto dalla normativa e trasmette contestualmente la
nuova ripartizione di utilizzo dei fondi EF 2021 spettanti;
Ritenuto pertanto opportuno, a seguito delle non
attivazione del percorso aggiuntivo GIFT di cui sopra,
procedere alla rimodulazione dei fondi EF 2021 per la
Fondazione MITA come da Allegato A parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
Dato atto che gli impegni assunti sul capitolo 62570
del bilancio di previsione 2021 con DD 18752/2021
non vengono modiﬁcati ma sono rimodulati gli importi
spettanti alla Fondazione ITS MITA per i progetti avviati,
rispetto alle annualità di bilancio 2022 e 2023, come
dettagliato nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente atto, modiﬁcando le partite come segue:
Impegno 6993/2022
Partita n. 202145207 - riduzione per Euro 61.037,20;
Partita n. 202145205 - aumento per Euro 27.100,5;
Partita n. 202145206 - aumento per Euro 27.100,5;
Nuova partita, per compensazione Fondi EF 2022, a
favore della Fondazione ITS MITA per Euro 6.836,20;
Impegno 6993/2023
Partita n. 202145233 - riduzione per Euro 40.691,46;
Partita n. 202145231 - aumento per Euro 18.067,00;
Partita n. 202145232 - aumento per Euro 18.067,00;
Nuova partita, per compensazione Fondi EF 2022, a
favore della Fondazione ITS MITA per Euro 4.557,46;
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;
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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;
DECRETA
1. di rimodulare, a seguito della non attivazione del
progetto GIFT, i fondi EF 2021 assegnati alla Fondazione
MITA con decreto DD 18572/2021 come da allegato
allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di dare atto che gli impegni assunti sul capitolo
62570 del bilancio di previsione 2021 con DD 18752/2021
non vengono modiﬁcati ma che vengono rimodulate, per
quanto esposto in narrativa, le partite della Fondazione
MITA per le annualità di bilancio 2022 e 2023;
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3. di approvare l’allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto, che modiﬁca le partite come
segue:
Impegno 6993/2022
Partita n .202145207 - riduzione per Euro 61.037,20;
Partita n. 202145205 - aumento per Euro 27.100,5;
Partita n. 202145206 - aumento per Euro 27.100,5;
Nuova partita, per compensazione sullo stanziamento
Fondi EF 2022, a favore della Fondazione ITS MITA per
Euro 6.836,20;
Impegno 6993/2023
Partita n. 202145233 - riduzione per Euro 40.691,46;
Partita n. 202145231 - aumento per Euro 18.067,00;
Partita n. 202145232 - aumento per Euro 18.067,00;
Nuova partita, per compensazione Fondi sullo
stanziamento Fondi EF 2022, a favore della Fondazione
ITS MITA per Euro 4.557,46.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

Vista in particolare la Sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, di cui
all’art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

DECRETO 9 marzo 2022, n. 4833
certiﬁcato il 21-03-2022

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad
investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi
art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità 2020”.
Richiedente “COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA”. Domanda di aiuto CUP Artea 910015, CUP
CIPE E67H22000320002 - Approvazione di istruttoria di ammissibilità.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli aﬀari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii., 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 e ss.mm.
ii., sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Richiamata la DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con
la quale la Regione Toscana prende atto del testo della
versione 1 del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Delibera 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 del Direttore di ARTEA n. 155 del
06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure a investimento’
approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo con Decreto del
Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori
modiﬁche a seguito aggiornamenti procedurali.”;
Richiamato il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale dell’Unione europea
L. 193 del 1° luglio 2014;
Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi
della Commissione, con mail del 19/11/2018, relativo al
regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” che
modiﬁca il regime di aiuto SA.46210 (2016/XA);
Vista la Delibera di Giunta n. 461 del 06/04/2020
“Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni
speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità
2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020:
Reg. UE 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali - annualità 2020;

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13
Accertata la conformità del bando sottomisura 8.5
- annualità 2020 a quanto previsto dall’Aiuto di Stato
SA.52356 (2018/XA);
Vista la DGR n. 918 del 20/07/2020 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana - Proroga presentazione domande
di aiuto relative al bando della sottomisura 8.5 - annualità
2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 11470 del 23/07/2020:
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020
- proroga dei termini per la presentazione della domanda
di aiuto del bando 2020 della sottomisura 8.5 e modiﬁca
dell’Allegato A) del decreto dirigenziale n. 5993 del
27/04/2020;
Visto il decreto ARTEA n. 152 del 11/11/2020: Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Bando sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”- Annualità
2020. Decreto RT n. 5993 del 27/04/2020 e successive
modiﬁche di cui al Decreto RT n. 11470 del 23/07/2020.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate.
Notiﬁca ai soggetti in elenco;
Visto il decreto dirigenziale n. 19119 del
24/11/2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR della
Toscana - Approvazione dello schema di Contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando sottomisura
8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”- bando 2020”;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019
“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;
Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle
domande potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria
sulla sottomisura 8.5 - annualità 2020, presentata dal
beneﬁciario di seguito indicato:
- denominazione beneﬁciario: COMUNE DI VILLA
COLLEMANDINA;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125113 del
28/08/2020 - CUP ARTEA n. 910015;
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;
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Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda
di seguito riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I.
Artea;
Vista la richiesta di integrazione della documentazione
inviata al richiedente con nota AOOGRT/PD 0020278
del 19/01/2022, e la risposta pervenuta via PEC in data
04/02/2022 prot. n. AOOGRT/AD 0046157;
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 in data 24/05/2021 le
visure di cui agli art. 13 e 15 del medesimo D.M., le
visure Deggendorf n. 17673078 e Aiuti n. 17673065;
Visti il codice SIAN COR n. 1288886, CUP CIPE
E67H22000320002 , attribuiti per l’aiuto oggetto di
concessione;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e

124

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

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;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui ai punti
precedenti, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo, ed il contributo concedibile;
Dato atto, inoltre, che non si rende necessario
procedere all’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC), né alle ulteriori veriﬁche
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità
al sostegno (requisiti soggettivi), ai ﬁni della stipula del
Contratto per l’assegnazione dei contributi, in quanto il
beneﬁciario è un soggetto pubblico;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del
presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per
lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive.
Rievocazioni Storiche

DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario: COMUNE DI VILLA
COLLEMANDINA
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125113 del
28/08/2020 - CUP ARTEA n. 910015, CUP CIPE
E67H22000320002;

DECRETO 14 marzo 2022, n. 4836
certiﬁcato il 21-03-2022
DGR 120/2022 - Avviso pubblico per il sostegno ad
investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorio sportive
mediante contributi in conto capitale. Annualità 2022.
LA DIRIGENTE

2. di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito della
istruttoria registrata su s.i. di Artea: punti 43;
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, divisi per
sottomisura/operazione e come di seguito dettagliato:
- spesa ammessa € 55.789,30;
- contributo ammesso € 55.789,30;
4. di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
5. di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di

Vista la L.R. n. 21 del 27/02/2015 “Riordino delle
funzioni e delle attività in materia di promozione della
cultura e della pratica delle attività motorie”;
Vista la L.R. n. 1 del 2015 “Disposizioni in materia
di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e
relative procedure contabili”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2018-2020, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019;
Richiamato il DEFR 2022 di cui alla DCR 73/2021
e la relativa Nota di aggiornamento di cui alla DCR
113/2021 che al pr 25 Promozione dello sport ,
individua - tra gli interventi dell’“Obiettivo 5 sostenere
l’impiantistica sportiva” - il sostegno al miglioramento
dell’impiantistica sportiva;
Visto il Programma di governo 2020-2025 per
la XI legislatura, approvato con la Risoluzione n. 1
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Approvazione del Programma di Governo 2020 - 2025
nella seduta del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020
che al punto 13 “La promozione dello sport” riconosce
il valore e la centralità dello sport quale sistema
fondamentale della società toscana;

e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;

Richiamata la DGR n. 120 del 21/02/2022 “Criteri
e modalità per la concessione dei contributi per il
sostegno ad investimenti in materia di impiantistica
sportiva. Annualità 2022” con la quale sono deﬁniti i
criteri generali per la concessione di contributi attraverso
l’adozione di uno speciﬁco Avviso pubblico volto a
sostenere gli interventi realizzati dagli Enti locali per il
miglioramento dell’impiantistica sportiva presente sul
territorio regionale;

Vista la D.G.R. 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”;

Ritenuto opportuno approvare l’Avviso pubblico per
il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica e
spazi sportivi, pubblici e/o di uso pubblico, destinati alle
attività motorio sportive mediante contributi in conto
capitale anno 2022 che si allega sub lettera “A” al presente
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che le domande per la partecipazione
all’Avviso pubblico di cui all’Allegato A dovranno
pervenire con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 9
del medesimo avviso;
Preso atto che, a seguito della DGR di cui sopra, la
relativa copertura ﬁnanziaria è assicurata nel bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024 da una dotazione pari a
totali Euro 17.606.700,00 disponibile sul capitolo 62003
(competenza pura) come segue:
- per l’annualità 2022 Euro 14.085,360,00
- per l’annualità 2023 Euro 3.521.340,00;
Considerato inoltre di rimandare l’assunzione
dell’impegno di spesa per l’erogazione dei contributi
a successivi atti nel momento in cui saranno deﬁniti i
Soggetti beneﬁciari del bando;
Dato atto che qualora si rendessero eventualmente
disponibili fondi aggiuntivi, dopo l’approvazione dei
contributi o durante lo svolgimento delle attività, saranno
posti in essere gli atti necessari per implementare
la dotazione complessiva delle risorse attribuite
all’attuazione dell’Avviso sopramenzionato;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio

Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2022 - 2024”;

DECRETA
1. di approvare, in attuazione di quanto previsto
dalla DGR n. 120 del 21/02/2022, uno speciﬁco Avviso
per l’assegnazione di contributi volti a sostenere gli
interventi realizzati dagli Enti locali per il miglioramento
dell’impiantistica sportiva presente sul territorio
regionale, allegato “A” al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che le domande per la partecipazione
all’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” dovranno
pervenire con le modalità e nei tempi previsti dall’art. 9
del medesimo avviso;
3. di assumere la prenotazione di euro 17.606.700,00
sul capitolo 62003 (competenza pura) del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022- 2024, come segue:
- per annualità 2022 Euro 14.085.360,00, riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione n.
202225 assunta con DGR n. 120 del 21/02/2022;
- per annualità 2023 Euro 3.521.340,00, riducendo
contestualmente per pari importo la prenotazione n.
202225 assunta con DGR n. 120 del 21/02/2022.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
La Dirigente
Elena Pianea
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 18 marzo 2022, n. 4837
certiﬁcato il 21-03-2022
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 ORIENTA S.p.a., AxL (Agenzia per il Lavoro)
S.p.a., SYNERGIE ITALIA S.p.a e MANPOWER
S.r.l.
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 regolamento 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 Integrato 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 Integrato
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 de-
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liberazioni n. 1327/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018 e n.
339/2018, variando gli importi assegnati alle tre misure
di intervento;
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 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
ANPAL 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 parere
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
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sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione;
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 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 sperimenta- zione 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
Estensione al 30 aprile 2021”;

da

COVID-19.

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 lavo- ro”;
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 ri- conoscimento
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 ORIENTA S.p.a. (ns Prot.
N. 94057del 8/03/2022), AxL (Agenzia per il Lavoro)
S.p.a. (ns Prot. N. 95983 e N. 95994 del 9/03/2022),
SYNERGIE ITALIA S.p.a (ns Prot. N. 94180 del
8/03/2022) e MANPOWER S.r.l. (Prot. N. 103770 del
14/03/2022) con la modulistica di cui agli Allegati 4 e 6
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 remunerazioni a processo e a risultato, 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. 42175 del 2/02/2022, N. 82904 del
1/03/2022, N. 93334 e N. 93335 del 8/03/2022 e
Prot. N. 93333 del 8/03/2022) a seguito delle veriﬁche
svolte sulle rendicontazioni presentate dai beneﬁciari
ORIEN- TA S.p.a., AxL (Agenzia per il Lavoro) S.p.a.,
SYNERGIE ITALIA S.p.a e MANPOWER S.r.l. e sulla
base della modulistica di cui agli Allegati 3 e 5 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 In- tegrato
per l’Occupazione, come da Allegato A (remunerazioni a
processo) e Allegato B (remunerazioni a risultato), 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 processo (Allegato A) e a risultato
(Allegato B) 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 ORIENTA
S.p.a., AxL (Agenzia per il Lavoro) S.p.a., SYNERGIE
ITALIA S.p.a e MANPO- WER S.r.l. con la modulistica
di cui agli Allegati 4 e 6 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) e nell’Allegato B
(remunerazioni a risultato), 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 Forestazione. Agroambiente
DECRETO 18 marzo 2022, n. 4839
certiﬁcato il 21-03-2022
Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR- Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2022 - Modiﬁca decreto n.
6402/2021 - Misura 11 “Agricoltura biologica” - Bando annualità 2021- Proroga periodo di impegno.
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parte delle economie provenienti da alcune misure siano
riprogrammate a favore della Misura 11 “Agricoltura
biologica” per il ﬁnanziamento della seconda annualità
di impegno (2022) per le aziende beneﬁciarie del bando
2021, di cui al decreto n. 6402 del 20 aprile 2021;
Dato atto che il ﬁnanziamento della seconda
annualità di impegno (2022) della misura 11 “Agricoltura
biologica” bando 2021 di cui al decreto n. 6402/2021, è
condizionato all’approvazione della modiﬁca del piano
ﬁnanziario del PSR 2014-22 da parte della Commissione
europea;

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, 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;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1306/2013;
- Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo
e del Consiglio che modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n.
652/2014 (cosiddetto “Omnibus”);
Vista la delibera di G.R. n. 1122/2021: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Presa d’atto della versione 10.1 del PSR
2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;
Vista la Decisione n 13 del 14 marzo 2022 “Reg.
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana 2014 - 2022 - Indirizzi per la decima
proposta di modiﬁca” che dà mandato all’Autorità di
gestione tra l’altro di predisporre la modiﬁca del piano
ﬁnanziario al ﬁne di riprogrammare le risorse per
l’annualità 2022;
Preso atto che tra le suddette modiﬁche è previsto che

Vista la delibera di Giunta regionale n. 371/2021:
“Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2020
Misura11 Agricoltura biologica annualità 2021” che
prevede tra l’altro un periodo di impegno annuale
prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal
regolamento (UE) 2020/2220, qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse ﬁnanziarie;
Vista la delibera di giunta Regionale n. 927/2021:”Reg.
(UE) n. 1305/2013 Indicazioni per l’attuazione del PSR
2014-2020 Misura11 Agricoltura biologica annualità
2021. Modiﬁca della dotazione ﬁnanziaria di cui alla
delibera di G.R. n. 371/2021”;
Visto il decreto n. 6402/2021:”Reg. (UE) n.
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Misura 11 “Agricoltura biologica” Bando
annualità 2021;
Visto il decreto n. 16127/2021:” “Reg. (UE) n.
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020-Misura 11 “Agricoltura biologica” Bando
annualità 2021- Modiﬁca della dotazione ﬁnanziaria di
cui al decreto n. 6402/2021;
Ritenuto opportuno alla luce della decisone n. 13
del 14 marzo 2022 dare seguito a quanto stabilito dalla
Delibera di G.R. n. 371/2021 prorogando il periodo di
impegno annuale di una ulteriore annualità consentendo
ai beneﬁciari della misura 11 “Agricoltura biologica”
di cui al decreto n. 6402/2021 di aderire ad un impegno
biennale con scadenza al 15 maggio 2023;
Ritenuto quindi necessario consentire ai beneﬁciari
della misura 11 “Agricoltura biologica” di cui al decreto
n. 6402/2021 la presentazione della seconda domanda di
pagamento entro il termine di 15 maggio 2022;
Ritenuto altresì di dare atto che quanto sopra stabilito
avviene nelle more della deﬁnitiva approvazione da parte
della Commissione europea della modiﬁca alla versione
10.1 del PSR 2014- 2022 con riferimento al “Piano
ﬁnanziario;
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DECRETA

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

1. di prorogare il periodo di impegno annuale,
del bando 2021 relativo alla misura 11 “Agricoltura
biologica” di cui al decreto n. 6402/2021, di una ulteriore
annualità con scadenza al 15 maggio 2023;
2. di stabilire che il ﬁnanziamento della seconda
annualità di impegno (2022) della misura 11 “Agricoltura
biologica” bando 2021 di cui al decreto n.6402/2021, è
condizionato all’approvazione della modiﬁca del piano
ﬁnanziario del PSR 2014-22 da parte della Commissione
europea;
3. di consentire ai beneﬁciari della misura 11
“Agricoltura biologica” di cui al decreto n. 6402/2021
di aderire all’impegno biennale presentando la seconda
domanda di pagamento entro il termine di 15 maggio
2022;
4. che la presentazione della domanda di pagamento di
cui al presente atto deve avvenire utilizzando la Domanda
Unica Aziendale (DUA) secondo le disposizioni del
decreto del direttore ARTEA n. 140/2015;
5. di stabilire, per coloro che danno seguito a quanto
consentito al punto 3, la conclusione dell’impegno al
15 maggio 2023 prendendo atto del prolungamento
del periodo annuale di impegno di cui al decreto n.
6402/2021;
6. di stabilire, per coloro che non danno seguito
a quanto consentito dal punto 3, la conclusione
dell’impegno al 15 maggio 2022;
7. di sostituire nell’ allegato A al decreto n. 6402/2021
capitolo 8 “Adempimenti procedurali” - paragrafo “Fasi
del procedimento” - il periodo:
“La durata dell’impegno è pari ad 1 anno a partire
dal 16 maggio 2021, anche nel caso di diverso termine
nazionale stabilito per la presentazione delle domande”
con il seguente:
“La durata dell’impegno è pari ad 2 anni a partire
dal 16 maggio 2021, anche nel caso di diverso termine
nazionale stabilito per la presentazione delle domande”;
8. di dare atto che quanto sopra stabilito avviene
nelle more della deﬁnitiva approvazione da parte della
Commissione europea della modiﬁca alla versione 10.1
del PSR 2014-2022 con riferimento al Piano ﬁnanziario.
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
Sandro Pieroni

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 17 marzo 2022, n. 4841
certiﬁcato il 21-03-2022
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. Decreto dirigenziale n. 21112
del 19/12/2019 e ss. mm. e ii. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 003/86932 del 28/05/2020 (CUP
A.R.T.E.A. 902079 - CUP CIPE D44F22000140007).
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 e ss.mm.ii.;
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 e ss.mm.
ii.;
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 e ss.mm.ii.;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4
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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 Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “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 propria
Decisione del 27/07/2020 C(2020)5278 ﬁnal;
Vista la Decisione C(2020) 7251 ﬁnal del 16 ottobre
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 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. 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. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani”. Annualità 2019. Modiﬁca al decreto
dirigenziale 21112/2019 per correzione errore materiale”;
Richiamato il decreto dirigenziale 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”;

141

Richiamato inﬁne il decreto dirigenziale 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 domande di aiuto”;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato 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 “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”,
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate ﬁnanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020,
che approva l’Allegato A) “Schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo
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“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani”. Annualità 2019, di cui al paragrafo
7 del sopra citato Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 e ss. mm. e ii.;
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 Consoloni Ginevra (CUP
A.R.T.E.A. 902079 - CUP CIPE D44F22000140007) ha
presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n.
003/86932 del 28/05/2020) con richiesta di sostegno sul
bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019
e ss. mm. e ii. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana,
così articolata:
- Spesa richiesta operazione 4.1.2: € 172.811,78,
- Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 86.405,90,
- Spesa richiesta operazione 6.4.1: € 34.767,89,
- Contributo richiesto operazione 6.4.1: € 17.383,95,
- Investimento complessivo per le misure attivate €
207.579,67,
- Contributo complessivo per le misure attivate €
103.789,83 (importo massimo concedibile € 70.000,00,
- Punteggio priorità dichiarato: 19 punti,
- Premio richiesto per ciascun giovane che si insedia:
€ 30.000,00;
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;

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
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. 131 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame
risulta essere “ﬁnanziabile”;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico - amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 0432110 del 08/11/2021,
con la quale è stata richiesta all’azienda Consoloni
Ginevra la documentazione integrativa a chiarimento di
quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con le note prot. n. 0489054 del
17/12/2021 e n. 0050894 del 09/02/2022, la richiedente
di cui trattasi ha presentato tutta la documentazione
richiesta con la nota di cui al punto precedente e che la
stessa risponde integralmente a quanto richiesto;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 94
del 06/07/2020, in base alla quale la domanda di cui
sopra risultava essere “non ﬁnanziabile”;

Considerato che a seguito di istruttoria tecnicoamministrativa non sono state ammesse al sostegno le
seguenti voci di spesa relative all’operazione 4.1.2:
- recinti per la protezione delle colture da danni da
fauna selvatica per l’importo richiesto di € 9.721,51,
- cabina pressurizzata “Protector 100” per l’importo
richiesto di € 10.000,00;

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

Considerato, inoltre, che in merito alle voci di
spesa riguardanti le operazione 4.1.2 e 6.4.1 sono stati
parzialmente ammessi al sostegno i seguenti importi:
Operazione 4.1.2
- realizzazione nuovo oliveto (Ha 2.00.00): ammesso
per complessivi € 11.014,44 (di cui 10.500,00 per
interventi determinati in base ai Costo Standard - UCS,
ed € 514.44 per interventi extra UCS) anziché per
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complessivi € 13.009,44 (di cui 10.500,00 per interventi
determinati in base ai Costo Standard - UCS, ed €
2.509,44 per interventi extra UCS),
- ripristino oliveto abbandonato (Ha 1.00.00):
ammesso per € 772,20, come da computo metrico
revisionato, anziché per € 6.879,76,
- realizzazione e ripristino della viabilità aziendale:
ammesso per € 18.596,59, come da computo metrico
revisionato, anziché per € 51.911,04,
- realizzazione recinzione per allevamento: ammesso
per € 7.599,50, come da computo metrico revisionato,
anziché per € 11.050,99,
- acquisto di n. 10 arnie e dotazioni connesse:
ammesso per complessivi € 1.019,29, in riferimento al
preventivo n. 924 del 06/05/2020 di Melissa Soc. Coop.,
anziché per € 1.175,00;
Operazione 6.4.1
- realizzazione o miglioramento dell’isolamento
termico degli ediﬁci (su fabbricato principale): ammesso
per € 17.812,02, come da computo metrico revisionato,
anziché per € 18.464,84,
- realizzazione percorsi aziendali e segnaletica:
ammesso per complessivi € 16.215,51, come da computo
metrico revisionato, anziché per € 16.303,05;
Considerato che, per quanto sopra detto, la spesa
complessiva ammessa è stata quantiﬁcata in € 142.093,59,
a cui corrisponde il relativo contributo di € 71.046,79,
così ripartiti tra le operazioni attivate:
Operazione 4.1.2 - spesa ammessa € 108.066,06 per
il corrispondente contributo di € 54.033,03, Operazione
6.4.1 - spesa ammessa € 34.027,53 per il corrispondente
contributo di € 17.013,76;
Considerato che, a seguito delle veriﬁche eseguite
in sede di istruttoria di ammissibilità e dell’esame della
documentazione allegata alla domanda di aiuto di cui
trattasi, è emerso anche il mancato riconoscimento di n.
3 punti richiesti pe il requisito di Priorità III-c) - Settori
di Intervento, in quanto, poiché l’attività agrituristica
programmata prevede sia attività di accoglienza
agrituristica che svolgimento di “attività sociali”, la spesa
ammessa per l’intervento di realizzazione dei percorsi
aziendali non può essere riconosciuta univocamente
riferibile allo svolgimento di “attività sociale” quale
condizione per la dimostrazione dell’importo minimo
previsto dal bando per il riconoscimento della priorità;
Considerato che, tuttavia, nonostante la riduzione
del punteggio di priorità (da n. 19 punti dichiarati a n.
16 accertati), la domanda rimane comunque fra quelle
potenzialmente ﬁnanziabili;
Considerato che, per quanto sopra esposto, con nota
prot. n. 0066732 del 18/02/2022 è stato comunicato
all’azienda Consoloni Ginevra la non ammissibilità di
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parte delle spese programmate con la domanda di aiuto
ed il mancato riconoscimento del requisito di priorità
dichiarato in domanda di aiuto descritto ai paragraﬁ
precedenti, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in
cui sono dettagliate le voci non ammissibili e le relative
motivazioni;
Considerato che, essendo l’importo del contributo
potenzialmente ammissibile pari a complessivi €
71.046,79, e che, ai sensi del punto 6.8 Massimali e
minimali delle sottomisure del bando di attuazione,
il contributo massimo concedibile per giovane che si
insedia è pari a € 70.000,00, al ﬁne di procedere alla
deﬁnitiva approvazione degli esiti istruttori, con la
medesima nota di cui sopra, è stato chiesto al beneﬁciario
di comunicare la ripartizione dell’importo del contributo
massimo concedibile tra le operazioni attivate con la
domanda di aiuto in esame;
Vista la nota del 07/03/2022 ns. prot. n. 0103460
del 14/03/2022, con cui l’azienda Consoloni Ginevra ha
accettato le risultanze istruttorie di cui alla nota sopra
citata ed ha comunicato di voler ridurre l’eccedenza del
contributo spettante, in proporzione, su ciascuna delle
operazioni attivate;
Considerato, pertanto, che il contributo totale
spettante di € 70.000,00, è stato così ripartito tra le
operazioni attivate:
Operazione 4.1.2 - € 53.236,91,
Operazione 6.4.1 - € 16.763,09;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A.
e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’uﬃcio territoriale competente;
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
la regolarità contributiva del beneﬁciario in questione,
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;
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;
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Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda sopra riportata presentata dal richiedente
Consoloni Ginevra (CUP A.R.T.E.A. 902079 - CUP
CIPE D44F22000140007);
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115,
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, che detta
le modalità attuative di tale norma;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli art.
13 e 15 del medesimo D.M., la visura Aiuti (VERCOR
n. 17771462 del 16/03/2022) e la visura Deggendorf
(VERCOR n. 17771465 del 16/03/2022) e la visura di cui
all’art. 14 del medesimo D.M. (Visura Aiuti De minimis
VERCOR n. 17771463 del 16/03/2022);
Visto il codice COR n. 8621450, attribuito in data
16/03/2022, per l’aiuto oggetto di concessione del
presente decreto, e il codice CUP n. D44F22000140007;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di aiuto in
argomento, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del
contratto;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo,
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 003/86932
del 28/05/2020) dell’azienda Consoloni Ginevra (CUP
A.R.T.E.A. 902079 - CUP CIPE D44F22000140007),
presentata a valere sul bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani”. Annualità 2019”;
2. di attribuire al beneﬁciario Consoloni Ginevra (CUP
A.R.T.E.A. 902079 - CUP CIPE D44F22000140007) il
punteggio complessivo assegnato di 16 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:

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
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Economia Territoriale e Progetti Integrati
DECRETO 8 marzo 2022, n. 4861
certiﬁcato il 21-03-2022
Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC - Intervento ex POR FESR “Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo
sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia
per il sistema region. Azioni di sistema” - Bando per
la realizzazione di progetti in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G
e tecnologie innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca (rif. DD 12698/2021 e 15055/2021) Approvazione graduatoria delle domande presentate
alla scadenza del 3/11/2021 e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 71/2017, la quale prevede tra gli ambiti
di intervento all’art. 3, comma 1, lett. i), “i processi di
trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei
sistemi produttivi”;
Visto il Documento di Economia e Finanza
regionale, DEFR 2022, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 73 del 27/07/2021 e la relativa
nota di aggiornamento, approvata con deliberazione
del Consiglio regionale n. 113 del n. 22/12/2021, e in
particolare il Progetto Regionale 14 (Ricerca, sviluppo
e innovazione), il quale prevede “la prosecuzione
dell’attuazione
degli
interventi
deprogrammati
dall’Azione 1.1.4 del POR FESR 2014 2020 e ﬁnanziati
a valere sulle risorse aggiuntive del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC)”;
Visto il Programma operativo regionale (POR) del
Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020,
approvato con Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2015) n. 930/2015, da ultimo modiﬁcato con
decisione di Esecuzione della Commissione europea
C(2020) 5850 del 25 agosto 2020, di cui alla presa d’atto
avvenuta con delibera di GR n. 1206 del 7/9/2020;
Vista la Decisione GR n. 5 del 2/11/2020, avente ad
oggetto “Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR
2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e
Controllo del Programma - Versione 7 - Modiﬁche
all’Allegato A e all’Allegato 5 del Sistema di Gestione
e Controllo”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 773 del
02/08/2021 ad oggetto: “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Documento di Attuazione Regionale
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(DAR) - Versione n. 7” e in particolare l’Azione 1.1.4
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi
prodotti e servizi” - sub-azione 1.1.4 b) “Sostegno alle
attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblicoprivate per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta
tecnologia per il sistema regionale”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1535 del
09/12/2019: approvazione Accordo di collaborazione
con la Fondazione Ugo Bordoni per la realizzazione
del Progetto “Centro di competenze 5G e tecnologie
innovative, sottoscritto in data 23/12/2019;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del
9/7/2020: “Accordo tra Presidente del Consiglio dei
Ministri – Ministero per il Sud e la coesione territoriale e
la Regione Toscana: Riprogrammazione dei PO dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’art. 241
del decreto legge 34/2000”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1294 del
18/09/2020: “Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
(art. 44 DL 34/2019 e s.m.i.) - modello di gestione”, con
la quale si riconosce sostanziale continuità alle azioni
precedentemente previste dal POR FESR 2014-2020
e per eﬀetto del succitato Accordo transitate nel Piano
sviluppo e coesione e quindi ﬁnanziate con le risorse
addizionali FSC;
Vista la delibera CIPE n. 40 del 20/07/2020 ad
oggetto: “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza
COVID ai sensi dell’articolo 241 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Toscana Ministro per il sud e la coesione territoriale”;
Vista la delibera di GR n. 252 del 22/03/2021 di
anticipazione della gestione del nuovo Piano Sviluppo e
Coesione FSC, con la quale viene individuato il secondo
gruppo di interventi ex POR FESR 2014-2020 a cui
dare avvio, fra quelli indicati nell’allegato D della DGR
855/2020, fra cui l’intervento “Sostegno alle attività
collaborative realizzate da aggregazioni pubblicoprivate per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta
tecnologia per il sistema regione. Azioni di sistema”;
Dato atto che la sub-azione 1.1.4 b) non è ricompresa
fra gli Aiuti di Stato, secondo quanto riportato nel quadro
di sintesi contenuto a pag. 25 del sopra citato DAR, poiché
non rientra in nessuna delle fattispecie riconducibili ad
aiuto di stato;
Vista la delibera di GR n. 573 del 24/05/2021
ad oggetto: Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
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- Intervento ex POR FESR “Sostegno alle attività
collaborative realizzate da aggregazioni pubblicoprivate per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta
tecnologia per il sistema regione. Azioni di sistema” (ex
DGR n. 252/2021) - Deﬁnizione elementi essenziali per
il bando per la presentazione di progetti di ricerca per
la sperimentazione e applicazione di 5G e tecnologie
innovative”;
Visto il decreto dirigenziale n. 12698 del 16/7/2021
ad oggetto “Nuovo Piano Sviluppo e coesione FSC
- Intervento ex POR FESR ˝Sostegno alle attività
collaborative realizzate da aggregazioni pubblicoprivate per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta
tecnologia per il sistema regione. Azioni di sistema˛
(ex DGR n. 252/2021) - Approvazione Bando per la
realizzazione di progetti in collaborazione tra organismi
di ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G e tecnologie
innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca”;
Visto il decreto dirigenziale n. 15055 del 01/09/2021
di rettiﬁca dell’Allegato A “Domanda di ﬁnanziamento”;
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i., con la quale
la Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione
azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a.
con la ﬁnalità di trasformarla in società per lo svolgimento
di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Vista la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19
“Disposizioni in materia di attività e modalità di
ﬁnanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A.
Modiﬁche alla L.R. 28/2008”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 775
del 9 luglio 2018 con la quale, ai sensi della L.R. 19/2018,
è stato approvato l’adeguamento delle modalità operative
con cui la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana
e ﬁnanzia le relative attività;
Vista la Legge regionale 23 luglio 2020, n. 67
“Disposizioni in materia di attività e di pagamento delle
prestazioni rese dalla società Sviluppo Toscana spa.
Modiﬁche alla L.R. 28/2008”;
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 19397
del 18 dicembre 2017 è stato approvato lo schema di
Convenzione tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’aﬃdamento a quest’ultima dei compiti di
gestione, controllo e pagamento inerenti alla sub-azione
1.1.4 b), come successivamente integrato con decreto
dirigenziale n. 15225 del 1° ottobre 2018;
Vista la delibera di GR n. 1620 del 21/12/2020 ad

oggetto: “Sviluppo Toscana S.p.A.: approvazione del
“Tariﬀario”, del “Catalogo - listino” e dell’Elenco attività
2021 – 2023 ai sensi dell’art. 3 bis., comma 4, lett. a) e
lett. c) della L.R. 28/2008 e approvazione dello schema di
Convenzione Quadro di cui all’art. 3 bis, comma 5 della
L.R.28/2008”, che al punto 8 dell’Allegato A include
l’attività 3 “Ex Azione 1.1.4 POR FESR - Sostegno alle
attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblicoprivate per lo sviluppo e la promozione di settori ad alta
tecnologia per il sistema regionale”;
Vista la delibera di GR n. 1129 del 28/10/2021, che
approva gli indirizzi per l’attività 2022 di Sviluppo
Toscana S.p.a. ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4, lett. a),
b) e c) della L.R. 28/2008 e in particolare il punto 8
dell’Allegato C, che include l’attività 3 “Ex Azione
1.1.4 POR FESR - Sostegno alle attività collaborative
realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo
sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia per
il sistema regionale”;
Dato atto che, in relazione alle spese relative
all’attività di Sviluppo Toscana per la gestione dei fondi
impegnati con il presente atto, queste trovano copertura
nelle somme impegnate da parte dell’’Organismo di
Programmazione del FSC con decreto dirigenziale n.
9648 del 27/05/2021, speciﬁcamente nell’impegno
4200/2021, soggetto al procedimento di riaccertamento
ordinario dei residui nel corso del presente esercizio
2022;
Dato atto altresì che, in relazione all’esigibilità della
spesa per la gestione dei fondi, le somme impegnate con il
DD 9648/2021 potranno essere parzialmente reimputate
anche all’esercizio 2023;
Visto il decreto 13670 del 13/08/2019 recante “POR
FESR 2014-2020. Sub-azione 1.1.4.b). Approvazione
linee guida rendicontazione spese dei soggetti attuatori.
Versione n. 3”;
Dato atto che con la richiamata delibera di GR
n. 573/2021 sono stati stanziati per l’attuazione del
bando, assumendo la relativa prenotazione a favore di
Sviluppo Toscana, Euro 812.000,00 a valere sui fondi
FSC, assumendo la relativa prenotazione n. 2021920
sul capitolo 52973 (stanziamento competenza pura)
annualità 2022 del bilancio gestionale e ﬁnanziario 20222024;
Preso atto delle domande presentate a valere sul
suddetto Bando entro la scadenza del 3/11/2021 e della
relativa istruttoria trasmessa da Sviluppo Toscana S.p.A,
coerentemente a quanto previsto dal Bando e dalla citata
convenzione;
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Visto il decreto dirigenziale n. 23277 del 23/12/2021
con il quale è stato istituito il Nucleo Tecnico di
Valutazione (NTV);
Preso atto dell’esito della valutazione tecnica espressa
dal NTV (in atti d’uﬃcio);
Vista la trasmissione degli esiti istruttori e dei
punteggi pervenuta da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.
via PEC in data 7/3/2022;
Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione
della graduatoria delle domande presentate alla scadenza
del 3/11/2021 di cui all’Allegato A) al presente atto, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto che l’erogazione ai beneﬁciari delle risorse
spettanti avviene attraverso l’Organismo intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459);
Ritenuto, pertanto, di procedere, per l’erogazione
delle risorse spettanti ai beneﬁciari sulla base di quanto
stabilito dal bando, all’assunzione dell’impegno in favore
di Sviluppo Toscana S.p.A. per un importo complessivo
di Euro 140.000,00 a valere sui fondi FSC capitolo
52973 (stanziamento competenza pura) annualità 2022
del bilancio gestionale e ﬁnanziario 2022-2024 con
imputazione alla prenotazione speciﬁca n. 2021920
(PdC V livello PdC U1.04.03.01.001), che presenta la
necessaria disponibilità;
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 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 L.R. del 07/01/2015 n. 1 avente ad oggetto
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla L.R. n. 20/2008”;
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 28 dicembre 2021, n. 56
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
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Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10
gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
Vista la Decisione 16 del 25 marzo 2019
“Approvazione del documento “Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011”:
modiﬁche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;
Dato atto che per la somma assegnata - come da Piano
Finanziario del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC,
ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta
Regionale n. 252 del 22/03/2021 di anticipazione della
gestione - il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022-2024;
Tenuto conto 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;
Dato atto che il presente atto viene comunicato
all’Organismo di Programmazione del FSC e a Sviluppo
Toscana S.p.A;
DECRETA
1. di approvare - per le motivazioni esposte in narrativa
e con riferimento al decreto n. 12698 del 16/09/2021 e
s.m.i. relativo al “Bando per la realizzazione di progetti
in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per
l’applicazione di 5G e tecnologie innovative attraverso
l’attivazione di assegni di ricerca” a valere sul Nuovo
Piano Sviluppo e Coesione FSC – Intervento ex POR
FESR “Sostegno alle attività collaborative realizzate
da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo e la
promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema
regione. Azioni di sistema” (ex DGR n. 252/2021) - la
graduatoria delle domande presentate alla scadenza del
3/11/2021 di cui all’Allegato A) al presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
(C.F. 00566850459), per le motivazioni riportate in
narrativa, l’importo complessivo di Euro 140.000,00
a valere sui fondi FSC capitolo 52973 (stanziamento
competenza pura) annualità 2022 del bilancio
gestionale e ﬁnanziario 2022-2024. con imputazione
alla prenotazione speciﬁca n. 2021920 (PdC V livello
PdC U1.04.03.01.001), che presenta la necessaria
disponibilità;
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3. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
Regionale in materia;
4. di rinviare la liquidazione di detta somma a
successivi atti da predisporsi ai sensi degli artt. 44 e
45 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del
6.8.2001 dietro presentazione di regolare ed idonea
documentazione, come previsto ai sensi del bando sopra
richiamato;
5. di dare atto che l’erogazione delle risorse spettanti
ai beneﬁciari avviene attraverso l’Organismo intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F. 00566850459);

6. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto all’Organismo di Programmazione del FSC
e a Sviluppo Toscana S.p.A.
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
Albino Caporale
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 21 marzo 2022, n. 4925
certiﬁcato il 22-03-2022

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;

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. “Aiuto all’avviamento di imprese
per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019 - Approvazione esito istruttorio e concessione contributo - progetto CUP ARTEA 890995, CUP
CIPE D24F22000180007.

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;

IL DIRIGENTE

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;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 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

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
-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”;
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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;

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. 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 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltoriPacchetto Giovani”. 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 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

Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA
n. 77 del 15/05/2019 Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15 giugno
2018. Ulteriori modiﬁche a seguito di DGR n. 228 del
25/02/2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 avente ad oggetto “Avanzamento istruttorie
in forma condizionata al reperimento delle economie
necessarie” con la quale si dà mandato ai competenti
Settori degli uﬃci della Giunta regionale di dare avvio
ad ulteriori procedimenti istruttori di ammissibilità,
in relazione alle graduatorie dei bandi e nei limiti di
punteggio indicati, condizionando la relativa ﬁnanziabilità
all’accertamento delle economie necessarie;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141
dell’8 novembre 2021, con la quale è stato approvato
l’incremento di dotazione ﬁnanziaria e lo scorrimento
delle graduatorie per i bandi del PSR indicati nella DGR
n. 613/2021, inclusa la graduatoria del bando Pacchetto
Giovani - Annualità 2019 approvata con Decreto
Dirigenziale di Artea n. 94 del 6 luglio 2020;
Preso atto della graduatoria di scorrimento approvata
con il Decreto Dirigenziale di Artea n. 131 del 15/11/2021
che indica le ulteriori domande di aiuto potenzialmente
ﬁnanziabili da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità
da parte degli uﬃci territoriali competenti;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 23150 del 29/12/2021
che individua la data del 31/12/2024 come termine
ultimo per la conclusione dei lavori e rendicontazione
delle spese relative le domande inerenti il bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani” . Annualità 2019”;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori -
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Pacchetto Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n.
003/81657 del 23/05/2020, CUP ARTEA 890995, CUP
CIPE D24F22000180007 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;
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;
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”;
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;
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
tecnico incaricato Andreini Luca, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
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 è stato acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria,
risultato regolare e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate, così come
previsto dal bando;
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 2014/2020;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019
“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. Fiorenzo Groppi , come evidenziato nell’Ordine
di Servizio n. 4 del 06/07/2021;
DECRETA
1. di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto prot. Artea n. 003/81657 del 23/05/2020, CUP
ARTEA 890995, CUP CIPE D24F22000180007, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani
- annualità 2019” del Piano di Sviluppo Rurale 2014
- 2020, 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 attribuire al progetto il punteggio complessivo
di 17 punti a seguito della conferma del possesso dei
requisiti collegati ai criteri di selezione dichiarati in
domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria
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agli atti, dando atto che la posizione in graduatoria si
mantiene tra le domande ﬁnanziabili;
3. 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 del P.S.R.
2014/2020.
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.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO

154

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

155

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato

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.;

DECRETO 18 marzo 2022, n. 4926
certiﬁcato il 22-03-2022

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;

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 977104 CUP Cipe D22H22000060007.
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 n.C(2015) 3507, con la quale è
stato approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020 e smi;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
e le smi con cui la Regione Toscana prende atto del testo
del PSR approvato dalla Commissione europea;
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

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
“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra
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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.
003/124656 del 30/06/2021 presentata da FROSINI
RENZO E FIGLI PIANTE SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE in qualità di partecipante diretto al PID
n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per
il progetto CUP Artea n. 977104 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;
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

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 FROSINI RENZO E FIGLI PIANTE SOCIETA’
AGRICOLA SEMPLICE in qualità di partecipante
diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro
sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 977104 CUP
CIPE D22H22000060007 a valere sulla misura 4.1.3 del
PSR 2014/2020;
2. di assegnare al beneﬁciario “FROSINI RENZO E
FIGLI PIANTE SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE”
per il progetto CUP Artea n. 977104 CUP CIPE
D22H22000060007 ilcontributo di € 60.632,00 ﬁnalizzati
alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda
di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 160.335,00;
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 Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 15 marzo 2022, n. 4960
certiﬁcato il 22-03-2022
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione integrazioni della concessione di aiuti
indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari individuati dal Partner CMAR Paca del progetto ALSERV,
rispetto a quanto concesso con i Decreti n. 11275/2021
e n. 19913/2021.
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” 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 la 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 normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
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- Regolamento (UE) n. 1407/2013 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”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture
ricreative multifunzionali, nonché i regi- mi di aiuti a
ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra
periferiche, e modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014
per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero
dello Sviluppo Economico “Regolamento re- cante 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”;
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
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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;
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);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato
il “IV Avviso per la presentazione di candidature di
progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come
modiﬁcato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora
in avanti IV avviso), con il quale sono state assunte le
relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020,
2021 e 2022;
Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e il Decre- to n. 1338
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui sono state appro- vate le graduatorie dei
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capoﬁla secondo quanto previsto dal circuito
ﬁnanziario del Programma;
Dato atto che il IV avviso prevede la concessione
di aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime
di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata
approvata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;
Visto e dato atto che per il progetto ALSERV, ed
in particolare per alcune delle attività di competenza
dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono

assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come
aiuti indiretti;
Richiamati i Decreti della Regione Toscana:
- n. 11275 del 30/06/2021 con cui è stata approvata
una prima concessione degli aiuti indiretti in regime de
minimis ai beneﬁciari individuati dai Partner del progetto
ALSERV ﬁnanziato nell’ambito del IV Avviso
- n. 19913 del 9/11/2021 con sui è stata approvata la
concessione degli aiuti indiretti in regime de minimis,
quale integrazione rispetto alle concessioni già approvate
con il Decreto 11275/2021;
- 2212 del 8/02/2022 con cui sono state approvate
integrazioni alla concessioen degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai partner
del progetto ALSERV Team Srl, Università di Genova ed
Associazione Pigna Mon Amour, rispetto a quanto concesso con i decreti 11275/2021 e 19913/2021;
Dato atto che il Partner CHAMBRE DES METIERS
ET DE L’ARTISANAT_REGION PACA (CMAR
Paca) del progetto ALSERV ha trasmesso all’AG la
quantiﬁcazione di integrazioni in aumento di aiuti
indiretti in regime de minimis per i beneﬁciari speciﬁcati
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, rispetto agli importi precedentemente
concessi con i Decreti n. 11275/2021 e n. 19913/2021,
per i quali si dispone un nuovo aiuto;
Preso atto che nel Registro Nazionale AiutiRNA il riferimento del codice ﬁscale dell’impresa
CREATURES EN TERRE, VALERIE TARRONI,
selezionata nell’ambito del progetto ALSERV era stato
erroneamente inserito con il numero 9384304600038
ed è stato correttamente rettiﬁcato con CF 793843046
tramite COR 8615331, che sostituisce il COR 5735373,
restando invariati tutti gli altri dati relativi al regime di
concessione ed all’importo;
Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la concessione
di integrazioni di aiuti indiretti in aumento in regime
de minimis ai beneﬁciari individuati dal Partner
CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT_
REGION PACA (CMAR Paca) del progetto ALSERV,
ad integrazione degli importi precedentemente concessi
con il con i Decreti n. 11275/2021 e n. 19913/2021,
come indicato nella tabella Allegato A) al presente atto, a
formarne parte integrante e sostanziale;
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento
RNA 115/2017 e che i codici COR per tutti i beneﬁciari
di aiuti indiretti sono riportati nella tabella allegato A);
- che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario del Programma
è responsabilità dei Partner del progetto erogare l’aiuto
ai singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione
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dell’approvazione della concessione dell’aiuto da parte
dell’AG;
- 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;
DECRETA
1. di approvare la concessione di ulteriori integrazioni
di aiuti indiretti in amento in regime de minimis ai
beneﬁciari individuati dal Partner CHAMBRE DES
METIERS ET DE L’ARTISANAT_REGION PACA
(CMAR Paca) del progetto ALSERV, ad integrazione
degli importi precedentemente concessi con i Decreti n.
11275/2021 e n. 19913/2021, da intendersi quali nuovi
aiuti, come indicato nella tabella Allegato A) al presente
atto, a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto:
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal regolamento
RNA n. 115/2017;
- che i codici COR per ciascun beneﬁciario sono
riportati nella tabella allegato A), sopra citata;
2. di dare atto che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario
del Programma i Partner del progetto ALSERV sono
responsabili di erogare l’aiuto ai singoli beneﬁciari
dopo apposita comunicazione dell’approvazione della
concessione da parte dell’AG;
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3. 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 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.
4. di dare atto che nel Registro Nazionale Aiuti- RNA i
riferimenti del codice ﬁscale dell’impresa CREATURES
EN TERRE, VALERIE TARRONI, selezionata
nell’ambito del progetto ALSERV, erroneamente inserito
con il numero 9384304600038 è stato correttamente
rettiﬁcato con CF 793843046 tramite COR 8615331, che
sostituisce il COR 5735373, restando invariati tutti gli
altri dati relativi al regime di concessione ed all’importo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
nei confronti dell’autorità giudiziaria compe- tente 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
Filippo Giabbani

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente
DECRETO 22 marzo 2022, n. 5025
certiﬁcato il 23-03-2022
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 (Fondi EURI) - Decreto n. 22270/2021 di
approvazione bando 2021 della sottomisura 8.3: modiﬁca per utilizzo Prezzario dei Lavori Pubblici della
Toscana - anno 2022.
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.;
Richiamata la DGR del 4 agosto 2015 n.788 con
la quale la Regione Toscana prende atto del testo della
versione 1 del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20 ottobre 2021 C(2021) 7670 ﬁnal che
approva la nona modiﬁca del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana (versione 10.1) e la sua
estensione al 31 dicembre 2022;
Vista la Delibera del 28 ottobre 2021 n. 1122, dal titolo
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del
PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;
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Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - articolo 24 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la DGR del 30/05/2016 n. 501, dal titolo
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del
documento attuativo “Competenze”, e ss.mm.ii;
Visto l’Ordine di servizio del 30 giugno 2021 numero
36 della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” con
oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale
2014-2020. DGR 501/2016”;
Visto il Decreto Dirigenziale del 15/12/2021 n.
22270, dal titolo “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione
Toscana2014/2020 (Fondi EURI) - approvazione del
bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali
per la presentazione e la selezione delle domande per
la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3
˝Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci annualità 2021” e ss.mm.ii.;
Visto l’Allegato A) al sopra citato D.D. n. 22270/2021,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
il bando con le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3, così
come modiﬁcato con i successivi Decreti Dirigenziali n.
22609/2021 e n. 2871/2022;
Considerato che il bando 2021 della sottomisura
8.3 nel paragrafo 3.5.2 “Valutazione di congruità
e ragionevolezza” indicata il Prezzario dei Lavori
Pubblici della Toscana 2021, approvato con la DGR del
26/04/2021 n. 443, come riferimento ai ﬁni della veriﬁca
della ragionevolezza della spesa;
Considerata la situazione di eccezionale gravità che
si è veriﬁcata negli ultimi due anni e derivante dalla
combinazione di più elementi, quali, tra gli altri, l’evento
pandemico che ha interessato anche il nostro paese e la
pregressa congiuntura economica;
Considerate che tra le conseguenze della situazione
sopra citata si annovera anche il rilevante aumento del
costo di alcuni prodotti e materie prime, con conseguente
diﬃcoltà delle imprese negli approvvigionamenti, e
concreto rischio di rallentare o sospendere la realizzazione
degli investimenti pubblici e privati;
Considerato che dopo la pubblicazione del bando
2021 della sottomisura 8.3, in conseguenza del conﬂitto
in essere tra Russia e Ucraina, si sono registrate ulteriori
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nuove criticità rispetto al mercato dell’energia, del gas,
dei carburanti e, in generale, delle materie prime e dei
semilavorati, in seguito alla quale si registrano variazioni
dei prezzi anche con cadenza molto rapida;
Considerato che in seguito all’aumento dei prezzi di
cui sopra, nonostante la modiﬁca già apportata al bando
con il D.D. n. 2871/2022, il Prezzario dei Lavori Pubblici
della Toscana 2021 non risulta più aderente alla mutata
realtà del mercato e adeguato come riferimento per la
veriﬁca della ragionevolezza della spesa ai ﬁni del bando
8.3/2021;
Considerato che con Delibera di Giunta Regionale
del 21/01/2022, n. 46, è stato approvato il Prezzario
dei Lavori Pubblici della Toscana anno 2022 che, per
quanto possibile, tiene conto maggiormente rispetto al
precedente dell’anomala variazione dei prezzi;
Considerato che alla data di adozione del presente atto
sono presenti sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe
regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di
seguito “Anagrafe ARTEA”) solo poche domande già
chiuse e protocollate;
Ritenuto di procedere con una modiﬁca dell’Allegato
A) del D.D. n. 22270 del 15/12/2021 al ﬁne di permettere
la veriﬁca della ragionevolezza della spesa utilizzando il
Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana anno 2022,
al ﬁne di rispondere alle richieste del territorio;
Ritenuto pertanto necessario modiﬁcare nuovamente,
così come di seguito riportato, l’Allegato A) del D.D.
n. 22270/2021 e ss.mm.ii., per sostituire i riferimenti al
Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana 2021 con
quelli del Prezzario 2022:
- il secondo capoverso del paragrafo 3.5.2
“Valutazione di congruità e ragionevolezza” è così
sostituito: “A tal ﬁne, il “Prezzario dei Lavori Pubblici
della Toscana” anno 2022 approvato con Delibera di
Giunta Regionale del 21/01/2022, n. 46 e consultabile al
seguente indirizzo: http://prezzariollpp.regione.toscana.
it/ (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana
anno 2022”), deve essere preso come riferimento ai ﬁni
della veriﬁca della ragionevolezza della spesa.”;
- il secondo capoverso del paragrafo 3.5.3
“Investimenti materiali” è così sostituito: “Il prezzario
di riferimento per l’elaborazione dei computi metrici
analitici previsti nel paragrafo “Costi d’investimenti
materiali e immateriali” delle Disposizioni Comuni è il
“Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana anno 2022”;
Considerato che, in base a quanto previsto dal bando
e dalle Disposizioni comuni, dal giorno successivo alla
presentazione della domanda di aiuto decorre l’eligibilità
delle spese sostenute dal beneﬁciario;

Considerato che è necessario permettere ai richiedenti
che, alla data di pubblicazione del presente atto sul BURT
avessero già presentato domanda di aiuto, di adeguare,
se interessati, i prezzi inseriti in domanda con quelli
indicati dal Prezzario 2022, presentando una nuova
domanda di aiuto ma mantenendo come data di inizio
dell’ammissibilità delle spese quella stabilita in base alla
data di presentazione della domanda di aiuto sostituita;
Considerato che è opportuno stabilire che quanto
deﬁnito al punto precedente, in merito alla data di inizio
dell’ammissibilità della spesa, si applica solo nel caso in
cui i richiedenti nel presentare la nuova domanda non
apportino nessun’altra modiﬁca oltre all’adeguamento
dei prezzi. In caso contrario vale quanto già stabilito
al sesto capoverso del paragrafo 4.2 “Termini per la
presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della
domanda di aiuto” dell’Allegato A) al D.D. n. 22270/2021
in merito alla possibilità di presentare più domande da
parte di uno stesso beneﬁciario e alla loro validità;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che
prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, speciﬁci
obblighi di pubblicazione delle informazioni relative
a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei
propri siti internet o analoghi portali digitali e nella
nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale
consolidato;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di modiﬁcare nuovamente l’Allegato A) del D.D.
n. 22270/2021 sostituendo:
- il secondo capoverso del paragrafo 3.5.2
“Valutazione di congruità e ragionevolezza” con il
seguente: “A tal ﬁne, il “Prezzario dei Lavori Pubblici
della Toscana” anno 2022 approvato con Delibera di
Giunta Regionale del 21/01/2022, n. 46 e consultabile al
seguente indirizzo: http://prezzariollpp.regione.toscana.
it/ (di seguito “Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana
anno 2022”), deve essere preso come riferimento ai ﬁni
della veriﬁca della ragionevolezza della spesa.”;
- il secondo capoverso del paragrafo 3.5.3
“Investimenti materiali” con il seguente: “Il prezzario
di riferimento per l’elaborazione dei computi metrici
analitici previsti nel paragrafo “Costi d’investimenti
materiali e immateriali” delle Disposizioni Comuni è il
“Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana anno 2022”;
2. di confermare quant’altro indicato nell’Allegato A)
al D.D. n. 22270/2021 e ss.mm.ii.;
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3. di stabilire che i richiedenti che alla data di
pubblicazione del presente atto sul BURT avessero
già presentato domanda di aiuto, possono adeguare,
se interessati, i prezzi inseriti in domanda con quelli
indicati dal Prezzario 2022, presentando una nuova
domanda di aiuto ma mantenendo come data di inizio
dell’ammissibilità delle spese quella stabilita in base alla
data di presentazione della domanda di aiuto sostituita;
4. di stabilire che quanto deﬁnito al punto precedente,
in merito alla data di inizio dell’ammissibilità della spesa,
si applica solo nel caso in cui i richiedenti nel presentare
la nuova domanda non apportino nessun’altra modiﬁca
oltre all’adeguamento dei prezzi. In caso contrario vale
quanto già stabilito al sesto capoverso del paragrafo
4.2 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione
e la ricezione della domanda di aiuto” dell’Allegato
A) al D.D. n. 22270/2021 in merito alla possibilità di
presentare più domande da parte di uno stesso beneﬁciario
e alla loro validità;
5. di dare mandato ad ARTEA di modiﬁcare il
sistema informatico da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, al ﬁne di adeguare la
ricevibilità delle domande presentate a quanto sopra
riportato.
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
Sandro Pieroni

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 23 marzo 2022, n. 5092
certiﬁcato il 24-03-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020”. Richiedente COMUNE DI BAGNI DI LUC-
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CA - DOMANDA CUP Artea 909703, CUP Cipe
I97H22001190002. Approvazione esito istruttorio e
assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000,
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174
ﬁnale, ha approvato la versione 2.1 del programma di
sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo
2014- 2020;
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 la
Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016
“Reg. (UE) 1305/2013- FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione
del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato 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.
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Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” successivamente
modiﬁcata con la D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo,
con la D.G.R. 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” così come modiﬁcato
dai decreti n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018,
n. 77 del 15/05/2019, n. 155 del 6/12/2019, in ultimo
n. 144 del 24/11/2021 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 dirigenziale n. 5993 del
27/04/2020 e s.m.i. di approvazione Bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.5
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali”, annualità 2020;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di
sostegno previsto dal bando sulla sottomisura 8.5
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali. Annualità 2020” del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “COMUNE DI
BAGNI DI LUCCA”,
- domanda protocollo ARTEA n.003/124191 del
21/08/2020, CUP Artea 909703,
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 135
del 15/11/2021 avente ad oggetto lo scorrimento della
graduatoria precedentemente approvata con Decreto
Artea n. 152 del 11/11/2020, in base alla quale la
domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente
ﬁnanziabile” a seguito dello scorrimento della
graduatoria approvata;

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 su sistema ARTEA e della
documentazione trasmessa ad integrazione della
stessa;
Vista la nota prot. AOOGRT94075 del 8/03/2022,
con la quale è stata data comunicazione al Comune di
Bagni di Lucca, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e
smi, di preavviso di decurtazione del contributo richiesto
a causa di alcune rimodulazioni dei prezzi e del quadro
economico del progetto rilevate a seguito dell’istruttoria
svolta;
Considerato che il Comune di Bagni di Lucca, con
nota prot. AOOGRT/95944 del 9/03/2022, ha dato atto
di non avere speciﬁche osservazioni in merito al suddetto
preavviso di decurtazione;
Valutato
pertanto
positivamente
l’esito
dell’istruttoria della domanda presentata dal
richiedente “COMUNE DI BAGNI DI LUCCA”,
protocollo ARTEA n.003/124191 del 21/08/2020,
CUP Artea 909703;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti
trasmettono le relative informazioni alla banca dati
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro
nazionale degli aiuti di Stato» e si avvalgono della
medesima al ﬁne di espletare le veriﬁche propedeutiche
alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli
aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura
continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed è assicurato attraverso la
piena integrazione e interoperabilita’ del Registro di
cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori
dell’agricoltura e della pesca (SIAN e SIPA);
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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 in data 15/03/2022 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti VERCOR: 17757609 e
la visura Deggendorf VERCOR: 17757612;
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
rilasciato dal SIAN 1291964 in data 15/03/2022 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;
Dato atto che per il progetto CUP Artea 909703
è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui
all’art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identiﬁcato
dal seguente CUP Cipe: I97H22001190002;
Dato atto che il beneﬁciario è un Ente pubblico
e che non si rende necessario procedere alla veriﬁca
della regolarità contributiva;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative
al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguitoriportata:
- denominazione beneﬁciario “COMUNE DI
BAGNI DI LUCCA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/124191 del
21/08/2020,
- CUP Artea 909703, CUP Cipe I97H22001190002;
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BAGNI DI LUCCA” il seguente contributo a fronte
della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda
protocollo ARTEA n. n. 003/124191 del 21/08/2020,
CUP Artea 909703, CUP Cipe I97H22001190002:
- spesa ammessa: € 97.986,92
- contributo ammesso: € 97.986,92;
4. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative
alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
5. di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.
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
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 17 marzo 2022, n. 5137
certiﬁcato il 24-03-2022
PON IOG 2014 - 2020 Misura 5. Approvazione
elenco soggetti ospitanti ammessi alla procedura di
rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini
non curriculari per domande presentate alla data del
27/10/2021. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE

2. di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai
criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito
dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 43;
3. di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI

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
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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;
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;
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;
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
ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017;
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 2017;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Pro- gramma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
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”;
Vista la nota ANPAL prot. n. 7135 del 31/05/2019
“Programmazione 2014 – 2020 - Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” –
Percentuali di ripartizione tra fondi”, con la quale si
comunicano le nuove percentuali di ripartizione dei fondi
di Garanzia Giovani - fase 2;
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 condi- zioni relative al rimborso sulla base
di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute
dall’Italia nell’ambito del PON IOG;
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 Regolamento 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 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
venga ridotto a 300,00 euro mensili;
- della Convenzione tra ANPAL e 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;
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 dei giovani
della Toscana;

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13
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;
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 pro- grammi europei;
Vista la DGR n. 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;
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Considerato che a seguito di presentazione della
domanda di rimborso, come stabilito dall’art. 6
dell’Avviso, è prevista l’assegnazione del contributo
richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa
per le domande ammesse al contributo con precedenti
decreti;
Visti i decreti n. 1144/2021, 3791/2021, 5516/2021 e
14916/2021, con i quali risultano ammessi al contributo i
soggetti identiﬁcati negli allegati al presente atto;
Considerati i decreti sopra citati, con cui si approvano
le graduatorie dei soggetti ospitanti ammessi al contributo
regionale;
Preso atto che a seguito di veriﬁche sul Registro delle
Imprese alcuni enti ospitati risultano aver modiﬁcato la
ragione sociale;
Preso atto che i beneﬁciari di seguito indicati e riportati
negli Allegati 1) 2) e 3), parti integranti e sostanziali
del presente atto, hanno provveduto a comunicare
formalmente la modiﬁca della denominazione della
ragione sociale:
- OMNIA SERVICE ITALIA SRL, in sostituzione di
OMNIA SERVICE ITALIA SPA
- GARGANO E MECIANI S.R.L. in sostituzione di
GARGANO GIUSEPPE E MECIANI ALESSANDRO
SNC
- COMPUTERLAND SERVICE SRL, in sostituzione
di COMPUTERLAND SERVICE DI TOGNETTI
MICHELE & C. SNC;
Dato atto che tutti gli altri dati riferiti ai soggetti sopra
indicati rimangono inalterati;
Considerato che al 27/10/2021 risultano n. 155
domande di rimborso di contributi per tirocini le cui
richieste sono state inserite sul sistema “Tirocini on line”
da parte di soggetti ospitanti o loro delegati per richieste
di ammissione alla procedura di rimborso, di cui agli
allegati da 1 e 2, e allegato 3 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;
Ritenuto di ammettere alla procedura di rimborso
i n. 155 soggetti di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale
di contributo pubblico pari ad Euro 258.073,00
(duecentocinquantottomilasettantatre/00);
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per un totale
di Euro 258.073,00 sul Bilancio ﬁnanziario gestionale
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2022/2024, Esercizio 2022, per gli importi a favore dei
soggetti di cui agli allegati 1) “Elenco soggetti ammessi”,
2) “Dati per Settore Bilancio e Contabilità” e 3) “Dati
Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del presente
atto, dettagliati come segue:
- Totale di Euro 235.573,00 per i Trasferimenti
correnti a Imprese (imprese - società)
- CAPITOLO 62687 per Euro 187.492,55 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201667 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- CAPITOLO 62688 per Euro 48.080,45 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201668 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- Totale di Euro 22.500,00 per i trasferimenti ad
Istituzioni sociali private
- CAPITOLO 62691 per Euro 17.907,75 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201673 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- CAPITOLO 62692 per Euro 4.592,25 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201674 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decreto Direttoriale Anpal n. 24/2019 citato, 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 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;
Dato atto che i contributi di cui al presente atto 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;
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;
DECRETA
1. di prendere atto della variazione di ragione sociale
dei seguenti soggetti:
- OMNIA SERVICE ITALIA SRL, in sostituzione di
OMNIA SERVICE ITALIA SPA
- GARGANO E MECIANI S.R.L. in sostituzione di
GARGANO GIUSEPPE E MECIANI ALESSANDRO
SNC
- COMPUTERLAND SERVICE SRL, in sostituzione
di COMPUTERLAND SERVICE DI TOGNETTI
MICHELE & C. SNC;
2. di ammettere alla procedura di rimborso i n. 155
soggetti indicati, per un totale di contributo pubblico pari ad
Euro 258.073,00 (duecentocinquantottomilasettantatre/00)
di cui agli allegati 1) “Elenco soggetti ammessi” e 3) “Dati
Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di assumere l’impegno di spesa per un totale di
Euro 258.073,00 sul Bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024, Esercizio 2022, per gli importi a favore dei
soggetti indicati come dettagliato in allegato 2) “Dati
per Settore Bilancio e Contabilità”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, così suddivisi:
- Totale di Euro 235.573,00 per i Trasferimenti
correnti ad Imprese (imprese - società)
- CAPITOLO 62687 per Euro 187.492,55 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201667 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- CAPITOLO 62688 per Euro 48.080,45 (Quota Stato
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20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201668 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- Totale di Euro 22.500,00 per i trasferimenti ad
Istituzioni sociali private
- CAPITOLO 62691 per Euro 17.907,75 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201673 assunta con con D.D.
n. 15970 del 29/09/2020
- CAPITOLO 62692 per Euro 4.592,25 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201674 assunta con con D.D.
n. 15970 del 29/09/2020;
4. 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. 15970 del 29/09/2020 e s.m.i., ai sensi dell’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;
5. di dare atto che l´impegno e l´erogazione delle
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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 2, 3 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 Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 14 marzo 2022, n. 5145
certiﬁcato il 24-03-2022
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione variazione degli aiuti indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari Popay SAS e Corsican
Blu Project individuati dal Partner INIZIA’ del progetto FRI_START2, rispetto a quanto concesso con il
Decreto n. 13937 del 6/08/2021.
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” 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 la 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 normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 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”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture
ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a
ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra
periferiche, e modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014
per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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”;
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 dell’assetto
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale
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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;
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);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato
il “IV Avviso per la presentazione di candidature di
progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come
modiﬁcato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora
in avanti IV avviso), con il quale sono state assunte le
relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020,
2021 e 2022;
Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e il Decreto n. 1338
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui sono state approvate le graduatorie dei
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capoﬁla secondo quanto previsto dal circuito
ﬁnanziario del Programma;
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assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come
aiuti indiretti;
Richiamato il Decreto della Regione Toscana n. 13937
del 6/08/2021 con cui è stata approvata la concessione
degli aiuti indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari
individuati dai Partner del progetto;
Preso atto che il Partner del progetto FRI_START2,
denominato Incubateur d’Entreprises Innovantes INIZIA’ ha comunicato la rinuncia agli aiuti delle due
imprese Popay SAS e Corsican Blu Project, nelle misure
speciﬁcate nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente atto, rispetto a quanto stabilito con il Decreto
n. 13937 del 6/08/2021;
Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la diminuzione
dell’importo totale concesso con il Decreto n.13937 del
6/08/2021, quale aiuto indiretto in regime de minimis, ai
beneﬁciari Popay SAS e Corsican Blu Project individuati
dal Partner Incubateur d’Entreprises Innovantes - INIZIA’
del progetto FRI_START2, come speciﬁcato nella tabella
Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante
e sostanziale;
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione della
diminuzione degli aiuti precedentemente concessi sul
RNA secondo quanto previsto dal Regolamento RNA
115/2017 e che i codici COVAR per i beneﬁciari di aiuti
indiretti Popay SAS e Corsican Blu Project sono riportati
nella tabella allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
DECRETA

Dato atto che il IV avviso prevede la concessione
di aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime
di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;

1. di approvare la diminuzione dell’importo totale
concesso quale aiuto indiretto in regime de minimis ai
beneﬁciari Popay SAS e Corsican Blu Project individuati
dal Partner Incubateur d’Entreprises Innovantes INIZIA’ del progetto FRI_START2, rispetto a quanto
stabilito con il Decreto n. 13937 del 6/08/2021, come
speciﬁcato nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata
approvata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;

2. di dare atto che è stata eﬀettuata apposita registrazione
della diminuzione degli aiuti precedentemente concessi
sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento RNA
115/2017 e che i codici COVAR per i beneﬁciari di aiuti
indiretti Popay SAS e Corsican Blu Project sono riportati
nella tabella allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Visto e dato atto che per il progetto FRI_START2,
ed in particolare per alcune delle attività di competenza
dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono

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.

Il Dirigente
Filippo Giabbani

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 17 marzo 2022, n. 5146
certiﬁcato il 24-03-2022
Programma Italia-Francia marittimo 2014-2020:
Approvazione variazione concessione aiuti indiretti in
regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai Partner Promocamera e Camera di Commercio Riviere
di Liguria del progetto SUCCESS, rispetto a quanto
concesso con Decreto n. 16093 del 17/09/2021.
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” 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 la 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 normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 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”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture
ricreative multifunzionali, nonché i regi- mi di aiuti a
ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra
periferiche, e modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014
per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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”;
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
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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;
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);
Visti i Decreti della Regione Toscana nella sua qualità
di AG:
- n. 12461 del 14/11/2016, con cui è stato approvato il
“II Avviso per la presentazione di candidature di progetti
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per
gli Assi prioritari 1-2-3-4” del Programma Italia-Francia
Marittimo 2014-2020” (d’ora in avanti II avviso), con
il quale sono state assunte le relative prenotazioni di
impegno sulle annualità 2017-2020;
- n. 2311 del 3/03/2017 con cui è stato prorogato il
termine di presentazione delle candidature al 14 marzo
2017;
Vista la decisione del Comitato di Sorveglianza che
approva la graduatoria dei progetti del II Avviso del
Programma ed il Decreto n. 15796 del 03/10/2017 della
Regione Toscana, nella sua qualità di AG, con cui tali
graduatorie sono state approvate con i relativi impegni
di spesa a favore dei Capoﬁla secondo quanto previsto
dal circuito ﬁnanziario del Programma, ivi incluso il
progetto SECCESS;
Dato atto che il II avviso prevede la concessione di
aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime di
esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 7192 del 10/05/2018, con cui si approva
l’estensione al II avviso dell’applicazione dell’articolo 56
ter di cui al Regolamento (UE) 2017/1084 (che modiﬁca
il Regolamento (UE) n. 651/2014) relativamente agli
aiuti a favore dei porti marittimi;
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Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata
approvata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;
Visto e dato atto che per il progetto SUCCESS, ed
in particolare per alcune delle attività di competenza
dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono
assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come
aiuti indiretti;
Richiamato il Decreto n. 16093 del 17/09/2021 con
cui è stata approvata la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai Partner
del progetto SUCCESS;
Dato atto che i Partner Promocamera e Camera
di Commercio Riviere di Liguria del progetto SUCCESS, hanno comunicato una variazione in diminuzione
dell’importo degli aiuti indiretti in regime de minimis per
i beneﬁciari e nelle misure speciﬁcate nell’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, rispetto
agli importi precedentemente concessi con il Decreto n.
16093 del 17/09/2021;
Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la variazione
in diminuzione della concessione degli aiuti indiretti
in regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai
Partner del progetto SUCCESS, rispetto agli importi
precedentemene concessi con il Decreto n. 16093 del
17/09/2021, come indicato nella tabella Allegato A) al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione della
variazione degli aiuti sul RNA secondo quanto previsto
dal Regolamento RNA 115/2017 e che i codici COVAR
per tutti i beneﬁciari interessati dalla diminuzione di aiuti
indiretti sono riportati nella tabella allegato A);
- che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario del Programma
è responsabilità dei Partner del progetto erogare l’aiuto
ai singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione
dell’approvazione della concessione dell’aiuto da parte
dell’AG, nelle misure dettagliate nell’Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente 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 sov-enzioni,
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
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periodo considerato, e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative
secondo quanto pre- visto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare la variazione della concessione
degli aiuti indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari
individuati dai Partner Promocamera e Camera di
Commercio Riviere di Liguria del progetto SUCCESS,
in diminuzione rispetto agli importi precedentemente
concessi con il Decreto n. 16093 del 17/09/2021, come
speciﬁcato nella tabella Allegato A) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto:
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione della
variaizone in diminuzione degli aiuti sul RNA secondo
quanto previsto dal regolamento RNA n. 115/2017;
- che i codici COVAR per ciascun beneﬁciario
interessato sono riportati nella tabella allegato A) sopra
citata, per la riduzione dell’importo indicato nella stessa;
3. di dare atto che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario
del Programma i Partner del progetto SUCCESS sono
responsabili di erogare l’aiuto ai singoli beneﬁciari
dopo apposita comunicazione dell’approvazione della
concessione da parte dell’AG;
4. 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 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.
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
Filippo Giabbani

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Aﬀari Istituzionali e delle Autonomie Locali e
Cultura della Legalità
DECRETO 21 marzo 2022, n. 5147
certiﬁcato il 24-03-2022
Concessione di contributi straordinari ai piccoli
comuni per l’anno 2022 a norma dell’articolo 82 bis
della L.R. 68/2011.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68,
concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”,
così come modiﬁcata, da ultimo, dalla legge regionale 29
dicembre 2020, n. 98;
Visto l’articolo 82 bis della l.r. 68/2011, concernente
“Finanziamenti straordinari ai piccoli comuni” che
prevede che per gli anni 2020, 2021, 2022, ai comuni
aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono
concessi contributi straordinari annuali per investimenti;
Visto l’allegato B alla DGR n. 26/2020 nel quale
sono indicati i comuni potenzialmente beneﬁciari dei
contributi e i contributi massimi concedibili ai singoli
comuni negli anni 2020, 2021, 2022;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1°
febbraio 2021, n. 50, concernente “Nuove disposizioni
di attuazione dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 in
materia di ﬁnanziamenti straordinari ai piccoli comuni”,
e in particolare l’Allegato A nel quale, a norma del
comma 12 del medesimo articolo, sono stabiliti:
a. il termine perentorio per la presentazione della
domanda e i soggetti abilitati a presentarla;
b. la documentazione da presentare a corredo della
domanda per gli interventi che si intendono realizzare e
concludere entro il 31 dicembre dell’anno di concessione
del contributo, e i soggetti che devono sottoscrivere le
dichiarazioni;
c. la documentazione da presentare per la liquidazione
a cura del responsabile unico del procedimento;
le modalità e i termini per eﬀettuare le richieste di
liquidazione o per comunicare l’esigibilità della spesa,
anche al ﬁne di evitare la revoca;
d. gli adempimenti dei comuni per eventuali
regolarizzazioni o integrazioni attinenti alla domanda
di contributo, la documentazione allegata, le richieste di
liquidazione, e i termini perentori entro i quali devono
essere svolti;
e. le modalità di revoca dei contributi concessi o
liquidati;
f. la struttura regionale competente alla concessione

del contributo e alla revoca del contributo, le altre
strutture regionali interessate al procedimento;
Visto il decreto dirigenziale 3 febbraio 2021, n.
1468 con il quale è stata approvata la modulistica per
la presentazione della domanda di contributo e per le
richieste di liquidazione dei contributi per investimenti
ai comuni si sensi dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011;
Viste le domande di contributo presentate dai
seguenti comuni per gli importi e per la realizzazione
degli interventi indicati nell’allegato A) al presente atto:
Comune di Vagli Sotto, Comune di Sambuca Pistoiese,
Comune di Careggine, Comune di Comano, Comune
di San Godenzo, Comune di Molazzana, Comune
di Fosciandora, Comune di Minucciano, Comune di
Castell’Azzara, Comune di Bagnone, Comune di Villa
Collemandina, Comune di Talla, Comune di Fabbriche
di Vergemoli, Comune di Casola in Lunigiana, Comune
di Badia Tedalda, Comune di Roccalbegna, Comune di
Montieri, Comune di Sestino, Comune di Montemignaio,
Comune di Palazzuolo sul Senio, Comune di Filattiera,
Comune di Camporgiano, Comune di Tresana, Comune
di Caprese Michelangelo, Comune di Stazzema, Comune
di Castelnuovo di Val di Cecina, Comune di Mulazzo,
Comune di Montecatini Val di Cecina, Comune di
Semproniano, Comune di San Romano in Garfagnana,
Comune di Chitignano, Comune di Chianni, Comune di
Monteverdi Marittimo, Comune di Seggiano, Comune
di Castiglione d’Orcia, Comune di Piazza al Serchio,
Comune di Cinigiano, Comune di Sassetta, Comune di
Santa Fiora, Comune di Radicofani, Comune di Marradi,
Comune di Monterotondo Marittimo, Comune di
Monticiano, Comune di Chiusdino, Comune di Cetona,
Comune di Castel San Niccolò, Comune di Chiusi della
Verna, Comune di San Casciano dei Bagni, Comune di
Villa Basilica, Comune di Ortignano Raggiolo, Comune
di Firenzuola, Comune di Trequanda, Comune di Londa,
Comune di Sorano, Comune di Capraia Isola, Comune
di Santa Luce, Comune di Pescaglia, Comune di Gaiole
in Chianti, Comune di Scansano, Comune di Pieve
Fosciana, Comune di Riparbella, Comune di Magliano in
Toscana, Comune di Guardistallo, Comune di Pieve Santo
Stefano, Comune di Fosdinovo, Comune di Cantagallo,
Comune di Murlo, Comune di Monterchi, Comune di
Civitella Paganico, Comune di Arcidosso, Comune di
Castel Focognano, Comune di Orciano Pisano, Comune
di Sarteano, Comune di Gallicano, Comune di Casale
Marittimo, Comune di Palaia, Comune di Pitigliano,
Comune di Suvereto, Comune di Castiglion Fibocchi,
Comune di Lajatico, Comune di Marciana, Comune
di Buonconvento, Comune di Castellina in Chianti,
Comune di Montaione, Comune di Capalbio, Comune
di Pienza, Comune di Terricciola, Comune di Gambassi
Terme, Comune di Casole d’Elsa, Comune di Castel del
Piano, Comune di Peccioli, Comune di Villafranca in
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Lunigiana, Comune di Isola del Giglio, Comune di San
Quirico d’Orcia, Comune di Lucignano, Comune di Rio,
Comune di Montescudaio, Comune di Fauglia, Comune
di Campo Nell’Elba, Comune di Montecarlo, Comune di
Marciana Marina, Comune di Porto Azzurro, Comune di
Bibbona, Comune di Marciano della Chiana, Comune
di Scarlino, Comune di Capoliveri, Comune di Chiesina
Uzzanese;
Considerato che nel corso dell’istruttoria l’uﬃcio
procedente:
- ha valutato, ai ﬁni della determinazione ﬁnale che le
nuove opere e i lavori pubblici ammissibili a contributo,
previsti dall’articolo 82 bis, comma 3, della l.r. 68/2011,
sono quelli previsti dalle lettere a) e b) dell’articolo 3,
comma 18, della l. 350/2003, limitatamente a costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni
immobili, costituiti da fabbricati residenziali e non
residenziali; costruzione, demolizione, ristrutturazione,
recupero e manutenzione straordinaria di opere e
impianti;
- ha accolto, dopo il termine della presentazione
delle domande, integrazioni, modiﬁche o riformulazioni
relative agli interventi oggetto della domanda originaria
anche a seguito delle comunicazioni di inammissibilità
eﬀettuate a norma del punto 8.2 dell’allegato A della
DGR 50/2021;
- ha considerato presentata nel termine anche la
domanda che il comune ha dimostrato aver protocollato il
7 febbraio 2022 pur non essendo pervenuta al protocollo
regionale causaproblemi tecnici del comune;
- ha veriﬁcato direttamente nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (openBDAP) la validità dei
singoli CUP;
Dato atto che in fase di domanda di contributo i RUP
hanno dichiarato l’insussistenza di altra domanda di
contributo, presentato dal comune ai sensi dell’articolo 3
della l.r. 97/2020, per interventi sulla stessa strada;
Considerato che alcuni interventi sulle strade
comunali sono stati denominati in maniera generica e
che si rende pertanto necessario che il comune, nella
richiesta di liquidazione, indichi in maniera puntuale
la denominazione della strada su cui è eﬀettuato
l’intervento oggetto di contributo, al ﬁne di consentire
all’uﬃcio di veriﬁcare anche la permanenza del requisito
circa l’insussistenza di interventi sulla stessa strada;
Considerato che tutte le domande:
- sono state presentate nei termini e contengono gli
elementi di cui ai punti 7.2 e 7.3 dell’allegato A alla DGR
50/2021;
- che il contributo richiesto da ogni comune non eccede
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il contributo massimo concedibile di cui all’allegato B
alla DGR 26/2020;
- risultano ammissibili sulla base delle schede
istruttorie conservate agli atti del Settore, salvo quella
del comune di Casole d’Elsa;
Vista la domanda presentata dal comune di
Casole d’Elsa per l’intervento individuato con CUP
F52H18000210004, denominato “Manutenzione straordinaria viabilità comunale”;
Considerato che con nota n 101555 del 13 marzo
2022 l’uﬃcio procedente ha comunicato al comune di
Casole d’Elsa che:
- è stato accertato mediante controllo nella banca
dati OpenBDAP che il CUP comunicato corrisponde a
un intervento già in fase di esecuzione e i cui pagamenti
sono già stati parzialmente eﬀettuati;
- a norma del paragrafo 6.2, lettera a), Allegato A
alla Delibera n. 50 del 01-02-2021, il contributo non può
essere concesso per spese relative alle voci del quadro
economico dell’intervento per contratti stipulati prima
della domanda di contributo;
- l’intervento per il quale viene richiesto il contributo
nell’anno 2022 risulta essere il medesimo per il quale
è stato concesso il contributo nell’anno 2021, poiché
riporta lo stesso CUP e la stessa denominazione e i CIG
riportati nella banca dati OpenBDAP corrispondono a
quelli comunicati per la liquidazione del contributo 2021;
- ai sensi del paragrafo 8.2, Allegato A della Delibera
n. 50 del 01-02-2021, il Comune di Casole d’Elsa può
trasmettere entro 5 giorni elementi integrativi idonei
a chiarire la suddetta irregolarità sussistendo, come
sopra riportato, a norma del paragrafo 6.2, lettera a),
Allegato A alla Delibera n. 50 del 01-02-2021, motivi
di non ammissibilità della richiesta di concessione del
contributo per l’anno 2022;
Vista la nota del comune di Casole d’Elsa acquisita
al protocollo regionale n. 109869 del 16/03/2022 con
la quale il RUP nel confermare il CUP oggetto della
domanda ed ha speciﬁcato che nel portale “Comitato
Interministeriale per la programmazione economica”,
risulta essere pari a €. 150.000,00, essendo l’intervento
“Manutenzione straordinaria viabilità comunale”
ripartito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
in tre anni diversi a partire dall’anno 2021 e che sussiste
un disallineamento con quanto contenuto nella banca
dati Open BDAP, e che erroneamente è stato ridotto il
valore della disponibilità nella banca dati Open BDAP
che risultava pari a €. 150.000,00;
Considerato che gli elementi forniti dal comune di
Casole d’Elsa non sono suﬃcienti a rimuovere i motivi
di inammissibilità in quanto a prescindere dal valore
riportato nella banca dati Open BDAP trattasi dello
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stesso intervento già oggetto di ﬁnanziamento 2021
e pertanto non più riﬁnanziabile; se invece secondo la
programmazione triennale delle opere pubbliche del
comune l’intervento fosse oggetto di lotti funzionale,
il CUP doveva essere associato alla realizzazione del
lotto funzionale, secondo quanto stabilito dalle linee
guida emanate dal Comitato Interministeriale per la
programmazione economica allegate alla delibera 26
novembre 2020 recante “Attuazione dell’articolo 11,
commi 2 -bis , 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, come modiﬁcato dall’articolo
41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120”, pubblicata in Gazzetta Uﬃciale della
Repubblica Italiana del 8 aprile 2021.
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009 n. 42”;
Vista la legge regionale 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/R/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. 56,
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 10
gennaio 2022, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
aﬀeriscono a politiche istituzionali rivolte agli enti locali
territoriali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 20
gennaio 2020, n. 26, concernente “Finanziamenti
straordinari ai piccoli comuni. Disposizioni di attuazione
dell’articolo 82 bis della l.r. 68/2011” con la quale, è
stata assunta la prenotazioni per l’anno 2022 di euro
7.000.000,00 sul capitolo U - 11458;

DECRETA
1. E’ concesso ai comuni di cui all’Allegato A, parte
integrante del presente decreto, il contributo di cui
all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011 per l’anno 2022, sulla
base degli esiti dell’istruttoria agli atti del settore.
2. Non è concesso al comune di Casole d’Elsa il
contributo di cui all’articolo 82 bis della l.r. 68/2011
per l’anno 2022, per l’intervento individuato con
CUP F52H18000210004, denominato “Manutenzione
straordinaria viabilità comunale”, per le motivazioni in
premessa.
3. E’ impegnata la somma di euro 6.219.612,07 sul
capitolo/ U- 11458 (codice V° livello n. 2.03.01.02.003)
del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità
2022 (stanziamento puro), che presenta la necessaria
disponibilità, a valere sulla prenotazione n. 202065,
assunta con DGR n. 26 /2020, per la concessione dei
contributi di cui al punto 1.
4. La liquidazione o la revoca dei contributi concessi
con il presente decreto saranno eﬀettuate alle condizioni,
nei termini e con le modalità stabiliti dall’articolo 82
bis della l.r. 68/2011 e dalla deliberazione della Giunta
regionale 1° febbraio 2021, n. 50.
5. Per le motivazioni in premessa, nel caso in cui
l’intervento sulla strada comunale sia stato denominato in
maniera generica, il RUP, nella richiesta di liquidazione,
dovrà indicare in maniera puntuale la denominazione
della strada su cui l’intervento è eﬀettuato.
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
Luigi Izzi
SEGUE ALLEGATO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 21 marzo 2022, n. 22
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 - Tipo di Operazione 4.1.1 - “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia
sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado
o semibrado” - annualità 2021. Decreto RT n. 20882
del 26/11/2021. - Graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti
in elenco.
IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modiﬁche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art. 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’ art. 3 comma
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modiﬁcazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);
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 Deliberazione di Giunta regionale n. 501
del 30 maggio 2016 “reg. (UE) n. 1305/2016 - FEASRProgramma di sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
documento attuativo ‘Competenze’”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122
del 28/10/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea
con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 ﬁnal
che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie
QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;
Visto il decreto RT n. 20882 del 26/11/2021 con il
quale:
- è stato approvato il bando attuativo del tipo di
operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della
competitività delle aziende agricole - Investimenti per
la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo
stato brado o semibrado” - annualità 2021;

- sono stati stabiliti i termini di apertura e di chiusura
per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA, corrispondenti rispettivamente
dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT
dell’atto di approvazione del bando, ﬁno alle ore 13:00
del 28 febbraio 2022;
- si dà mandato ad ARTEA di consentire, attraverso la
speciﬁca modulistica, la presentazione ed il ricevimento
delle domande di aiuto ai ﬁni della predisposizione della
graduatoria;
Visto l’allegato A al decreto sopraindicato(di
seguito ‘Bando’), contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione dei contributi ed i criteri
per l’ammissibilità degli interventi ﬁnanziabili; in
particolare:
- Punto 1.2 - Dotazione ﬁnanziaria pari ad €.
4.000.00,00;
- Punto 3.3 - Massimali e minimali, dove si indica
che l’importo massimo del contributo pubblico concesso,
per singola domanda di aiuto, è pari a 200.000,00 euro.
Si indica inoltre che non sono ammesse le domande di
aiuto con un contributo minimo richiesto / concesso in
inferiore a 5.000,00 euro;
- Punto 3.6 - Intensità del sostegno pari al 40%, con
maggiorazioni 10% per gli investimenti in zona montana
e 10% in caso di ‘giovane agricoltore’;
- Punto 4.2 - Termini per la presentazione, la
sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto. Al
ﬁne della richiesta del sostegno previsto dal bando, il
richiedente può presentare la domanda di aiuto a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del
Bando ed entro le ore 13:00 del 28/02/2022. Costituisce
motivo di esclusione la presentazione delle domande
oltre il suddetto termine di scadenza. Il richiedente può
presentare una sola domanda di aiuto con riferimento ad
ogni UTE posseduta;
- Punto 5.1 - Criteri di selezione. Le domande di
aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base
al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti
attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto
con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno
escluse dall’aiuto. A parità di punteggio è prioritaria la
domanda presentata con il minore importo di contributo
complessivo indicato in domanda di aiuto.
- Punto 5.2 - Formazione della graduatoria. ARTEA
procede all’approvazione della graduatoria in base a
quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto
e in base ai dati contenuti sul sistema informativo e nel
“Fascicolo Aziendale elettronico”. Le domande sono
ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai
criteri di selezione, come dichiarati dai richiedenti.
L’atto che approva la graduatoria contiene l’elenco dei
richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai
criteri di selezione e indica le domande potenzialmente
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ﬁnanziabili, quelle non ﬁnanziabili per carenza di risorse
e quelle non ricevibili. Per le domande che risultano non
ricevibili, l’atto che approva la graduatoria deve indicare
la relativa motivazione. L’individuazione delle domande
ﬁnanziabili non costituisce diritto al ﬁnanziamento
in capo al soggetto richiedente. La pubblicazione
della graduatoria sul sito di ARTEA e la successiva
pubblicazione sul BURT costituiscono la notiﬁca
personale ai soggetti ﬁnanziabili e non ﬁnanziabili.
- Punto 5.3 - Gestione della graduatoria e
domande parzialmente ﬁnanziate. Qualora sulle
domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti
potenzialmente ﬁnanziabili si veriﬁchino economie e/o si
rendano disponibili eventuali maggiori risorse ﬁnanziarie
derivanti da fondi aggiuntivi, l’utilizzo delle economie e
delle maggiori risorse ﬁnanziarie, per ﬁnanziare domande
ammissibili e non ﬁnanziate per carenza di risorse,
seguendo l’ordine della graduatoria, è subordinato a
speciﬁco atto della Giunta Regionale. ARTEA procederà
all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano
lo scorrimento della graduatoria e l’individuazione di
ulteriori domande di aiuto potenzialmente ﬁnanziabili.
Tale scorrimento, subordinato a speciﬁco atto della Giunta
Regionale, è fatto sulla base delle economie e/o delle
maggiori risorse ﬁnanziarie che si rendono disponibili
ﬁno all’emanazione di un nuovo corrispondente bando.
Nel caso della presenza di una domanda di aiuto
parzialmente ﬁnanziabile per carenza di fondi (con
riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di
scorrimento), la stessa non sarà ﬁnanziabile;
Dato atto che le domande pervenute sono state inserite
in un ELENCO GRADUATORIA in base al punteggio
dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo
i criteri di priorità stabiliti dal Bando in oggetto;
Considerato che le risorse disponibili indicate al
punto 1.2 del Bando sono risultate superiori alle richieste
pervenute e che per questo sono state individuate le
domande potenzialmente ﬁnanziabili e quelle non
ricevibili;
Preso atto, per quanto precede, che l’Elenco
Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto,
parte integrante e sostanziale, indica le aziende:
- POTENZIALMENTE FINANZIABILI in base alle
risorse ﬁnanziarie disponibili (“FINANZIABILE” nella
colonna ‘Note’);
Preso atto, per quanto precede, che le domande NON
RICEVIBILI sono quelle che nell’Elenco Graduatoria
riportato nell’Allegato 1, hanno l’indicazione ‘NON
ricevibile’ e la relativa motivazione nella colonna ‘Note’;
Dato atto che l’individuazione dei potenziali
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beneﬁciari non costituisce diritto al ﬁnanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione
deﬁnitiva della graduatoria e la redazione degli atti
per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle procedure di attuazione indicate dal Bando in
oggetto;
Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notiﬁca di potenziale ﬁnanziabilità
derivante dall’Elenco Graduatoria di cui all’allegato
1 al presente decreto non è eﬀettuata con modalità
di comunicazione personale ma la pubblicazione sul
sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT
costituisce la notiﬁca personale;
Dato atto che nell’Elenco Graduatoria di cui
all’allegato 1 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;
Visti i Decreti del Direttore di ARTEA n. 105 del 2
agosto 2021 di attribuzione degli incarichi dirigenziali
al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del
Settore di “Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi
Strutturali” di ARTEA;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente
atto l’approvazione dell’Elenco Graduatoria del Bando
“Operazione 4.1.1 - Miglioramento della redditività e
della competitività delle aziende agricole - Investimenti
per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli
allo stato brado o semibrado - Annualità 2021”;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui
all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale
al presente provvedimento, relativo al Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando attuativo
dell’Operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e
della competitività delle aziende agricole - Investimenti
per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli
allo stato brado o semibrado - Annualità 2021” disposto
con Decreto RT n. 20882 del 26/11/2021, indicando nella
colonna ‘Note’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente ﬁnanziabili in base alle risorse
disponibili.
2. Di stabilire che nell’Elenco Graduatoria di cui al
punto 1 sono inserite le domande NON RICEVIBILI, con
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l’indicazione ‘NON ricevibile’ e la relativa motivazione
nella colonna ‘Note’.
3. Di dare atto che nell’Elenco Graduatoria 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.
4. Di stabilire che l’approvazione deﬁnitiva della
graduatoria e la redazione degli atti per l’assegnazione dei
contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di
ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure
di attuazione stabilite con decreto indicato al precedente
punto 1.
5. 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.
6. 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
7. Che il presente provvedimento sia notiﬁcato alla
Direzione dello Sviluppo rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.
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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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 22 marzo 2022, n. 77
Bando “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”

Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
esercenti attività di gestione di stabilimenti termali.
Approvazione graduatoria.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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INCARICHI

sonale a tempo determinato, di categoria C, proﬁlo
professionale “Guardia Parco” (CCNL funzioni Locali).

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Avviso di selezione pubblica per esami ai ﬁni della
formazione di una graduatoria per assunzioni di per-

SEGUE ALLEGATO
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ARTICOLO 1
Oggetto della selezione
l’Ente Parco Regionale della Maremma indice una selezione pubblica per esame, ai fini della formazione di una
graduatoria da utilizzare per l’assunzione di personale a tempo determinato, per la durata di mesi 5 prorogabile, di cat.
C, economico C1 profilo professionale “Guardia parco”, trattamento economico tabellare iniziale C1, in attuazione della
determina n.44 del 21/03/2022.
Le attività che caratterizzano le funzioni da svolgere sono:
- vigilanza e cura dell’attuazione delle misure amministrative, preventive e repressive sul territorio, assicurando il
compimento della relativa attività amministrativa;
- collaborazione, coordinamento, controllo con espletamento, nell'ambito delle competenze proprie della categoria di
ascrizione, di interventi tecnici finalizzati alla gestione faunistica ed alla tutela del territorio;
- rappresentanza, collaborazione ai progetti di didattica ambientale e ricerca scientifica apportando la propria esperienza
di settore;
- svolgimento di funzioni di agente di Polizia Giudiziaria e Pubblica sicurezza provvedendo alle relative competenze.
Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della stessa sono disciplinate dal presente avviso e
per quanto non espressamente previsto dalla legge 8 gennaio 2009, n. 1 e dal Regolamento Regionale in materia di
concorsi n. 33/R/2010, nonché dalla delibera di Giunta Regionale n. 508/2010 e dal Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi dell’Ente.
L’Ente Parco Regionale della Maremma garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
L’ente si riserva di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento con atto motivato il
presente avviso di selezione per esami.
ARTICOLO 2
Requisiti per la partecipazione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o titolo di studio superiore assorbente. Per i titoli
conseguiti presso uno Stato estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, dell’apposito
provvedimento di riconoscimento (equipollenza) da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del
D.Lgs 165/2001.
- età non inferiore ad anni 18;
- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli
stati membri dell’Unione Europea o status ad essa equiparato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n.165/2001 in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174;
- godimento dei diritti civili e politici;
- se cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
- essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i concorrenti soggetti all’obbligo medesimo nati
entro il 31.12.1985);
- non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato o sottoposti a misure che, per legge,
escludono l’accesso agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati a seguito di
procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e non essere stati o attualmente essere sottoposti a misure di
prevenzione che, secondo la normativa vigente, escludano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione. In caso contrario, devono essere indicate le condanne penali riportate e/o i procedimenti penali
pendenti dei quali deve essere specificata la natura;
- idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione.
L’Amministrazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, accerterà l'idoneità dichiarata alla mansione specifica;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
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Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso e al momento dell’assunzione.
Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla procedura di selezione.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.
ARTICOLO 3
Domanda di partecipazione e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con la modalità telematica on-line sotto indicata,
entro e non oltre le ore 24.00 del 15° giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso di selezione per esame sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).
La data di presentazione online della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico e
comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della registrazione. Allo scadere del termine utile per la
sua presentazione, il sistema non permette più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Qualora il termine di invio
della domanda cada in giorno festivo il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di
produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale.
I candidati che intendono partecipare al concorso, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n.
445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità e di
dichiarazioni mendaci, dovranno presentare la domanda di ammissione alla selezione, a pena di esclusione,
esclusivamente online cliccando sul link http://www.gestioneconcorsipubblici.it/parcomaremma, e seguendo le
istruzioni ivi indicate.
Saranno richieste al candidato le seguenti informazioni:
a) il nome e il cognome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e la precisa indicazione del domicilio a cui si voglia che venga trasmessa, a
ogni effetto, qualsiasi comunicazione relativa alla procedura di selezione. Eventuali successive variazioni dovranno
essere comunicate dallo stesso aspirante;
c) lo stato civile;
d) il possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o della cittadinanza extraeuropea
con requisiti di legge;
e) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
medesime;
f) il possesso del godimento dei diritti civili e politici;
g) le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti penali in corso, oppure la
dichiarazione di non aver subito condanne;
h) l'idoneità psico - fisica all'impiego;
i) il possesso della patente di guida cat. B;
j) il possesso del titolo di studio richiesto, con indicazione dell’Istituto presso il quale è stato conseguito, della sede
dello stesso, della data di conseguimento e della votazione ottenuta, o del titolo di studio superiore assorbente. Nel caso
di titolo di studio conseguito all’estero il candidato dovrà specificare, a pena di esclusione, di essere in possesso della
dichiarazione con la quale è riconosciuta la equiparazione/equivalenza del titolo di studio richiesto per la partecipazione
al concorso, redatta in lingua italiana e rilasciata dalle competenti autorità.
k) eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii;
l) il diritto ai benefici previsti dagli articoli 3 e 20 della Legge n. 104/1992 - ausili necessari e/o tempi aggiuntivi in
relazione al proprio handicap (solo per i disabili);
m) l’esonero dalla prova preselettiva (solo per i candidati con invalidità uguale o superiore all’80%);
n) un recapito telefonico mobile e/o fisso, e un indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata personale.
La domanda dovrà anche riportare un’esplicita autorizzazione che il candidato rilascia all’Ente parco Naturale della
Maremma (e soggetti da essa delegati) a trattare i propri dati, ai soli fini della ricerca di personale di cui all’oggetto, ai
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D.Lgs. n. 101/2018.
Alla domanda di partecipazione, da presentarsi on-line, dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
• la copia di un documento di identità in corso di validità;
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• i titoli relativi allo stato di salute (condizione di invalido, mutilato, ecc.) devono essere presentati in copia, con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dal candidato, il quale deve altresì
dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.
Le domande pervenute con qualsiasi altro mezzo sono considerate irricevibili.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di partecipazione,
imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Con la domanda di partecipazione online al concorso, il candidato autorizza l’Ente Parco Naturale della Maremma alla
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet aziendale, per tutte le informazioni inerenti alla presente
selezione.
ARTICOLO 4
Ammissione al concorso, motivi di esclusione
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verifica del possesso dei requisiti.
L’amministrazione dispone in ogni momento con provvedimento motivato, anche successivamente all’espletamento
delle prove, l’esclusione dal concorso per difetti dei requisiti, ovvero per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
I candidati ammessi con riserva si intendono tutti tacitamente ammessi alla prova e pertanto sono invitati a presentarsi
nel giorno, nel luogo, e nell’orario indicati nell’avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco Regionale della
Maremma all’indirizzo www.parco-maremma.it ad eccezione di coloro ai quali prima dello svolgimento della stessa sia
effettuata comunicazione di esclusione per irricevibilità della domanda.
L’istruttoria in tale fattispecie, relativamente all’ammissibilità dei candidati, è effettuata sulla base dei dati dichiarati
nelle domande di ammissione alla selezione per esame.
L’Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento della procedura di selezione, anche successivo
all’espletamento della prova d’esame, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione dei candidati per difetto
dei requisiti prescritti dall’avviso.
In tal caso verrà data comunicazione ai candidati interessati.
Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva e il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo
documento di riconoscimento. Sono esclusi dalla selezione per esame i candidati che non si presenteranno alle prove nei
luoghi, alle date e negli orari indicati sul sito internet.
Gli elenchi dei candidati ammessi, i calendari dettagliati delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra
comunicazione inerente al concorso in argomento verranno pubblicati esclusivamente nel sito istituzionale dell’Ente
Parco Naturale della Maremma nella Sezione amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
ARTICOLO 5
Prova preselettiva
Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi, a insindacabile
giudizio dell’Amministrazione, sarà effettuata una prova preselettiva ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento di
attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Bollettino Ufficiale n.
19, parte prima, del 13.04.2010 ).
La prova consisterà in quiz a risposta multipla sulle materie del programma previsto per le prove di esame.
La Commissione potrà richiedere, per lo svolgimento della preselezione, di avvalersi di imprese specializzate esterne.
A norma dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 5.2.92, n. 104, i candidati in possesso di certificazione attestante lo stato
di handicap e della certificazione di invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova
preselettiva.
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I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento e del Modulo 1, generato
dalla piattaforma e inviato al candidato via mail stampato, datato e firmato in originale; in assenza di tali documenti i
candidati non potranno sostenere la prova.
Non è prevista una soglia minima di idoneità. Con provvedimento dirigenziale, seguendo l’ordine di graduatoria
formata sulla base del punteggio conseguito in detta prova, saranno ammessi alla successiva prove di esame i primi 30
candidati classificatisi, ivi compresi gli eventuali candidati ex-aequo alla trentesima posizione.
Per la valutazione della prova preselettiva, la Commissione disporrà, complessivamente, per ogni candidato, di 30 punti
e per ogni risposta esatta ai quesiti proposti sarà attribuito un punto.
La graduatoria della prova preselettiva verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente. Tale
pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati
Il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria del concorso.
ARTICOLO 6
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è costituita in conformità delle disposizioni di cui al Regolamento regionale in materia di
concorsi n. 33/R/2010.
ARTICOLO 7
Materie di esame
L’esame consisterà in una prova orale ed in particolare in un colloquio sulle seguenti materi d’esame:
- Ruolo Ordinamento e funzioni della Polizia Locale (legislazione nazionale e regionale in materia);
- Nozioni di diritto penale e procedura penale con riferimento alle attività di polizia giudiziaria;
- Depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo (Legge n. 689/81);
- L. 06 dicembre 1991 n°394 - legge quadro sulle aree protette;
- L.R.T. 19 marzo 2015 n°30 - norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale
regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010;
- Rete Natura 2000: Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- Piano del Parco approvato con delibera del CD n°61 del 30 dicembre 2008 e Regolamento del Parco approvato con
delibera del CD n°17 del 21 aprile 2016;
- Elementi sul rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (D. lgs n. 165/2001);
- Nozioni di lingua inglese;
- Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
ART. 8
Criteri di valutazione della prova orale
La commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, ai fini della valutazione della prova orale di 30 punti,
fermo restando che il punteggio minimo richiesto per superare tale prova è di 21/30.
Coloro che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni stabiliti, saranno considerati rinunciatari alla
selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da cause di forza maggiore o, comunque, non
direttamente imputabili all’aspirante.
ART. 9
Diario delle prove
Le prove del presente concorso sono programmate nei giorni di seguito indicati:
prova preselettiva (se ricorre il caso) 26-27-28 aprile 2022
prova orale: 9 maggio 2022
fermo restando che, con apposita comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet, le date potranno essere
confermate o variate in relazione al numero dei partecipanti, alla disponibilità del luogo di svolgimento ed alle
prescrizioni eventualmente legate alla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19.
Si fa altresì presente che in base alle disposizioni vigenti al momento dello svolgimento delle prove di concorso, verrà
adottato specifico protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19, contenente le
misure igienico-sanitarie ed organizzative alle quali i candidati e la commissione dovranno attenersi. Tutte le
informazioni saranno pubblicate sul sito internet dell’ente.
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Il luogo di svolgimento della prova preselettiva e della prova orale, nonché gli orari, verranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito internet.
Per i candidati ammessi le comunicazioni rese attraverso gli strumenti di cui al primo capoverso hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e costituiscono invito alle prove.
ART. 10
Formazione e utilizzo della graduatoria
Espletata la prova la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito dei candidati con l'indicazione della
votazione complessiva conseguita da ciascuno.
Il dirigente competente con proprio atto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i
vincitori della selezione per esame applicando gli eventuali diritti di preferenza.
A parità di merito, si terrà conto dei titoli di preferenza così come stabiliti dall’art. 10 del regolamento regionale n.
33/2010, che sono:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza aver riportato sanzioni disciplinari, per non meno di un
anno nell’amministrazione che ha indetto la selezione;
r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi ed i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato senza aver riportato sanzioni disciplinari servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla più giovane età.
I titoli di preferenza dovranno essere espressamente indicati in domanda, pena la loro non valutabilità in sede di
approvazione della graduatoria definitiva.
L’atto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito internet dell’Ente Parco Regionale della Maremma
all’indirizzo https://parco-maremma.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
La pubblicazione sul sito dell’atto che approva la graduatoria e definisce l’elenco dei candidati non idonei sostituisce a
tutti gli effetti la comunicazione personale a tutti gli interessati prevista dalla L.241/90 e s.m.i.
La graduatoria della selezione resta aperta per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione.
La graduatoria è utilizzata per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni sono fatte secondo l’ordine di graduatoria.
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ART. 11
Accertamento dei requisiti
Ai fini dell’assunzione, qualora siano scaduti i termini di validità delle dichiarazioni rese nella domanda di selezione
pubblica, per esame tali dichiarazioni dovranno essere confermate.
Qualora la documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di
partecipazione alla selezione non venga fornita all’Amministrazione da parte dei soggetti titolari delle informazioni, la
stessa dovrà essere prodotta direttamente dall’interessato, entro il termine che gli verrà comunicato.
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, si provvederà
all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a rettificare la sua
posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati; nel caso in cui sia stato già
sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti.
Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano delle difformità rispetto a quanto dichiarato dal candidato, si
provvederà all’esclusione del medesimo dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso, o a
rettificare la sua posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza valutati, ovvero nel caso
in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati saranno penalmente perseguiti.
ART. 12
Assunzione e trattamento economico
L’assunzione dei vincitori o, nel caso di scorrimento della graduatoria, degli idonei risultati in possesso dei prescritti
requisiti, avviene mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Ai sensi dell’art.28 comma 4 ter della l.r. n.1/2009, non potranno essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato
con idonei collocati nella graduatoria, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a 36 mesi, anche
non continuativi, se relativi alla medesima categoria messa a concorso.
L’efficacia del predetto contratto individuale è subordinata al superamento di un periodo di prova ai sensi del vigente
CCNL.
Il trattamento economico spettante al personale assunto è quello previsto per la categoria C – Profilo Guardia Parco,
trattamento economico tabellare iniziale C1, dal C.C.N.L. vigente alla data di stipulazione del contratto individuale di
lavoro.
ART. 13
Responsabile del procedimento e Trattamento dei dati personali
Responsabile del procedimento concorsuale è il Direttore dell’Ente Parco Regionale della Maremma.
In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati dall’Ente Parco Regionale della
Maremma (dati di contatto: via del Bersagliere 7/9 58100 Alberese (Gr) parcomaremma@postacert.toscana.it) e dalla
Provincia di Grosseto (incaricata della gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti connessi ai sensi della
convenzione siglata con questo Ente in data 01/03/2022, giusta deliberazione Ente Parco regionale della maremma n. 4
del 18/02/2022) anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad
opera di soggetti a ciò appositamente incaricati e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi
previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante
l’accesso. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno comunque trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e il/la candidato/a avrà il diritto di
accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, l'aggiornamento, completamento o cancellazione di
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di rivolgersi all’autorità Garante per
proporre reclamo.
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Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla
selezione di cui al presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione.
I dati conferiti non saranno comunicati ad altri soggetti se non ai sensi di legge ovvero, in caso contrario, previo
consenso del concorrente.
Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Regionale della Maremma nella persona del suo legale rappresentante.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: email: dpo@parco-maremma.it;
Si ricorda altresì che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente istanza sono oggetto di controllo da parte
dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
ART. 14
Norme di rinvio e disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alle norme legislative, regolamentari e
contrattuali vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità
per ragioni di pubblico interesse, di revocare, annullare, interrompere oppure rettificare le procedure concorsuali, di
prorogare i termini di scadenza o riaprirli quando siano chiusi, di modificare le date, il luogo e l’ora di effettuazione
delle prove d’esame, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
La partecipazione al concorso di cui al presente bando comporta l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto
dal bando medesimo e dalle procedure di assunzione, di organizzazione e di gestione del personale, come
eventualmente modificate ed integrate.
Copia dell’avviso e link per la presentazione della domanda sono a disposizione dei concorrenti nel sito Internet
dell’Ente – Sezione amministrazione – trasparente/bandi-di-concorso al seguente indirizzo:
https://parco-maremma.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste a:
Provincia di Grosseto Servizio Personale (ente incaricato della gestione del concorso:
email:
gestionegiuridica.personale@provincia.grosseto.it economicoprevidenziale.personale@provincia.grosseto.it
0564484146)
Ente Parco della Maremma:
email
bambagioni@parco-maremma.it
(tel. 0564393224)

(tel.
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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 Chirurgia Gene-

rale (Area Chirurgica e delle Specialità Chirrugiche)
per la Direzione della struttura complessa “Chirurgia
Generale S.O. Sansepolcro” dell’Azienda Usl Toscana
Sud Est (30/2022/SC).

SEGUE ATTO E ALLEGATI

30.3.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 13

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di Estar n.140 del 21/3/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale (Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) per la direzione della struttura complessa “Chirurgia Generale S.O.
Sansepolcro” dell'Azienda Usl Toscana Sud Est (30/2022/SC).
La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui al D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., al D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
al D.P.R. 484/1997, al D.M. Sanità 30.01.1998 e s.m.i., alla LRT 40/2005 e ss.mm.ii. e del “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021, ove applicabile.

Mission e Tipologia delle Attività svolte dalla Struttura
L’Ospedale di Sansepolcro, facente parte del Presidio riunito dell’Aretino (ORA), ha l’obiettivo di soddisfare i bisogni e le
aspettative di salute dell’utenza residente nel territorio della Valtiberina Aretina.
La struttura esplica attività di Pronto Soccorso, diagnostica strumentale di base, diagnostica endoscopica, ricovero in setting medici in
regime continuo e chirurgici in regime “week surgery”.
La UOC di Chirurgia Generale nel suddetto contesto ospedaliero ha la seguente mission:
• Integrarsi nella rete ospedaliera del Presidio ORA per le attività di diagnostica avanzata, GOM, prestazioni chirurgiche in
ambito oncologico e/o di particolare complessità tecnico- assistenziale;
• Supportare il personale di PS nel triage delle patologia chirurgiche ivi afferenti nell’ottica della centralizzazione delle urgenze già
in essere presso il Presidio ORA;
• Erogare prestazioni chirurgiche elettive in regime Ambulatoriale, Day Surgery e Week Surgery con tecniche adeguate agli
standard esistenti sia in modalità tradizionale che mini-invasiva;
• Assicurare la presa in carico del Paziente nella logica della prossimità delle cure, intesa come valore aggiunto della componente
tecnico-professionale e parte integrante della prestazione stessa;
• Collaborare strettamente con i MMG e con il Distretto al fine di garantire ai Pazienti ascolto, informazione, indirizzo
diagnostico e terapeutico.
Caratteristiche richieste al Direttore della Struttura

Le caratteristiche personali e curricolari del Direttore della UOC di Chirurgia Generale dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elevata professionalità ed esperienza tecnica nell’ambito della Chirurgia Generale supportati da adeguata casistica operatoria;
Capacità organizzativa delle attività di sala operatoria e del reparto di degenza con particolare riferimento al benessere lavorativo del
personale;
Capacità di praticare le attività chirurgiche elettive proprie della specialità mediante le tecniche classiche ma soprattutto mediante quelle
mini-invasive;
Disponibilità ad integrarsi nella rete chirurgica aziendale con l’obiettivo di centralizzare i casi oncologici e quelli ad elevata complessità,
anche tramite collaborazione tra le equipe chirurgiche, in linea con le soglie di produttività stabilite dal decreto Balduzzi;
Attitudine alla verifica continua delle prestazioni erogate, accompagnata all’adozione di modelli strutturati di miglioramento della
qualità con particolare riferimento all’accreditamento strutturale e procedurale;
Competenza nell’ambito dei principi del governo clinico e dell’appropriatezza delle cure;
Conoscenza dei processi di budgeting finalizzati alla definizione della programmazione della struttura di appartenenza e al
perseguimento degli obiettivi stabiliti;
Attenzione all’aggiornamento, sia personale che di equipe, delle conoscenze tecniche e tattiche necessarie per rispondere in modo moderno
alle richieste di cure chirurgiche.

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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A. Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:

B.
C.
D.

E.

F.

- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di età,
salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi della UE consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo
in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Generale o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale o disciplina equipollente ovvero
anzianità di Servizio di dieci anni nella disciplina di Chirurgia Generale. L’anzianità di servizio deve essere
maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 D.P.R. 484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei
successivi artt. 11, 12 e 13. Ai fini della valutazione del servizio prestato e della specializzazione posseduta,
si fa riferimento alle tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime
convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero
della Sanità in base ad accordi nazionali.
Curriculum professionale da cui risultino le attività professionali, di studio e direzionali–organizzative nella
disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997. La specifica attività professionale di cui all’art. 6,
comma 1, lettera a) del D.P.R. sopra citato, consistente in una casistica chirurgica e delle procedure
chirurgiche invasive da stabilirsi con D.M. Sanità, non costituisce requisito specifico di ammissione fino
all’emanazione del Decreto stesso, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del D.P.R. 484/1997. La predetta casistica
deve comunque essere presentata.
Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 484/1997, come
disciplinato dagli artt. 15, comma 8 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. L’incarico sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguirlo entro un anno
dall'inizio dell'incarico di direzione di struttura complessa; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento dell’eventuale
assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
A norma degli artt. 7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito ESTAR: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni

bandi aperti

strutture complesse e altri incarichi

Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e deve
avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale avviene
esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dal giorno successivo a quello della
data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
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Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità alcuna, si
consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione della stessa.
La domanda è considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la
procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda
presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono essere
intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione della domanda,
secondo quanto sopra descritto. ESTAR non si assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse da quella
sopra specificata e l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei
termini.
I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta Elettronica
Certificata personale (PEC intestata al candidato) al quale saranno inviate le eventuali comunicazioni
relative allo svolgimento della procedura concorsuale.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC comunicato, né
per la dispersione di comunicazioni dipendente da incuria nella tenuta della casella di posta elettronica, da
inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo di posta elettronica.
DICHIARAZIONI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ONLINE
I requisiti generali e specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati nel paragrafo “Requisiti generali e
specifici di ammissione” e dalla normativa vigente per l’ammissione al pubblico impiego, dovranno essere
dichiarati dal candidato nella domanda online e nel curriculum ad essa allegato. Tali dichiarazioni saranno
considerate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/certificazione e, pertanto, soggette a quanto previsto
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale
in caso di dichiarazioni non veritiere.
ALTRE DICHIARAZIONI
Ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 5 della Legge n. 24 del 08.03.2017 “Azione di rivalsa o di
responsabilità amministrativa”, nella domanda online sarà richiesto di dichiarare:
- le pronunce di condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
- ulteriori risarcimenti che dovessero essere stati riconosciuti dall’azienda di appartenenza per fatti ascrivibili a
responsabilità sanitaria.
Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario, in relazione alla specifica
disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda online devono essere obbligatoriamente allegati:
a) curriculum professionale, redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui
all’art. 6 del D.P.R. 484/1997, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art. 15, comma 3
del D.P.R. 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
4. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
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b)
c)

d)

e)

5. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
6. la produzione scientifica, strettamente pertinente alle discipline oggetto della selezione, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica.
I candidati sono invitati a formulare il proprio curriculum utilizzando il facsimile allegato “B”, predisposto
come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
Elenco delle eventuali pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
allegato di cui al punto c);
Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti alla disciplina oggetto della
selezione, edite a stampa e in unico file, avendo cura di numerarle nello stesso ordine dell’elenco di cui al
punto b);
OVVERO
Eventuale ricevuta della raccomandata/pacco di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale/corriere.
Per i candidati che intendono avvalersi dell’invio cartaceo delle pubblicazioni, in luogo della copia cartacea è
ammessa la presentazione di copia digitale, su CD o altro supporto digitale, contenente i lavori in formato
PDF da inviare per posta, compilando l’allegato “A”, all’indirizzo indicato.
La casistica chirurgica riferita al decennio precedente alla pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale, deve essere certificata dal Direttore sanitario, sulla base della attestazione del Dirigente di
secondo livello responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa, secondo quanto previsto
dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 484/1997, e deve essere comunque presentata secondo quanto previsto
dall’art. 8, comma 5 dello stesso D.P.R.. La casistica presentata non dovrà contenere eventuali dati sensibili
dei pazienti.
Ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE SC “CHIRURGIA
GENERALE S.O. SANSEPOLCRO” DELL’AZIENDA USL TOSCANA SUD EST (30/2022/SC). Il
contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.

ACCERTAMENTO REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o inviate con modalità diverse da quelle previste dal bando verrà disposta dalla
Commissione che ne darà loro comunicazione mediante posta elettronica certificata e/o raccomandata.
PROCEDURA DI NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione della presente procedura verrà nominata, con atto di ESTAR, dopo la scadenza del bando di
selezione e sarà composta ai sensi dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., e del “Regolamento
per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e Selettive per il reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie
e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale di
ESTAR n. 549 del 2/11/2021 e consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.
La Commissione è così composta:
- Il Direttore Sanitario dell’Azienda o Ente del SST che ha richiesto l’indizione della selezione; nel caso l’Azienda
o Ente non abbia un Direttore Sanitario o questi non possa essere nominato nella commissione, il Direttore
Generale individua il Direttore Sanitario di altra Azienda o Ente del SST. Se, successivamente alla nomina in
commissione, il Direttore Sanitario non potesse partecipare ai lavori della commissione per un imprevisto
impedimento, sarà sostituito dal suo facente funzioni; in caso di nomina di un nuovo Direttore Sanitario, questi
entrerà di diritto nella commissione in sostituzione del precedente.
- Tre direttori di struttura complessa titolari nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, ed i relativi
supplenti, estratti da un elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme degli elenchi regionali di direttori di
Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale e pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero della Salute.
- Un segretario titolare e un segretario supplente, individuati fra i dipendenti del ruolo amministrativo
dell’Azienda o Ente richiedente, o di ESTAR, di categoria non inferiore alla D.
Allo scopo di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità delle procedure di
sorteggio dei componenti delle Commissioni, il “Regolamento per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e
Selettive per il reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione
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Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 549 del 2/11/2021, determina in
maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni individuati negli elenchi nazionali
dei direttori di struttura complessa sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.
Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile, una commissione di
sorteggio, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR, procederà al sorteggio dei componenti
della Commissione con le procedure dettagliatamente descritte nell’allegato “A” al Regolamento sopracitato,
redigendo apposito verbale.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione, nominata da ESTAR secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, elegge, nella
prima riunione, un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.
In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
La Commissione procederà allo svolgimento della selezione e predisporrà una terna di candidati idonei sulla
base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti;
b) dell’effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella
specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere e in
relazione alla mission ed alla tipologia delle attività svolte nella struttura ed alle caratteristiche richieste al candidato
indicati nelle premesse al presente bando.
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, così ripartiti:
Curriculum massimo
50 punti
Colloquio massimo
50 punti
La valutazione del curriculum professionale dei concorrenti viene effettuato in riferimento a:
A) Esperienze di carattere professionale sulla base delle definizioni di cui all’art.8 comma 3, del DPR 484/97 ed
in relazione alla caratteristica della struttura ed agli specifici fabbisogni richiesti per la direzione della struttura
stessa” (max punti 40) di cui:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (max punti 5)
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione. (max punti 15)
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa/casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive (solo per
l’Area Chirurgica) delle prestazioni effettuate dal candidato (con riferimento alle caratteristiche specifiche
del candidato sopra descritte) (max punti 20) nella disciplina oggetto della selezione.
B) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni (max punti 10) di cui:
Con particolare riferimento alle competenze organizzative e professionali, in tale ambito verranno presi in
considerazione:
1. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; partecipazione a
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali
(max punti 4)
2. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento effettuate; sarà data particolare rilevanza all’attività svolta in ambito dell’oggetto
della selezione (max punti 3)
3. la produzione scientifica, di ricerca e di proprietà intellettuale (non autocertificabile) strettamente pertinente
alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei
lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. (max punti 3).
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima della data di
effettuazione del medesimo, tramite PEC ovvero tramite pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”. I candidati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di identità.
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A tale scopo, i candidati dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda di partecipazione un indirizzo
PEC personale al quale ricevere le comunicazioni.
In caso di inserimento di un indirizzo mail ordinario non certificato, o di indirizzo PEC errato, ovvero di
mancata indicazione di variazione dell’indirizzo PEC personale, ESTAR non si assume responsabilità alcuna per
mancata o tardiva comunicazione della convocazione.
Il candidato che non risulti presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato rinunciatario, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.
ESITO DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, una volta conclusi i lavori, consegnerà ad ESTAR il verbale e la relazione della commissione.
ESTAR trasmetterà formalmente gli atti della procedura all’Azienda interessata per i provvedimenti di
competenza, previa verifica della regolarità formale.
ESTAR provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet del profilo professionale del dirigente da
incaricare, dei curricula della terna dei candidati individuati dalla commissione e della relazione sintetica della
commissione, mentre l'azienda o Ente del SST richiedente pubblicherà sul proprio sito internet anche la delibera
di conferimento dell’incarico.
Secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., il Direttore Generale
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est individuerà il candidato da nominare nell’ambito di una terna di idonei
predisposta dalla Commissione di valutazione sulla base dei migliori punteggi riportati. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta dovrà essere adeguatamente
motivata.
L’incarico conferito dall’Azienda Usl Toscana Sud Est avrà durata quinquennale, rinnovabile per lo stesso
periodo o per periodo più breve, e potrà essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da mantenere per
tutta la durata dell’incarico stesso. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente in materia. In tal
caso la durata dell’incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite.
L’Azienda Usl Toscana Sud Est non intende, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico,
nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, procedere alla
sostituzione conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’Azienda Usl Toscana Sud Est ed allo stesso sarà applicato il CCNL
Dirigenza del SSN vigente al momento dell’assunzione.
RESTITUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI INVIATE CON IL SERVIZIO POSTALE
Le eventuali pubblicazioni, presentate in modalità cartacea o su supporto elettronico (chiavetta usb o cd),
potranno essere restituite ai candidati che hanno sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del 120° giorno
dalla data di esecutività del provvedimento con cui è stato conferito l’incarico da parte dell’Azienda interessata.
In caso di eventuali ricorsi davanti alla competente autorità giudiziaria, le pubblicazioni potranno essere
restituite solo dopo l’esito dei ricorsi stessi.
Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio, e che quindi sono considerati rinunciatari, le
pubblicazioni inviate per posta (in modalità cartacea o su supporto elettronico) potranno essere restituite anche
prima dei 120 giorni.
Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a carico degli interessati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi, domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi, domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9, Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del
RGPD.
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I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il
tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540
del 24/12/2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di Estar espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME FINALI
ESTAR si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza
del medesimo, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto. La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da
parte dei candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le Aziende del SSN e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Per quanto non esplicitamente
contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge applicabili in
materia.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni, rispettivamente, al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi ad ESTAR – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it. Il presente bando di selezione è consultabile
sul sito web www.estar.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Monica Piovi)
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ALLEGATO A
MODELLO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER EVENTUALE INVIO
CARTACEO/CD/CHIAVETTA USB DELLE PUBBLICAZIONI qualora non sia possibile
allegarle alla domanda online.
AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR - Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Sud Est
Via di San Salvi 12 Palazzina 14
50135 Firenze

Il sottoscritto COGNOME……………………………. NOME….……………...………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………
A corredo della domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina
di Chirurgia Generale (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) per la direzione della struttura complessa
“Chirurgia Generale S.O. Sansepolcro” dell'Azienda Usl Toscana Sud Est (30/2022/SC) presentata on line, si
inviano le pubblicazioni di cui all’elenco allegato.
La ricevuta della raccomandata/pacco/corriere relativa al presente invio verrà allegata alla domanda online.
Distinti saluti
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………
Allegati:
1. Elenco numerato delle pubblicazioni (da allegare anche alla domanda online)
2. N. _____ pubblicazioni (numerate con la stessa numerazione indicata al punto 1)

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, 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:
Laurea in ……………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………
in data …………….……… …………………. …………………
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ……………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. …………………………
in data …………….……… …………………………………….
Iscrizione all’albo dell’ordine dei _________________di ………………… n. posizione ……………..
decorrenza iscrizione ……………………………………………….…
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta l’attività:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Posizione funzionale del candidato nelle strutture
........................................................................................................................................................................................................
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) …………………………….
Posizione funzionale e disciplina (indicare esatta denominazione, disciplina/settore scientifico-disciplinare in
caso di servizio presso Università e tipologia del rapporto in caso di co co co e/o prestazione d’opera):
………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo definito ovvero impegno orario ridotto (indicare n. ore settimanali o percentuale):
…………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le condizioni
di cui all’art. 46 ultimo comma D.P.R. 761/1979
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Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione
........................................................................................................................................................................................................
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ……………………………………………………
Tipologia di incarico (barrare la voce che interessa):
B
A
R
R
A
R
E

Tipologie di incarichi ai sensi CCNL
8/6/2000 e smi

b NUOVE TIPOLOGIE incarichi ai sensi
a CCNL 19/12/2019
r
r
a
r
e

Incarico di direzione di struttura
complessa Art. 27, comma 1, lett.
a)

Incarico di direzione di struttura
complessa (art. 18, comma 1, par I,
lett. a)

Incarico di direzione di struttura
semplice Art. 27, comma 1, lett.
b), nel caso in cui lo stesso sia
stato formalmente qualificato
come “incarico a valenza
dipartimentale”

Incarico di direzione di struttura
semplice a valenza dipartimentale o
distrettuale (art. 18, comma 1, par I,
lett. b)

Incarico di direzione di struttura
semplice Art. 27, comma 1, lett.
b) diverso da quello di cui alla
riga precedente

Incarico di direzione di struttura
semplice art. 18, comma 1, par I,
lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. c), nel
caso in cui lo stesso sia stato
formalmente qualificato come
“incarico di alta specializzazione”

Incarico professionale di alta
specializzazione art. 18, comma 1,
par II, lett. b)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. c) diverso
da quello di cui alla riga
precedente

Incarico
professionale,
di
consulenza, di studio e di ricerca,
ispettivo, di verifica e di controllo
art. 18, comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. d), i cui
titolari hanno maturato i requisiti
di cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000
(biennio
economico 2000-2001) Area IV e
di cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000
(biennio
economico 2000-2001) Area III
con riferimento alla sola dirigenza
sanitaria e delle professioni
sanitarie

Incarico
professionale,
di
consulenza, di studio e di ricerca,
ispettivo, di verifica e di controllo
art. 18, comma 1, par II, lett. c)

DATA INIZIO
DATA FINE
DENOMINAZIONE INCARICO
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Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. d), i cui
titolari non hanno maturato i
requisiti di cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000
(biennio
economico 2000-2001) Area IV e
di cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000
(biennio
economico 2000-2001) Area III
con riferimento alla sola dirigenza
sanitaria e delle professioni
sanitarie

Incarico professionale di base (art.
18, comma 1, par II, lett. d)

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina e effettuati in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori):
Struttura: ……………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: ………………………………………………………………………………………
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento: ..........................………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore annue di insegnamento/ore totali
docenza n. ………………………
Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali
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): ..........................……………………………………………………………………...
Pregresse idoneità Nazionali:
disciplina ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Votazione. …………
Produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica:
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)
Il sottoscritto dichiara inoltre che le copie delle pubblicazioni eventualmente allegate sono conformi agli originali
in suo possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assegnazione di una borsa di studio ad un podologo per il progetto “Valutazione dell’intervento di

educazione terapeutica, di screening di primo livello e
di terapia podologica per la prevenzione delle lesioni
a carico del piede (piede diabetico) in soggetti con diabete tipo 1 e 2”, codice avviso BSPOD22.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AVVISI DI GARA

gestione immobili e impianti in uso a Regione Toscana, Agenzie regionali, Enti dipendenti ed Enti del Servizio Sanitario Regionale.

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Servizi integrati di manutenzione, conduzione e

SEGUE ATTO
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COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)
L.R. n. 38/2004 e Regolamento Comunale approvato con Del. C.C. n. 95/2016 - procedura di evidenza
pubblica per il rilascio della concessione dell’attività
di coltivazione di acque minerali della Sorgente Tesorino - approvazione terzo bando di gara - anno 2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Vista la Legge della Regione Toscana n. 38 del 27
luglio 2004 “Norme per la disciplina della ricerca, della
coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di
sorgente termali” e del Regolamento attuativo n. 11/R del
24.03.2009;
Visto l’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista deliberazione consiliare n. 95 del 28 ottobre
2016 che ha approvato il “Regolamento di disciplina
delle funzioni in materia di ricerca e coltivazione delle
acque minerali, di sorgente e termali, più avanti indicato
semplicemente “Regolamento comunale”;
Vista la determinazione a contrarre n. 103 del
18.03.2022, con la quale viene indetta la gara di evidenza
pubblica per l’assegnazione deﬁnitiva della Concessione
dell’attività di coltivazione di acque minerali della
“Sorgente Tesorino” ed approvata la procedura di gara;
RENDE NOTO
E’ indetta la procedura di selezione per:
PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL
RILASCIO DELLA CONCESSIONE DELL’ATTIVITA’

DI COLTIVAZIONE DI ACQUE MINERALI DELLA
SORGENTE TESORINO POSTA NEL COMUNE DI
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO (PI) – SCADENZA
PRESENTAZIONE DOMANDE 31 MAGGIO 2022.
La documentazione completa relativa a quanto
in oggetto è disponibile sul sito web del Comune di
Montopoli in val d’Arno nella sezione Amministrazione
trasparente/Bandi di gara e contratti al seguente link
http://www.comune.montopoli.pi.it/bandi-di-gara-econtratti e ivi consultabile e scaricabile.
Per ogni informazione e chiarimento in merito,
contattare il Settore III “Urbanistica, SUAP e Ambiente”
ai recapiti di seguito indicati: Segreteria Amministrativa
- Sandro Bartaloni - 0571 449849 - mail: s.bartaloni@
comune.montopoli.pi.it
Il Responsabile del Settore III
Fausto Condello

SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
C.E.T. s.c.r.l.
Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Llgs. 50/2016 per l’aﬃdamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione esame progetto antincendio (ex art. 3 del D.P.R.
151/2011 e s.m.i.) dell’Ospedale San Donato di Arezzo
(AR) e con seguente progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
dell’intervento di adeguamento antincendio dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

SEGUONO ALLEGATI
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Italia-Firenze
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Società Consortile Energia Toscana
Indirizzo postale: Piazza dell'Indipendenza 16
Città: FIRENZE
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
E-mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Tel.: +39 055353888 Fax: +39 0554624442 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorzioenergiatoscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.toscana.it/
I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
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 all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Centrale di committenza
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi
attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione esame progetto antincendio (ex art. 3 del
d.p.r. 151/2011 e s.m.i.) dell’ospedale San Donato di Arezzo (Ar) e con seguente progettazione di
fattibilità tecnica ed economica (ex art. 23 del d lgs 50/2016 e s.m.i.) dell’intervento di
adeguamento antincendio dell’ospedale San Donato Di Arezzo.
II.1.2) Codice CPV principale
71000000-8
Codice CPV secondario
71317100-4
II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4) Breve descrizione
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla
redazione esame progetto antincendio (ex art. 3 del d.p.r. 151/2011 e s.m.i.) dell’ospedale San
Donato di Arezzo (Ar) e con seguente progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex art. 23
del d lgs 50/2016 e s.m.i.) dell’intervento di adeguamento antincendio dell’ospedale San Donato Di
Arezzo.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € € 212.590,22
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo bando è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Il luogo di svolgimento del servizio è Arezzo codice NUTS ITI18.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’incarico ha ad oggetto la Redazione e Presentazione Esame Progetto Ospedale San Donato di
Arezzo al competente Comando provinciale dei VVF di Arezzo nonché Redazione Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento di adeguamento antincendio dell’Ospedale San
Donato di Arezzo, come meglio precisato nell’art 1 del Capitolato.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi: Offerta tecnica punteggio massimo: 80; Offerta economica punteggio massimo:
20.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 212.590,22
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
L’incarico oggetto del presente appalto dovrà essere espletato nel rispetto delle seguenti
tempistiche:
A. Redazione e presentazione al Competente Comando Provinciale dei VVF di Arezzo dell’Esame
Progetto Antincendio dell’Ospedale San Donato di Arezzo (AR) ai sensi dell’Art. 3 del DPR
151/2011 e s.m.i. attività sanitaria 68.5.C e ogni ulteriore attività soggetta ai sensi del DPR
151/2011 esercita all’interno e nelle pertinenze dell’Ospedale San Donato di Arezzo: entro 90
(novanta) giorni naturali consecutivi dalla sottoscrizione del contratto
B. Redazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’adeguamento antincendio
dell’Ospedale San Donato di Arezzo (AR), di cui all’Art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: entro 90
(novanta) giorni naturali consecutivi dal rilascio da parte del competente Comando dei VVF di
Arezzo del Par ere di Conformità sull’Esame Progetto presentato.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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
determina indizione n. 39 del 16/03/2022.
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
REQUISITI DI IDONEITÀ
a)
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO
b)
Per l'incarico relativo a “Redazione e presentazione al Competente Comando Provinciale dei
VVF di Arezzo dell’Esame Progetto Antincendio dell’Ospedale San Donato di Arezzo (AR) ai
sensi dell’Art. 3 del DPR 151/2011 e s.m.i. - attività sanitaria 68.5.C e ogni ulteriore attività
soggetta ai sensi del DPR 151/2011 esercita all’interno e nelle pertinenze dell’Ospedale San Donato
di Arezzo” è richiesta: Iscrizione negli elenchi del Ministero Dell’interno (D.M. 5 agosto 2011,
art.4), che prevede i seguenti requisiti:
- iscrizione all'albo professionale;
- attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione
incendi di n. 120 ore e relativi aggiornamenti;
ovvero essere regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.
Lgs. 139/ 2006 in materia di Prevenzione Incendi.
c)
Per l’incarico relativo a “Redazione di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, di cui
all'Articolo 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., di un intervento di adeguamento antincendio
dell’Ospedale San Donato di Arezzo che recepisca sia l’Esame Progetto Antincendio dell’Ospedale
San Donato di Arezzo (AR) ai sensi dell’Art. 3 del DPR 151/2011 e s.m.i. di cui al precedente
punto A. presentato ai VVF di Arezzo, che il conseguente Parere di Conformità rilasciato dai VVF
di Arezzo” è richiesta: l’iscrizione al proprio albo professionale da almeno 10 Anni, alla data di
scadenza del termine per presentare offerta alla presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
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Si precisa che gli incarichi di cui ai punti A e B previsti dall’art. 1 del Capitolato Speciale possono
essere svolti anche da un unico Professionista, purché in possesso di entrambi i requisiti specifici
previsti ai precedenti punti c) e b) dell’art. 6.1 del presente 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.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esclusione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
GU di pubblicazione numero 33 del 18/03/2022.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/04/2022.
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in giorni: 180
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/04/2022
Ora locale: ore 9:30
Luogo: in videoconferenza
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Non previsto
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
Il sopralluogo sul seguente immobile: Ospedale San Donato di Arezzo (AR), è obbligatorio , tenuto
conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice,
soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di
esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite una comunicazione sul sistema telematico
START e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente;
recapito telefonico; re capito fax/indirizzo e mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di
effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 13:00 del giorno 8/04/2022.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli, 40
50122 Firenze
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: GU di pubblicazione numero 33 del 18/03/2022.
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
DECRETO 17 marzo 2022, n. 4719
certiﬁcato il 18-03-2022
Pratica SIDIT n. 195928-2020 - Annullamento decreto dirigenziale n. 3027 del 23/02/2022 e approvazione di avviso per l’assegnazione di una concessione
per l’utilizzo di area del demanio idrico di mq 23.035
per uso agricolo (tip. 2.1), lungo le pertinenze del ﬁume Albegna, in località Marsiliana, nel comune di
Manciano (GR).
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 DPGR 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
12 del succitato Regolamento;
Vista l’istanza di concessione per l’utilizzo di un’area
appartenente al demanio idrico, in località Marsiliana, nel
Comune di Manciano (GR), conﬁnante con le particelle
censite al foglio n. 207 del Catasto Terreni, n. 3, n. 5,
n. 6, n. 96, n. 143 e n. 379 per una superﬁcie totale di
mq 23.035, per uso agricolo, presentata da Poggio della
Capanna di Boccio S.S.A. ed acquisita agli atti di questo
Settore con prot. n. 333052 del 30/09/2020;
Visto il decreto dirigenziale n. 3027 del 23/02/2022
avente ad oggetto: Pratica SIDIT n. 195928- 2020 Approvazione di avviso per l’assegnazione di una
concessione per l’utilizzo di area del demanio idrico di
mq 23.035 per uso agricolo (tip.2.1), lungo le pertinenze
del ﬁume Albegna, in località Marsiliana, nel comune di
Manciano (GR).
Accertato che, per mero errore materiale, negli allegati
al suddetto decreto sono state riportate indicazioni errate
della superﬁcie del bene demaniale da assegnare in
concessione tramite la procedura di evidenza pubblica
prevista dagli articoli 11, comma 1, lett. b), e 12 del
Regolamento per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo
del demanio idrico adottato con DPGR 60/R/2016;
Accertato che il predetto decreto ed i relativi allegati,
in ragione degli errori materiali, non sono stati pubblicati
sul B.U.R.T. e sull’Albo pretorio del Comune interessato
nonché sui rispettivi siti web ma solamente nella banca
dati degli atti amministrativi prevista dall’art. 18 della
L.R. 23/2007;
Ritenuto
pertanto
opportuno
provvedere
all’annullamento del predetto avviso e dei relativi allegati
e di provvedere all’approvazione di un nuovo avviso e
relativi allegati;
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,
il modello di istanza, il modello di Autocertiﬁcazione
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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, che ne formano
parte integrante e sostanziale;

catastale ed ortofoto (Allegato E), che ne formano parte
integrante e sostanziale, 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 DPGR 60/R;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto dirigente del Settore Genio Civile Toscana
Sud;

3. di procedere alla pubblicazione in forma integrale
del presente atto e relativi allegati (avviso, modello di
istanza, modello di autocertiﬁcazione ai sensi del DPR
445/2000, schema di disciplinare ed elaborato graﬁco)
sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi della L.R. 23/2007,
sull’Albo Pretorio del Comune interessato per territorio,
nonché nei rispettivi siti Web.

DECRETA
1. di annullare il decreto dirigenziale n. 3027 del
23/02/2022 avente ad oggetto: Pratica SIDIT n. 1959282020 - Approvazione di avviso per l’assegnazione di una
concessione per l’utilizzo di area del demanio idrico di
mq 23.035 per uso agricolo (tip.2.1), lungo le pertinenze
del ﬁume Albegna, in località Marsiliana, nel comune
di Manciano (GR) ed i relativi allegati, pubblicati nella
banca dati regionale degli atti amministrativi prevista
dall’art. 18 della L.R. 23/2007;
2. 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

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
DECRETO 15 marzo 2022, n. 4764
certiﬁcato il 18-09-2022
Pratica SiDIT n. 3580-2021 - Approvazione avviso
per l’assegnazione di una concessione per l’utilizzo di
area del demanio idrico di mq 18.250 lungo le pertinenze del fosso dei Pescatori (TS63685, TS63260,
TS62994 ), dell’Emissario San Leopoldo (TS63655) e
del corso d’acqua Idrovora San Leopoldo (TS78792),
in località San Leopoldo nel comune di Grosseto, per
sfalcio di vegetazione spontanea (tip.8.2).

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.
Nicchi Silvano ed acquisita agli atti di questo Settore
con prot. n. 385285 del 05/10/2021, per l’utilizzo di area
del demanio idrico, in località San Leopoldo nel comune
di Grosseto, lungo le pertinenze del fosso dei Pescatori
(TS63685, TS63260, TS62994), dell’Emissario San
Leopoldo (TS63655) e del corso d’acqua Idrovora San
Leopoldo (TS78792), individuata catastalmente al foglio
n. 98 particella n. 78, per una superﬁcie complessiva di
mq 18.250, per uso sfalcio vegetazione spontanea;

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 DPGR 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

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,
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, 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 DPGR 60/R;
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.
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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
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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. 3580-2021 - avviso per assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del demanio idrico lungo le pertinenze del fosso dei Pesca-
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tori, dell’emissario San Leopoldo e del corso d’acqua
idrovora San Leopoldo, in località San Leopoldo nel
comune di Grosseto, per sfalcio di vegetazione spontanea (TIP.8.2).

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A

Con il presente avviso si rende noto che è stata presentata, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
b) del DPGR 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
Nicchi Silvano.
DESCRIZIONE BENE DEMANIALE
Il bene si trova nel comune di Grosseto, località San Leopoldo, lungo le pertinenze del fosso dei
Pescatori (TS63685, TS63260, TS62994 ), dell'Emissario San Leopoldo (TS63655) e del corso
d'acqua Idrovora San Leopoldo (TS78792); è individuato catastalmente al foglio n. 98, particella n.
78, per una superficie totale di mq 18.250, come identificato nell'elaborato grafico catastale ed
ortofoto (allegato E).
USO CONSENTITO
L’uso consentito è lo sfalcio di vegetazione spontanea (tip. 8.2) ai sensi della Delibera della Giunta
Regionale n. 888 del 07/08/2017.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione viene rilasciata fino al 30/06/2030.
CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA
Il canone annuo 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 10,12 €/ha per sfalcio vegetazione spontanea.
DISCIPLINARE
La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni
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.
MODALITÀ 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.
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
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n. 3580-2021. 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. 3580-2021. 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. 3580-2021.
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, la busta contenente l’offerta economica e
quella contenente l’eventuale proposta tecnica 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 allegate, a pena di inammissibilità, le
dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2 del DPGR n. 60/R/2016, rese mediante l'allegato
C al presente avviso e sottoscritte dall'interessato in calce o mediante firma 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 DPGR 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 della
proposta tecnica, allegata all’istanza, finalizzata alla riqualificazione dell’area demaniale richiesta in
concessione, che ne garantisca la conservazione, la funzionalità idraulica e la salvaguardia
ambientale, oppure, in assenza di proposta tecnica o in caso di uguale valutazione della proposta
tecnica, 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.
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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 primo canone annuo, anticipatamente alla data del decreto di concessione, unitamente
agli oneri istruttori, pari a € 100,00, 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;
- costituire un deposito cauzionale, pari ad una annualità del canone annuo proposto, mediante
versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante
fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai sensi della
normativa vigente;
- 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 DPGR 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 s.m.i.;
- 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:
- Stefano Pignotti - tel. 0554387254;
- Cosimo Fariello (tel. 055 4385839);
- Chiara Turbanti - tel. 0554386556.
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 Grosseto e sul relativo
sito 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. 632-2022 - avviso per assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del de-

manio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Ombrone,
in località Le Cantinelle nel comune di Campagnatico
(GR), per taglio vegetazione arborea e arbustiva (tip
8.3).
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
Pratica SIDIT n. 195928-2020 - avviso per assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del
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demanio idrico lungo le pertinenze del ﬁume Albegna
in località Marsiliana nel comune di Manciano (GR)
per uso agricolo (TIP. 2.1).

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

