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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di
Genere, Promozione della Cultura di Pace
DECRETO 28 marzo 2022, n. 5587
certiﬁcato il 30-03-2022
Avviso pubblico per “Sostegno alla parità di genere e alla cultura di genere” a valere sul POR Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020. Approvazione.
Supplemento n. 71 al B.U. n. 17 del 27/04/2022

- Contributi e ﬁnaziamenti
Direzione Attività Produttive
Settore Turismo, Commercio e Servizi
DECRETO 20 aprile 2022, n. 7269
certiﬁcato il 21-04-2022
Legge Regionale 20 luglio 2020, n. 62 “Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale
toscano. Modiﬁche alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 22/2016”.
Approvazione Bando per il sostegno dei progetti di
promozione e di valorizzazione dell’artigianato artistico e tradizionale toscano anno 2022.
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CONCORSI
ASP - AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA
PERSONA SIENA
Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assun-

zione a tempo indeterminato di n. 8 unità di personale
nel proﬁlo di “Infermiere”, cat. D - posizione economica D1 - C.C.N.L. Funzioni locali con riserva prioritaria di n. 3 posti per i volontari delle Forze Armate.
SEGUE ATTO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Avviso Pubblico di MOBILITA’ VOLONTARIA

ESTERNA-per la copertura di n. 1 posto nel proﬁlo
di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.
SEGUE ATTO E ALLEGATI

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

21

22

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

23

24

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

25

26

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27

28

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

29

30

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per
lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive.
Rievocazioni Storiche
DECRETO 8 aprile 2022, n. 6914
certiﬁcato il 15-04-2022
DGR 340/2022. Sostegno a Festival di spettacolo
dal vivo anno 2022: approvazione dell’Avviso Pubblico e della modulistica per la presentazione delle istanze di contributo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010
“Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali” ed in particolare:
- l’articolo 39 “Forme del sostegno regionale” al comma 2, lettera d) prevede che, nel quadro degli interventi
stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di aggiornamento,
la Regione eroghi contributi per progetti di realizzazione
di festival ;
- l’articolo 40 “Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti” che individua i criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all’articolo
39, comma 2;
Visto il relativo regolamento di attuazione, approvato
con DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011, ed in particolare
l’articolo 15 “Requisiti speciﬁci di ammissibilità al sostegno ﬁnanziario dei progetti nel settore dello spettacolo”
che al comma 4 dettaglia i requisiti speciﬁci di ammissibilità dei progetti di realizzazione di festival di cui all’
articolo 39 comma 2 lettera d) della l.r. 21/2010;
Vista la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2015
“Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alle l.r. 20/2008”;
Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del
21/10/2020 “Programma di governo 2020-2025”;
Vista l’informativa preliminare al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con documento preliminare n. 1 del 26/04/2021;
Vista la deliberazioni del Consiglio Regionale n. 73
del 27/07/2021 “Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022 Approvazione”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio n.113 del

22/12/2021 “Nota di aggiornamento al DEFR 2022.
Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della
l.r. 1/2015” che, all’interno del Progetto regionale n. 14
“Valorizzazione e promozione della cultura, tra tradizione e sviluppo innovativo”, in particolare tra gli interventi
previsti dall’obiettivo n. 9, prevede il sostegno e la promozione dei festival di spettacolo dal vivo di rilievo regionale, nazionale individuati tramite avviso pubblico;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 134/2018 che
approva criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili ﬁnanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati” in ambito culturale;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 340 del
28/03/2022 con cui la Giunta regionale ha:
- dato attuazione, ai sensi dell’art. 39, comma 2 della
l.r. n. 21/2010, all’ obiettivo n. 9 “Sostenere e promuovere il sistema dello spettacolo riprodotto, i festival di
cinema e di spettacolo dal vivo”, del sopra citato Progetto
regionale n. 14 , che prevede anche il sostegno e la promozione dei festival di spettacolo dal vivo di rilievo regionale, nazionale individuati tramite avvisto pubblico”
approvando a tal ﬁne i requisiti e i criteri per la predisposizione dell’avviso stesso;
- stabilito che la relativa copertura ﬁnanziaria è assicurata nel bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 da una
dotazione pari, per l’annualità 2022, ad euro 500.000,00,
disponibili sul capitolo 63377 (competenza pura) ;
- dato mandato al dirigente del Settore “Spettacolo
riprodotto. Festival. Politiche per lo sport.
Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni” di
procedere all’adozione:
- dell’avviso pubblico elaborato sulla base dei requisiti e i criteri indicati nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale della DGR stessa, e ﬁnalizzato al sostegno di
progetti di realizzazione di festival di spettacolo dal vivo;
- della modulistica necessaria ai ﬁni della presentazione delle istanze di contributo e dell’acquisizione dei
dati e delle informazioni utili in base a quanto previsto
nell’avviso stesso;
- degli ulteriori atti essenziali all’espletamento delle
procedure dettagliate sempre nell’avviso pubblico;
Ritenuto pertanto di dover approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- l’Avviso pubblico (allegato A) ﬁnalizzato al sostegno di festival di spettacolo dal vivo per l’annualità
2022, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, comma 2,
lettera d) della l.r. 21/2010 e del DEFR 2022 (DCR n.
113/2021);
- la relativa modulistica, necessaria ai ﬁni della presentazione delle istanze di contributo e dell’acquisizione
dei dati e delle informazioni utili, come di seguito dettagliata:
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- Istanza di contributo e dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (Allegato B) sottoscritte dal legale rappresentante tramite ﬁrma digitale o ﬁrma autografa (in
quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità).
- Scheda soggetto e progetto (Allegato C).
- Bilancio di previsione del Festival edizione 2022
(Allegato D).
Ulteriore modulistica in caso di prima istanza:
- Attività di spettacolo riferite ad un triennio ricompreso nelle annualità 2018-2021 (Allegato E) solo per le
prime istanze di contributo.
- Schemi di bilancio riferiti ad un triennio ricompreso
nelle annualità 2018-2021 (Allegato F) solo per le prime
istanze di contributo;
Ritenuto altresì di stabilire che la modulistica da utilizzare per la presentazione della documentazione a consuntivo da parte dei soggetti che risulteranno beneﬁciari
di contributo, verrà approvata unitamente alla graduatoria degli stessi beneﬁciari con decreto dirigenziale;
Ritenuto di procedere, a seguito delle domande pervenute e valutate ammissibili, ad eﬀettuare eventuali
variazioni di bilancio in via amministrativa al ﬁne della
corretta classiﬁcazione economica della spesa;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42”;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e
ss.mm.ii. (Regolamento di attuazione della Legge di contabilità) in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
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- l’Avviso pubblico (allegato A) ﬁnalizzato al sostegno di festival di spettacolo dal vivo, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 39, comma 2, lettera d) della l.r. 21/2010
e del DEFR 2022 (DCR n. 113/2021);
- la relativa modulistica necessaria ai ﬁni della presentazione delle istanze di contributo e dell’acquisizione
dei dati e delle informazioni utili, come di seguito dettagliata:
- Istanza di contributo e dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (Allegato B) sottoscritte dal legale rappresentante tramite ﬁrma digitale o ﬁrma autografa (in
quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità).
- Scheda soggetto e progetto (Allegato C).
- Bilancio di previsione Festival edizione 2022
(Allegato D).
Ulteriore modulistica per le prime istanze:
- Attività di spettacolo riferite ad un triennio ricompreso nelle annualità 2018-2021 (Allegato E) solo per le
prime istanze di contributo.
- Schemi di bilancio riferiti ad un triennio ricompreso
nelle annualità 2018-2021 (Allegato F) solo per le prime
istanze di contributo;
2. di assumere la prenotazione di euro 500.000,00
sul capitolo 63377 (competenza pura) del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022- 2024, annualità 2022, riducendo
contestualmente, per lo stesso importo, la prenotazione n.
2022399 assunta con DGR 340 del 28/06/2022;
3. di stabilire che la modulistica da utilizzare per la
presentazione della documentazione a consuntivo da parte dei soggetti che risulteranno beneﬁciari di contributo,
verrà approvata unitamente alla graduatoria degli stessi
beneﬁciari con decreto dirigenziale.

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

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

Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2022-2024 e bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024 e sue successive modiﬁche e integrazioni;

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

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

Il Dirigente
Leonardo Massimo Brogelli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 12 aprile 2022, n. 6928
certiﬁcato il 15-04-2022

65

REG. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Sottomisura 19.4 “Sostegno ai costi di gestione e animazione” - Autorizzazione alla variante in relazione alla domanda CUP ARTEA 741222 e CUP CIPE
D49D18000080009 presentata dal Gal Far Maremma
Soc. Consortile a r.l.
SEGUE ATTO

66

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

67

68

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

69

70

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

71

72

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

73

74

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 13 aprile 2022, n. 6929
certiﬁcato il 15-04-2022
Riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative al Bando “Riconoscimento alle
aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni delle annualità
2021 e 2022” adottato con decreto dirigenziale n. 4159
del 09/03/2022.
IL DIRIGENTE
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale del
31/01/2022, n. 59 recante “Attuazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
delle annualità 2021 e 2022” con la quale viene stabilito
di dare attuazione, secondo le modalità e i contenuti di
cui all’allegato A e all’allegato B, a due interventi, di seguito descritti,:
- “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2021” di cui all’Allegato A, della
DGR 59/2022;
- “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2022” di cui all’allegato B, della
DGR 59/2022;
Visto il decreto n. 4159 del 09/03/2022 e s.m.i. che, in
attuazione della DGR n. 59/2022, prima citata, approva:
- l’Allegato A recante “Bando per l’attivazione
dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis
lupus) - predazioni dell’annualità 2021;
- l’allegato B recante “Bando per l’attivazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei
danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni dell’annualità 2022;
Considerato che il bando di cui all’allegato A del decreto n. 4159 del 09/03/2022 prevedeva, che il periodo
di apertura per la presentazione delle domande dovesse
avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla banca dati della Regione Toscana e ﬁno alle
ore 24:00 del giorno 31/03/2022 per un totale di n. 20
giorni;
Ritenuto che il periodo di apertura per la presentazione delle domande di cui all’allegato A del bando sopra

citato, sia stato insuﬃciente a garantire, a tutte le aziende
interessate, la possibilità presentare le relative istanze,
considerato, altresì, il particolare periodo connesso ancora all’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19;
Ritenuto pertanto opportuno, riaprire i termini per la
presentazione delle domande di aiuto relative al bando,
con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla banca dati regionale e
ﬁno alle ore 24:00 del giorno 30/04/2022;
DECRETA
1) di riaprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto relative all’Allegato A del bando
“Riconoscimento alle aziende dei danni da predazione
provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2021” adottato con il Decreto Dirigenziale n. 4159
del 09/03/2022, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla banca dati regionale e ﬁno alle ore 24:00 del giorno
30/04/2022;
2) di confermare quant’altro contenuto nel decreto dirigenziale 9 marzo 2022, n. 4159 prima citato;
3) di partecipare il presente provvedimento ad ARTEA
(Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura)
e ai Settori Territoriale dell’Agricoltura della Regione
Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Roberto Scalacci

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 8 aprile 2022, n. 6944
certiﬁcato il 15-04-2022
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 20142020 - Sottomisura 8.3 Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci - annualità 2019 - Beneﬁciario
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CUP ARTEA 898660, CUP CIPE D25D22000010009
- approvazione istruttoria di ammissibilità.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
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 20142020;
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. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” successivamente modiﬁcata con la
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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
e 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;
Vista la Delibera di Giunta n. 1285 del 21/10/2019
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 8.3. Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci - annualità 2019”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019
“Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-2020
- approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci - annualità 2019.”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul bando Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali,
eventi catastroﬁci” - Annualità 2019 del PSR 2014/2020
della Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
- Denominazione richiedente “Luisi Alessandro”
- Domanda protocollo ARTEA n. 003/60827 del
29/04/2020, CUP ARTEA n. 898660, CUP Cipe:
D25D22000010009;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili approvata con Decreto di scorrimento ARTEA
n. 134 del 15/11/2021 in base alla quale la domanda di
cui sopra la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
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aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;

Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1311142 rilasciato dal SIAN in data 01/04/2022 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;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda protocollo ARTEA n. 003/60827 del 29/04/2020,
CUP ARTEA n. 898660 richiedente “ Luisi Alessandro”
CUP Cipe: D25D22000010009;

Dato atto che si è proceduto alla veriﬁca di regolarità
contributiva, acquisendo il DURC regolare, e alle relative veriﬁche amministrative;

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;

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;

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” 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 01/04/2022 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR 17975569) e la
visura Deggendorf (VERCOR 17975570);

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario “Luisi Alessandro”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/60827 del
29/04/2020 - CUP ARTEA n. 898660, CUP Cipe:
D25D22000010009;
2) di attribuire al suddetto beneﬁciario il punteggio
complessivo di 36 punti, 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 registrato su s.i. di Artea;
3) di assegnare al beneﬁciario “Luisi Alessandro” il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda domanda protocollo ARTEA n.
003/60827 del 29/04/2020 - CUP ARTEA n. 898660
spesa ammessa € 59.987,58 (euro cinquantanovemilanovecentoottantasette/58), contributo ammesso € 59.987,58
(euro cinquantanovemilanovecentoottantasette/58);
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
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
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B.U.R.T. 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 Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 11 aprile 2022, n. 6947
certiﬁcato il 15-04-2022
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
della Regione Toscana - sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” del
P.S.R. 2014/2020 - annualità 2018 - approvazione esiti
istruttori e concessione contributo - Beneﬁciario Nuova ASBUC di Vagli Sotto e Stazzema. Progetto CUP
ARTEA n. 843034 - CUP CIPE D25D22000020007.
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 e
s.m.i. 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;
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Visto 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;
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;
Richiamata la DGR n. 1005 del 18/09/2018 con la
quale la Regione Toscana prende atto della versione 6.1
del PSR approvato dalla Commissione europea;
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;
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 9/08/2018, relativo al regime SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” che attiva il nuovo regime
di aiuto;
Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018
“Attuazione del regime SA.51793 e modiﬁca del regime
n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - PSR 20142020. Approvazione “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” e seconda modiﬁca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure
a investimento”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 65 del
15 giugno 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di Artea n. 63
del 28 Giugno 2016. Modiﬁche a seguito di DGR n. 1502
del 27/12/2017 e DGR n. 346 del 3/04/2018”;
Vista la Delibera di Giunta n. 1022 del 18/09/2018
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“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 8.3. Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci - annualità 2018”;
Visto il Decreto n. 15257 del 27 settembre 2018
“Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014-2020
- approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci”, annualità 2018.” e s.m.i.;
Visto il Decreto ARTEA n. 88 del 06/06/2019
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando
Sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2018. Decreto RT n. 15257
del 27/09/2018 e modiﬁche introdotte con decreto RT n.
517 del 21/01/2019 e decreto RT n. 4464 del 25/03/2019.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate.
Notiﬁca ai soggetti in elenco.”;
Visto il Decreto ARTEA n. 127 del 14/10/2019
“Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando
Sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2018. Decreto RT n. 15257del
27/09/2018 e modiﬁche introdotte con decreto RT n. 517
del 21/01/2019 e decreto RT n. 4464 del 25/03/2019.
Scorrimento e riposizionamento alla graduatoria di ﬁnanziamento di cui al Decreto ARTEA n. 88del 06/06/2019”;
Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle
domande potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria
sulla sottomisura 8.3 - annualità 2018, approvata con il
sopra citato decreto Artea n. 88/2019, presentata sul S. I.
di Artea in data 18/04/2019 prot. ARTEA n. 74595 con
CUP N. 845984, descritta in dettaglio nell’Allegato A),
che costituisce parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;

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” e in particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per il
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura
Aiuti e la visura Deggendorf, come riportato nell’Allegato A) al presente atto;
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
inserito nel sopra citato Allegato A) al presente decreto,
così come rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n.
702/2014;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alle domanda di cui all’Allegato A), redatto dall’istruttore incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo al beneﬁciario indicato nell’Allegato A) citato, ﬁnalizzato alla realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto presentata per la sottomisura 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci”
- Annualità 2018;

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

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 dispo-
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sizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
Dato atto, inﬁne, che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in
loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;
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 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata sul Bando della sottomisura 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci”
- Annualità 2018 - di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, determinando
l’importo della spesa del progetto ritenuto ammissibile
nonché il contributo concesso nel rispetto dell’istruttoria
tecnica eﬀettuata.
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2. Di assegnare al beneﬁciario di cui all’allegato A,
che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il contributo a fronte della spesa ammessa, così come indicato nell’allegato A stesso, per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto.
3. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 14 aprile 2022, n. 6948
certiﬁcato il 15-04-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità
2019 (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5)
- approvazione esiti istruttori e concessione contributo - domanda CUP Artea: 902017 - CUP CIPE:
D54F22000400007.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 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 di-
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sposizioni per la gestione delle spese relative alla ﬁliera
alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla
sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 ﬁnale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - 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;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità
2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la 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;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali non
transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo Organismo
Pagatore Regionale che si occupa della sua gestione;
Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 2019
– Proroga presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanzia-

mento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in
elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”.
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della
Giunta regionale di procedere all’istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce,
con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto
Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie,
previo accertamento delle economie disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità
2019”, che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione ﬁnanziaria di 15.588.613,24 euro, dando
atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;
Visto il decreto n. 20019 del 15-11-2021 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2013-2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” Annualità 2019: Incremento della dotazione ﬁnanziaria”;
Visto il decreto Artea n. 131 del 15/11/2021 “Reg. UE
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
- Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto RT n.
21112 del 19/12/2019 e s.m.i.. Scorrimento della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n.
1141 dell’ 8 novembre 2021”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n.
63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo con Decreto
del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori
modiﬁche a seguito di emanazioni di Deliberazioni di
Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’av-
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viamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/86826 del
28/05/2020, CUP ARTEA 902017, che rientra tra le domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
beneﬁciaria con Prot. n. 0348655 del 08/09/2021;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf;
Visto il CUP CIPE D54F22000400007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato Fabio Fagiolini, 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;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento per
la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10Bis
della L. 241/90, inviata alla ditta beneﬁciaria con prot.
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n. 0136734 del 31/03/2022, con la quale si è comunicato
che, a seguito delle veriﬁche istruttorie, la domanda presentata non risulta totalmente ammissibile a ﬁnanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle motivazioni
delle riduzioni relative alla spesa ammessa, al contributo
concesso e al punteggio in graduatoria;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in
loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L.
241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per
iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie
svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate
da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo;

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

Preso atto che la ditta interessata, con nota Prot.
0145122 del 06/04/2022 ha comunicato di accettare la
riduzione del punteggio e del contributo, di cui alla suddetta comunicazione prot. n. 0136734/2022;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

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;

DECRETA

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria, risultato regolare, così come previsto dal bando di
misura, al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”;
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;

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto prot. Artea n. 003/86826 del 28/05/2020, CUP
Artea: 902017 - CUP CIPE: D54F22000400007, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concesso sulla base dell’istruttoria tecnica
eﬀettuata e depositata agli atti di questo Uﬃcio;
2) di dare atto che la concessione del contributo e del
premio è condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2022.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 13 aprile 2022, n. 6950
certiﬁcato il 15-04-2022
Reg. UE 508/2014 Feamp 2014-2020 - Flag Alto
Tirreno - Bando Flag approvato nell’ambito della
propria strategia di sviluppo misura 1.40 - bando
2021 - approvazione graduatoria assegnazione contributi.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Visto il Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Aﬀari marittimi e la
Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato 20142020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP
Italia 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa alla modiﬁca del programma Operativo di cui al punto precedente;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2021) 6481 del 31.08.2021 relativa all’appro-

vazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore;
Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n.
508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma
Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di Certiﬁcazione
del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in
seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla
sopra richiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come
Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il
territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e
della “Politica Marittima Integrata”;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016, raggiunta in relazione all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e
Province autonome con il quale, tra l’altro, si approva
il piano ﬁnanziario articolato per fonte ﬁnanziaria (UE,
FdR, Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota parte di risorse ﬁnanziarie attribuite allo Stato
e della quota parte di risorse ﬁnanziarie attribuita alle
Regioni ed alle Province autonome;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI,
nell’ambito della nuova programmazione 2014 - 2020 a
valere sul Fondo Europeo per gli Aﬀari Marittimi e la
Pesca - FEAMP, in attuazione delle normative europee
dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l’attuazione delle strategie di sviluppo partecipativo di cui
all’art. 32 Del Regolamento UE n. 1303/2013 ed agli
artt. 60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE n.
508/2014;
Considerato che i soggetti individuati dalla normativa
comunitaria e nazionale per l’elaborazione e la successiva attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione
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locale nel settore della pesca (FLAG) di cui all’articolo
61 del soprarichiamato Regolamento UE n. 508/2014;
Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la
quale il dirigente del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato individuato quale
referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 20142020;
Considerato che con la medesima delibera si dà mandato al Settore regionale di cui al punto precedente di
adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAGs) e le relative le
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al
Capo III del Regolamento UE n. 508/2014 tenendo conto
dei documenti condivisi con l’Autorità di Gestione nazionale;
Vista la Delibera G.R. n. 1096/2016 che prende atto
dello schema di convenzione che disciplina i rapporti tra
l’AdG Mipaaf e gli Organismi intermedi regionali per la
gestione del FEAMP, prende atto del piano ﬁnanziario
FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497
del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione del nuovo
Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che sostituisce il Documento di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 627/2017 e successive modiﬁche;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 149
dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo
piano ﬁnanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce l’allegato 1 del DAR approvato con DGR n. 1497/ 2019;
Visti i decreti dirigenziali:
- n. 5244 del 30/06/2016 relativo al primo bando per
la selezione dei FLAG e delle relative strategie, modiﬁcato con successivo decreto n. 6893 del 19/05/2017,
- n. 11363/2016 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie ritenute
ammissibili in relazione all’Avviso di cui al precedente
alinea;
Visti altresì i decreti dirigenziali:
- n. 8619 del 15/06/2017 relativo al secondo bando
per la selezione dei FLAG e delle relative strategie;
- n. 19242/2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie presentate in
relazione all’Avviso di cui al precedente alinea;
Viste le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana
ed i FLAG selezionati, il cui schema è stato approvato:
a) con decreto dirigenziale n. 6893/2017 per i FLAG
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selezionati nell’ambito del primo bando regionale di cui
al DD n. 5244 del 30/06/2016;
b) con decreto dirigenziale n. 8619/2017 per i FLAG
selezionali nell’ambito del secondo bando regionale di
cui al medesimo Decreto dirigenziale;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 16013/2018 e n.
18150/2020 che:
- sostituiscono il paragrafo 8 ed il paragrafo 9.3 del
bando approvato con decreto dirigenziale n. 6893 del
19/05/2017, relativo alla modiﬁca del bando per la prima
selezione dei FLAG di cui al decreto dirigenziale n. 5244
del 30/06/2016 e quelli riportati nel secondo bando per
la selezione dei FLAG e delle relative strategie di cui al
decreto dirigenziale n. 8619 del 15/06/2017;
- modiﬁcano l’articolo 5 e sostituiscono l’articolo 8
delle convenzioni stipulate tra la Regione ed i FLAG;
Considerato che tra le modiﬁche di cui al punto precedente si prevede che la graduatoria e l’assegnazione
dei contributi in favore dei beneﬁciari sia predisposta dal
Settore regionale aﬀerente al Referente dell’Autorità di
Gestione (RAdG) per la Regione Toscana, previa acquisizione del parere positivo espresso dal Settore regionale
- funzionario competente;
Visto il bando relativo alla misura FEAMP 1.40 della SSL del FLAG Alto Tirreno “Protezione e ripristino
della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi
di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”, approvato dal FLAG Alto Tirreno nell’ambito
alla propria Strategia di Sviluppo, pubblicato nella Parte
Terza del B.U.R.T. n. 14 del 07.04.2021;
Visto il decreto direttoriale n. 6889 del 21.4.2021 relativo alla riorganizzazione della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale con il quale si individua il Settore
Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca
in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS) al quale viene attribuita la competenza
dei rapporti con i FLAG;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 26
luglio 2021 con la quale si approva il nuovo Allegato
4 al DAR di cui alla DGR n. 1497/2019, denominato
“FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 Indirizzi per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, integrato con la
check list di istruttoria che i FLAG eﬀettuano sui progetti da loro stessi selezionati, secondo la quale al Settore
regionale competente spetta la veriﬁca puntuale degli
aspetti riguardanti l’ammissibilità dei beneﬁciari, la corretta applicazione dei criteri di selezione e la corretta applicazione della percentuale di contribuzione;
Considerato che il FLAG Alto Tirreno ha trasmesso
con PEC nota nostro prot.. 0392853 del 11/10/2021in al
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Settore regionale competente, la check list dell’ istruttoria eﬀettuata sulla domanda pervenuta e la proposta di
graduatoria in relazione al bando relativo alla misura
1.40 del 2021 pubblicato nella Parte Terza del B.U.R.T.
n. 14 del 07.04.2021;
Considerato che a seguito dell’istruttoria eﬀettuata
dal Settore regionale competente sono state richieste le
integrazioni necessarie a chiarire alcuni aspetti riguardanti gli elementi ritenuti necessari a valutare l’ammissibilità della domanda di aiuto;
Viste le successive note agli atti del Settore con le
quali il FLAG Alto Tirreno ha prodotto la documentazione e le informazioni integrative richieste;
Viste in particolare la check list dell’ istruttoria effettuata sulla domanda pervenuta in relazione alla misura 1.40 e la nuova proposta di graduatoria trasmesse
dal FLAG Alto Tirreno, al Settore regionale, con pec del
31/03/2022;
Considerato che, a seguito dell’esame di detta check
list, si è ritenuto necessario inviare al FLAG ulteriori richieste di chiarimenti nonché di documentazione integrativa;
Vista la nota prot. regionale n.. 0148721 del
08/04/2022, prot. n. GAL n. 119/FEAMP/2022 dell’8
aprile 22, con la quale il FLAG Alto Tirreno fornisce le
informazioni e rende disponibile la documentazione richiesta dal Settore regionale;
Considerato che le risorse messe a disposizione dal
bando FLAG per la misura 1.40 del 2021 pubblicato nella Parte Terza del B.U.R.T. n. 14 del 07.04.2021 sono
pari ad euro 119.000,00;
Considerato che le risorse risultano pertanto suﬃcienti alla copertura integrale del contributo riconosciuto
in favore della domanda di contributo presentata;
Vista la nota Prot. 0149925 del 10/04/2022 con la
quale veriﬁcati gli aspetti di competenza del Settore regionale:
- ammissibilità dei beneﬁciari,
- corrette percentuali di contribuzione
- corretto riconoscimento dei criteri di ammissibilità,
lo stesso Settore esprimere il proprio parere favorevole in relazione alla proposta di graduatoria presentata dal
FLAG Alto Tirreno, relativa alla misura FEAMP 1.40 di
cui al bando pubblicato dal medesimo FLAG nel corso
del 2021;
Ritenuto pertanto necessario approvare la graduatoria proposta dal FLAG Alto Tirreno relativa al bando per

la misura 1.40 del 2021 pubblicato nella Parte Terza del
B.U.R.T. n. 14 del 07.04.2021;
Ritenuto di assegnare l’importo totale di euro
100.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui alla
domanda ritenuta ammissibile secondo quanto previsto
nella graduatoria, allegato A al presente decreto;
Considerato che il contributo totale, assegnato con
il presente atto per l’importo di euro 100.000,00 trova
ﬁnanziamento nel bilancio ﬁnanziario gestionale 20222024 annualità 2022, come di seguito indicato:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 50.000,000
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 35.000,00
Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 15.000,00;
Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC ed
alla documentazione antimaﬁa sono stati assolti come da
indicazioni previste dal Bando e dalla circolare regionale
prot. 044848 del 27.11.2019;
Vista la L.R. n. 60/99 di istituzione dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);
Considerato che la Delibera G.R. n. 1389/2016, stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di pagamento delle
risorse FEAMP nonché le attività propedeutiche all’erogazione dei contributi ﬁnalizzati alla realizzazione dei
progetti selezionati;
Ritenuto necessario impegnare e liquidare in favore
di ARTEA, l’importo complessivo di euro 100.000,00
sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2022/2024 - annualità
2022-, relativo agli interventi eventualmente’ realizzati
o da realizzare nel corso del corrente anno da parte dei
richiedenti e/o agli anticipi, previsti. L’importo è così ripartito per soggetto ﬁnanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 50.000,000
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 35.000,00
Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 15.000,00;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come dai seguenti atti:
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse ﬁnanziarie del FEAMP
2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle
Regioni;
- approvazione, da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3
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marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome delle risorse ﬁnanziarie FEAMP;
- intesa della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita
il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo
multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome;
- D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale del FEAMP
2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017 comprensivo del piano ﬁnanziario regionale FEAMP;
- D.G.R n. 149 dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo piano ﬁnanziario FEAMP 2014-2020
che sostituisce che sostituisce l’allegato 1 al DAR approvato con DGR n. 1497/2019;
- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024”;
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 DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.
ii (regolamento di attuazione della legge di contabilità) in
quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;
Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16
del 25/03/2019;
Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008”;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto rientrano nel sostegno ﬁnanziario del FEAMP, le cui
misure sono attuate secondo i principi della gestione
concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n.
508/2014;
Considerato che il piano ﬁnanziario del FEAMP
2014/2020 garantisce la copertura ﬁnanziaria di quanto
disposto con il presente atto;
Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
L.R. 29 dicembre 2020 n. 97 “Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno
2021”;
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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”;
Vista la DGR 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”;
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 individuati 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 approvare la graduatoria, contenuta nell’allegato
A parte integrante e sostanziale del presente atto, proposta dal FLAG Alto Tirreno relativa al bando per la misura
1.40 del 2021 pubblicato nella Parte Terza del B.U.R.T.
n. 14 del 07.04.2021;
2) di riportare, per la domanda presente nella graduatoria, i dati relativi a contributo, punteggio di priorità
riconosciuto, importo della spesa ammessa, importo del
contributo riconosciuto suddiviso per soggetto ﬁnanziatore, l’impegno ﬁnanziario del beneﬁciario;
3) di assegnare, tenuto conto delle risorse messe
a disposizione dal bando FEAMP e dalla Strategia di
Sviluppo Locale del FLAG Costa degli Etruschi, l’importo totale di euro 100.000,00 per la realizzazione degli
interventi di cui alla domanda ritenuta ammissibile come
previsto nella graduatoria, allegato A al presente decreto;
4) di impegnare e liquidare in favore di ARTEA, codice ﬁscale 05096020481, l’importo di euro 100.000,00
sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2022/2024 - annualità’
2022,. L’importo è così ripartito per soggetto ﬁnanziatore
e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 50.000,000
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 35.000,00
Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 15.000,00;
5) che la liquidazione in favore di ARTEA di cui al
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precedente punto 4) sarà eﬀettuata tramite girofondo sul
conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la
Banca d’Italia;
6) di dare atto che ARTEA eﬀettuerà i pagamenti
dei contributi assegnati con il presente atto al beneﬁciario ﬁnale secondo le modalità previste dagli allegati
2 e 3 al DAR approvato con Deliberazione di G.R. n.
1497/2019 e successive mm.ii ai sensi degli art. 44 e 45
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
7) di dare atto che a carico che per il beneﬁciario individuato con il presente decreto, qualora soggetto previsto all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (cd. decreto
crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28 giugno
2019, n. 58, sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’ap-

plicazione di sanzioni amministrative secondo quanto
previsto dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente nei termini
di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 13 aprile 2022, n. 6951
certiﬁcato il 15-04-2022
Reg. UE 508/2014 Feamp 2014-2020 - Flag Alto
Tirreno - Bando Flag approvato nell’ambito della
propria strategia di sviluppo misura 1.42 - bando
2021 - approvazione graduatoria ed assegnazione
contributi.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Visto il Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Aﬀari marittimi e la
Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato 20142020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP
Italia 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa alla modiﬁca del programma Operativo di cui al punto precedente;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2021) 6481 del 31.08.2021 relativa all’appro-

vazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore;
Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n.
508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma
Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di Certiﬁcazione
del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in
seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla
soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come
Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il
territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e
della “Politica Marittima Integrata”;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016, raggiunta in relazione all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e
Province autonome con il quale, tra l’altro, si approva
il piano ﬁnanziario articolato per fonte ﬁnanziaria (UE,
FdR, Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota parte di risorse ﬁnanziarie attribuite allo Stato
e della quota parte di risorse ﬁnanziarie attribuita alle
Regioni ed alle Province autonome;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI,
nell’ambito della nuova programmazione 2014 - 2020 a
valere sul Fondo Europeo per gli Aﬀari Marittimi e la
Pesca - FEAMP, in attuazione delle normative europee
dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l’attuazione delle strategie di sviluppo partecipativo di cui
all’art. 32 Del Regolamento UE n. 1303/2013 ed agli
artt. 60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE n.
508/2014;
Considerato che i soggetti individuati dalla normativa
comunitaria e nazionale per l’elaborazione e la successiva attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione
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locale nel settore della pesca (FLAG) di cui all’articolo
61 del soprarichiamato Regolamento UE n. 508/2014;
Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la
quale il dirigente del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato individuato quale
referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 20142020;
Considerato che con la medesima delibera si dà mandato al Settore regionale di cui al punto precedente di
adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAGs) e le relative le
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al
Capo III del Regolamento UE n. 508/2014 tenendo conto
dei documenti condivisi con l’Autorità di Gestione nazionale;
Vista la Delibera G.R. n. 1096/2016 che prende atto
dello schema di convenzione che disciplina i rapporti tra
l’AdG Mipaaf e gli Organismi intermedi regionali per la
gestione del FEAMP, prende atto del piano ﬁnanziario
FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497
del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione del nuovo
Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che sostituisce il Documento di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 627/2017 e successive modiﬁche;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 149
dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo
piano ﬁnanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce l’allegato 1 del DAR approvato con DGR n. 1497/ 2019;
Visti i decreti dirigenziali:
- n. 5244 del 30/06/2016 relativo al primo bando per
la selezione dei FLAG e delle relative strategie, modiﬁcato con successivo decreto n. 6893 del 19/05/2017,
- n. 11363/2016 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie ritenute
ammissibili in relazione all’Avviso di cui al precedente
alinea;
Visti altresì i decreti dirigenziali:
- n. 8619 del 15/06/2017 relativo al secondo bando
per la selezione dei FLAG e delle relative strategie;
- n. 19242/2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie presentate in
relazione all’Avviso di cui al precedente alinea;
Viste le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana
ed i FLAG selezionati, il cui schema è stato approvato:
a) con decreto dirigenziale n. 6893/2017 per i FLAG
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selezionati nell’ambito del primo bando regionale di cui
al DD n. 5244 del 30/06/2016;
b) con decreto dirigenziale n. 8619/2017 per i FLAG
selezionali nell’ambito del secondo bando regionale di
cui al medesimo Decreto dirigenziale;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 16013/2018 e n.
18150/2020 che:
- sostituiscono il paragrafo 8 ed il paragrafo 9.3 del
bando approvato con decreto dirigenziale n. 6893 del
19/05/2017, relativo alla modiﬁca del bando per la prima
selezione dei FLAG di cui al decreto dirigenziale n. 5244
del 30/06/2016 e quelli riportati nel secondo bando per
la selezione dei FLAG e delle relative strategie di cui al
decreto dirigenziale n. 8619 del 15/06/2017;
- modiﬁcano l’articolo 5 e sostituiscono l’articolo 8
delle convenzioni stipulate tra la Regione ed i FLAG;
Considerato che tra le modiﬁche di cui al punto precedente si prevede che la graduatoria e l’assegnazione
dei contributi in favore dei beneﬁciari sia predisposta dal
Settore aﬀerente al Referente dell’Autorità di Gestione
(RAdG) per la Regione Toscana della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale, previa acquisizione del
parere positivo espresso dal Settore regionale - funzionario competente;
Visto il bando relativo alla misura FEAMP 1.42 della
SSL del FLAG Alto Tirreno “Valore aggiunto, Qualità dei
prodotti e Utilizzo delle catture indesiderate”, approvato
dal FLAG Alto Tirreno nell’ambito alla propria Strategia
di Sviluppo, pubblicato nella Parte Terza del B.U.R.T. n.
14 del 07.04.2021;
Visto il decreto direttoriale n. 6889 del 21.4.2021 relativo alla riorganizzazione della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale con il quale si individua il Settore
Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca
in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS) al quale viene attribuita la competenza
dei rapporti con i FLAG;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 26
luglio 2021 con la quale si approva il nuovo Allegato
4 al DAR di cui alla DGR n. 1497/2019, denominato
“FEAMP 2014-2020 – Priorità 4 Indirizzi per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, integrato con la
check list di istruttoria che i FLAG eﬀettuano sui progetti da loro stessi selezionati, secondo la quale al Settore
regionale competente spetta la veriﬁca puntuale degli
aspetti riguardanti l’ammissibilità dei beneﬁciari, la corretta applicazione dei criteri di selezione e la corretta applicazione della percentuale di contribuzione;
Considerato che il FLAG Alto Tirreno ha trasmesso
con nota AOOGRT / AD Prot. 0392144 del 08/10/2021,
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al Settore regionale competente, le check list delle istruttorie eﬀettuate sulle domande pervenute e la proposta
di graduatoria in relazione al bando relativo alla misura
1.42 del 2021 pubblicato nella Parte Terza del B.U.R.T.
n. 14 del 07.04.2021;
Considerato che a seguito dell’istruttoria eﬀettuata
dal Settore regionale competente sono state richieste le
integrazioni necessarie a chiarire alcuni aspetti riguardanti gli elementi ritenuti necessari a valutare l’ammissibilità delle domande di aiuto;
Viste le successive note agli atti del Settore con le
quali il FLAG Alto Tirreno ha prodotto la documentazione e le informazioni integrative richieste;
Viste in particolare le check list delle istruttorie effettuate sulle domande pervenute in relazione alla misura 1.42 e la nuova proposta di graduatoria trasmesse dal
FLAG Alto Tirreno, al Settore regionale, con pec prot.
FLAG n. 57/FEAMP/2022 del 25/02/2022;
Considerato che, a seguito dell’esame di dette check
list, si è ritenuto necessario inviare al FLAG ulteriori richieste di chiarimenti nonché di documentazione integrativa;
Vista la nota prot. n. 0148723 del 08/04/2022 con la
quale il FLAG Alto Tirreno fornisce le informazioni e
rende disponibile la documentazione richiesta dal Settore
regionale;
Vista la nota, ns prot. n. 255025/2021 con la quale
la Prefettura di Lucca, a seguito di una veriﬁca eﬀettuata ai sensi del DLGS n. 159/2011, trasmette al Settore
regionale il provvedimento interdittivo a carico di una
Società operante nell’area territoriale in cui si realizza la
Strategia di Sviluppo Locale del FLAG Alto Tirreno;
Considerato che detta Società, risulta tra i beneﬁciari
selezionati dal FLAG Alto Tirreno ai ﬁni del contributo FEAMP previsto per la misura 1.42, per la domanda identiﬁcata con il codice FEAMP 1/ssl/17/TO-25/
VQU/21/TO presentata in relazione al bando pubblicato
dal medesimo FLAG nel corso del 2021;
Vista la nota, ns prot. n. 354433/2021 con la quale la
Società oggetto del provvedimento interdittivo trasmette
il ricorso presentato al TAR della Toscana per l’annullamento di detto provvedimento;
Vista la nota del Settore, prot. 0106567 del 15/03/2022
con la quale, ai sensi dell’articolo 10 Bis della Legge
241/90, si comunica alla Società oggetto del provvedimento interdittivo il diritto di presentare per iscritto al
Settore “Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare

e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca
(Flags), entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, osservazioni, corredate eventualmente di pertinente documentazione ai ﬁni dell’ammissibilita a contributo della domanda identiﬁcata con il codice FEAMP 1/
ssl/17/TO-25/VQU/21/TO presentata in relazione al bando per la misura 1.42 pubblicato dal FLAG Alto Tirreno
nel corso del 2021;
Considerato che detta Società ad oggi non ha presentato controdeduzioni e che pertanto, come comunicato
con la stessa nota prot. 0106567 del 15/03/2022, tenendo
conto della normativa vigente in materia di veriﬁche antimaﬁa, non risulta possibile procedere con l’assegnazione
del contributo riconosciuto come ammissibile in favore
della domanda codice FEAMP 1/ssl/17/TO-25/VQU/21/
TO;
Considerato che le risorse messe a disposizione dal
bando FLAG per la misura 1.42 del 2021 pubblicato nella Parte Terza del B.U.R.T. n. 14 del 07.04.2021 sono pari
ad euro 105.998,37 che le risorse assegnate dal FLAG
in favore delle domande ritenute ammissibili, al netto di
quelle previste dallo stesso FLAG per la domanda codice FEAMP 1/ssl/17/TO-25/VQU/21/TO, sono pari complessivamente ad euro 95.322,42;
Considerato che le risorse risultano pertanto suﬃcienti alla copertura integrale dei contributi riconosciuti
in favore delle domande di contributo presentate;
Vista la nota Prot. 0149926 del 10/04/2022 con la
quale veriﬁcati gli aspetti di competenza del Settore regionale:
- ammissibilità dei beneﬁciari,
- corrette percentuali di contribuzione
- corretto riconoscimento dei criteri di ammissibilità,
lo stesso Settore esprimere il proprio parere favorevole in relazione alla proposta di graduatoria presentata dal
FLAG Alto Tirreno, relativa alla misura FEAMP 1.42 di
cui al bando pubblicato dal medesimo FLAG nel corso
del 2021;
Ritenuto pertanto necessario approvare la graduatoria proposta dal FLAG Alto Tirreno relativa al bando per
la misura 1.42 del 2021 pubblicato nella Parte Terza del
B.U.R.T. n. 14 del 07.04.2021;
Ritenuto di assegnare l’importo totale di euro
95.322,42 alle domande ammesse a contributo e riportate nella graduatoria, allegato A al presente decreto, per
la realizzazione degli interventi di cui alla strategia del
FLAG Alto Tirreno per la misura 1.42;
Considerato che il contributo totale, assegnato con il
presente atto per l’importo di euro 95.322,42 trova ﬁnan-
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ziamento nel bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024
annualità 2022, come di seguito indicato:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 47.661,21
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 33.362,85
Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 14.298,36;

- D.G.R n. 149 dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo piano ﬁnanziario FEAMP 2014-2020
che sostituisce che sostituisce l’allegato 1 al DAR approvato con DGR n. 1497/2019;
- 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 gli adempimenti relativi al DURC ed
alla documentazione antimaﬁa sono stati assolti come da
indicazioni previste dal Bando e dalla circolare regionale
prot. 044848 del 27.11.2019;

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. 60/99 di istituzione dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);
Considerato che la Delibera G.R. n. 1389/2016, stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di pagamento delle
risorse FEAMP nonché le attività propedeutiche all’erogazione dei contributi ﬁnalizzati alla realizzazione dei
progetti selezionati;
Ritenuto necessario impegnare e liquidare in favore di ARTEA, l’importo complessivo di euro 95.322,42
sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2022/2024 - annualità
2022-, relativo agli interventi eventualmente’ realizzati
o da realizzare nel corso del corrente anno da parte dei
richiedenti e/o agli anticipi, previsti. L’importo è così ripartito per soggetto ﬁnanziatore e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 47.661,21
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 33.362,85
Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 14.298,36;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come dai seguenti atti:
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse ﬁnanziarie del FEAMP
2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle
Regioni;
- approvazione, da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3
marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome delle risorse ﬁnanziarie FEAMP;
- intesa della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita
il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo
multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome;
- D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale del FEAMP
2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017 comprensivo del piano ﬁnanziario regionale FEAMP;

Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.
ii (regolamento di attuazione della legge di contabilità) in
quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;
Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16
del 25/03/2019;
Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008”;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto rientrano nel sostegno ﬁnanziario del FEAMP, le cui
misure sono attuate secondo i principi della gestione
concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n.
508/2014;
Considerato che il piano ﬁnanziario del FEAMP
2014/2020 garantisce la copertura ﬁnanziaria di quanto
disposto con il presente atto;
Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
L.R. 29 dicembre 2020 n. 97 “Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno
2021”;
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”;
Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
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di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;
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 individuati 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 approvare la graduatoria, contenuta nell’allegato
A parte integrante e sostanziale del presente atto, proposta dal FLAG Alto Tirreno relativa alla misura 1.42 del
2021 pubblicato nella Parte Terza del B.U.R.T. n. 14 del
07.04.2021;
2) di assegnare, tenuto conto delle risorse messe
a disposizione dal bando FEAMP e dalla Strategia di
Sviluppo Locale del FLAG Alto Tirreno, alle domande
presenti in graduatoria, allegato “A” al presente decreto, l’importo di euro 95.322,42 che trova ﬁnanziamento
nel bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 annualità
2022, come di seguito indicato:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 47.661,21
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 33.362,85
Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 14.298,36;
3) di impegnare e liquidare in favore di ARTEA, codice ﬁscale 05096020481, l’importo di euro 95.322,42
sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2022/2024 - annualità’
2022,. L’importo è così ripartito per soggetto ﬁnanziatore
e capitolo di bilancio:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 47.661,21

Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 33.362,85
Cap. 55088 competenza pura quota regionale (15%)
pari ad euro 14.298,36;
4) che la liquidazione in favore di ARTEA di cui al
precedente punto 3) sarà eﬀettuata tramite girofondo sul
conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la
Banca d’Italia;
5) di dare atto che ARTEA eﬀettuerà i pagamenti
dei contributi assegnati con il presente atto al beneﬁciario ﬁnale secondo le modalità previste dagli allegati
2 e 3 al DAR approvato con Deliberazione di G.R. n.
1497/2019 e successive mm.ii ai sensi degli art. 44 e 45
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
6) di dare atto che a carico che per il beneﬁciario individuato con il presente decreto, qualora soggetto previsto all’art.35 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (cd. decreto
crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28 giugno
2019, n.58, sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione
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 davanti all’autorità giudiziaria competente nei termini
di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 14 aprile 2022, n. 6982
certiﬁcato il 19-04-2022
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con decreto dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n. 2/2019
“Insieme per il Distretto: vino e territorio” Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”.
Approvazione esiti istruttori di ammissibilità. CUP
ARTEA 1020279 CUP Cipe D72H22000060007.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma

di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento
con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa
la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e
sue ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
MiPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134
del 28.11.2018, 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”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 265
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto
- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul
livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019;
Visto il decreto n. 4254 del 20/03/2019 e successive modiﬁche ed integrazioni “Regolamento (UE) n.
1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-2020
della Regione Toscana. Approvazione del bando relativo
ai Progetti Integrati di Distretto - annualità 2019, con il
quale sono stati approvati gli investimenti da riferirsi ad
alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);
Richiamato il decreto dirigenziale n. 17644 del
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati di Distretto
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(PID) Agroalimentare Annualità 2019, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii;
Richiamato, nello speciﬁco, il decreto dirigenziale n.
22797 del 16/12/21 “Regolamenti (UE) nn. 1305/2013
e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
della Regione Toscana. Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.
ii.: scorrimento della graduatoria approvata con decreto
8807/2020 e ss.mm.ii. e ﬁnanziabilità PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, collocato
nella posizione n. 3 della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive modiﬁche
ed integrazioni;
Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 è
stato approvato l’Allegato A), contenente, per il Progetto
ammissibile a ﬁnanziamento, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/tipo di
operazione attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e
degli importi dei singoli contributi ammessi;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale
n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n. 2/2019: presa
d’atto di subentro e modiﬁca dell’Allegato A del decreto dirigenziale di ﬁnanziabilità del PID “Insieme per il
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) ﬁnal che ha approvato la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della
Commissione Europea, della modiﬁca di cui sopra;
Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n. 144
del 24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione
5.00 delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento e visto, 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;
Richiamato l’ordine di servizio del Direttore del-
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la Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del
18.03.2021 “Competenze Programma di sviluppo Rurale
2014-2020. Dgr 501/2016” con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per
ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Richiamata la domanda di aiuto presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A in data 11/03/2022
prot. n. 003/37248 dalla società BELVEDERE 2050
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L. (CUP ARTEA 1020279
P.I. 01594371005 CUP Cipe D72H22000060007), facente parte delle aziende inserite nell’Allegato A) del decreto dirigenziale n. 22797/2021, sopra richiamato;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità relativa
all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e
della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo depositato agli atti
dell’uﬃcio territoriale competente, dal quale si evince
quanto segue:
- come previsto dal bando di misura, la spesa ammissibile relativa alle spese generali a totale utilizzo della
produzione agricola non può superare il 6% del totale delle spese materiali cui essa si riferisce, pertanto l’importo
della voce “Garanzie ﬁdejussorie” pari ad € 4.000,00 non
può essere ammessa;
Richiamata la comunicazione preventiva di riduzione
del contributo prot. n. 0125607 del 25.03.2022 inviata, ai
sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
alla società BELVEDERE 2050 SOCIETÀ AGRICOLA
S.R.L. con la quale si notiﬁcava per le motivazioni sopra
esposte, la riduzione della spesa ammissibile e conseguentemente del relativo contributo;
Tenuto conto che nella comunicazione sopra citata
si invitava la ditta a presentare eventuali osservazioni in
merito alle valutazioni istruttorie svolte dal tecnico incaricato;
Preso atto che nei termini previsti, non è pervenuta
alcuna controdeduzione/osservazione da parte della ditta
interessata;
Rilevato che il tecnico istruttore ha concluso l’istruttoria di ammissibilità nel sistema informativo A.R.T.E.A
confermando la riduzione della spesa ammissibile da €
138.000,00 ad €134.000,00 e conseguentemente del relativo contributo che pertanto risulta ridotto rispetto a
quello indicato nella domanda di adesione iniziale al PID
ed approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana
n. 22797/2021 Allegato A) e ss.mm.ii. variando da €
55.200,00 ad € 53.600,00;
Dato atto che, la responsabilità del procedimento am-
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ministrativo inerente la gestione delle istruttorie delle domande di aiuto nell’ambito del PID n. 2/2019 è attribuita
alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato nell’ordine
di servizio n. 17/2021;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR e nello speciﬁco nell’ambito della
sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 e Operazione 4.1.5
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”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n. 2/2019
presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo
9 dell’allegato A) al Bando PID - Annualità 2019 relativo
alla domanda di aiuto della società BELVEDERE 2050
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L, individuando l’importo
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del contributo concedibile sulla base degli
esiti istruttori di cui sopra;
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 comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;
Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni
di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che
saranno veriﬁcate prima della sottoscrizione dello stesso;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 2.1),
punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai beneﬁciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n.
144 del 24/11/2021 in materia di “Disposizioni Comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR
2014/2020”, è stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme
assegnate;
DECRETA
1) di approvare per le motivazioni esposte in nar-

rativa, l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della
domanda di aiuto prot. n.003/37248 dell’11.03.2022 presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dalla società BELVEDERE 2050 SOCIETA’ AGRICOLA
S.R.L. (CUP ARTEA 1020279 P.I. 01594371005 CUP
Cipe D72H22000060007) a valere sul Bando per Progetti
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità
2019 - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole”- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende”, individuando gli investimenti ammissibili e il contributo concedibile, nel rispetto dell’istruttoria eﬀettuata;
2) di assegnare al beneﬁciario richiamato al punto
1) del presente dispositivo il contributo di € 53.600,00
a fronte di una spesa ammessa di € 134.000,00 per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Distretto n. 2/2019 “Insieme per il
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito
al paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità
2019, evidenziando che il contributo assegnato è stato ridotto rispetto a quello indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed approvato con decreto dirigenziale
Regione Toscana n. 22797/2021 Allegato A) e ss.mm.ii.;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la 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 ad
investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;
4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno
(requisiti soggettivi), che saranno veriﬁcate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 14 aprile 2022, n. 6983
certiﬁcato il 19-04-2022
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019
“Insieme per il Distretto: vino e territorio” Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”.
Approvazione esiti istruttori di ammissibilità CUP
ARTEA 1054244 CUP Cipe D62H22000130007.
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attuativo “Competenze” Vista la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 518 del 30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle
suddette direttive e sue ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134
del 28.11.2018, 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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto
- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul
livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 4254 del 20/03/2019
e successive modiﬁche ed integrazioni “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 20142020 della Regione Toscana. Approvazione del bando
relativo ai Progetti Integrati di Distretto - annualità 2019,
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);
Richiamato 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;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 17644 del
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e tipo di ope-

102

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

razione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati di Distretto
(PID) Agroalimentare Annualità 2019, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii;
Richiamato, nello speciﬁco, il decreto dirigenziale n.
22797 del 16/12/21 “Regolamenti (UE) nn. 1305/2013
e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
della Regione Toscana. Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.
ii.: scorrimento della graduatoria approvata con decreto
8807/2020 e ss.mm.ii. e ﬁnanziabilità PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, collocato
nella posizione n. 3 della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive modiﬁche
ed integrazioni;
Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 è
stato approvato l’Allegato A), contenente, per il Progetto
PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione attivata, dei
tassi di contribuzione richiesti e degli importi dei singoli
contributi ammessi;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale
n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa
d’atto di subentro e modiﬁca dell’Allegato A del decreto dirigenziale di ﬁnanziabilità del PID “Insieme per il
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) ﬁnal che ha approvato la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della
Commissione Europea, della modiﬁca di cui sopra;
Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n. 144
del 24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione
5.00 delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento e visto, 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;
Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del
18.03.2021 “Competenze Programma di sviluppo Rurale
2014-2020. Dgr 501/2016” con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per
ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Richiamata la domanda di aiuto (completamento)
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
in data 11.03.2022 prot. n. 003/37717 dalla SOCIETA’
AGRICOLA ROCCA DELLE MACIE S.R.L.(OD,
ANCHE, IN FORMA ABBREVIATA SOCIETA’
AGRICOLA RO.DE.MA. S.R.L., IN SIGLA SOCIETA’
AGRICOLA R.D.M. S.R.L. (CUP ARTEA 1054244 P.I.
01263620526 CUP Cipe D62H22000130007), facente
parte delle aziende inserite nell’Allegato A) del decreto
dirigenziale n. 22797/2021, sopra richiamato;
Evidenziato che in data 11.04.2022 la ditta ha trasmesso una nota pec integrativa prot. n. 0150231 chiedendo la correzione di un errore palese relativo all’attivazione di tirocini non curricolari, commesso in fase di
compilazione della domanda di aiuto nel S.I. Artea;
Richiamato il punto 14.2 “Termini e istruttoria della
correzione degli errori palesi” delle Disposizioni Comuni
sopra richiamate;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità relativa
all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo depositato agli atti dell’ufﬁcio territoriale competente, dal quale si evince che il
contributo assegnato è stato ricondotto a quello indicato
nella domanda di adesione iniziale al PID ed approvato
con decreto dirigenziale n. 22797/2021e ss.mm.ii., ed è
pari ad € 172.800,00, a fronte di una spesa ammessa di €
446.779,32;
Dato atto che, la responsabilità del procedimento amministrativo inerente la gestione delle istruttorie delle domande di aiuto nell’ambito del PID n.2/2019 è attribuita
alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato nell’ordine
di servizio n. 17/2021;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR e nello speciﬁco nell’ambito della
sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 e Operazione 4.1.5
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 ap-
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plicano 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”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n. 2/2019
presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito al
paragrafo 9 dell’allegato A) al Bando PID - Annualità
2019 relativo alla domanda di aiuto della SOCIETA’
AGRICOLA ROCCA DELLE MACIE S.R.L.(OD,
ANCHE, IN FORMA ABBREVIATA SOCIETA’
AGRICOLA RO.DE.MA. S.R.L., IN SIGLA SOCIETA’
AGRICOLA R.D.M. S.R.L., individuando l’importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e
l’importo del contributo concedibile sulla base degli esiti
istruttori di cui sopra;
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 comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;
Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni
di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che
saranno veriﬁcate prima della sottoscrizione dello stesso;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 2.1),
punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai beneﬁciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n.
144 del 24/11/2021 in materia di “Disposizioni Comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR
2014/2020”, è stato acquisito il DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme
assegnate;
DECRETA
1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della
domanda di aiuto prot. n. 003/37717 dell’11/03/2022
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
della SOCIETA’ AGRICOLA ROCCA DELLE MACIE
S.R.L.(OD, ANCHE, IN FORMA ABBREVIATA
SOCIETA’ AGRICOLA RO.DE.MA. S.R.L., IN
SIGLA SOCIETA’ AGRICOLA R.D.M. S.R.L.
(CUP ARTEA 1054244 P.I. 01263620526 CUP Cipe
D62H22000130007) a valere sul Bando per Progetti
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Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità
2019 - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole”- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende”, individuando gli investimenti ammissibili e il contributo concedibile, nel rispetto dell’istruttoria eﬀettuata;
2) di assegnare al beneﬁciario richiamato al punto 1)
del presente dispositivo il contributo di € 172.800,00 a
fronte di una spesa ammessa di € 446.779,32 per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 “Insieme per il
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito al
paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 2019,
evidenziando che il contributo assegnato è stato ricondotto a quello indicato nella domanda di adesione iniziale al
PID ed approvato con decreto dirigenziale n. 22797/2021
Allegato A) e ss.mm.ii.;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la 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 ad
investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;
4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno
(requisiti soggettivi), che saranno veriﬁcate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
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DECRETO 12 aprile 2022, n. 7026
certiﬁcato il 19-04-2022
REG. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2022 - Sottomisura 19.4 “Sostegno ai costi di gestione e ani-

mazione” - Autorizzazione alla variante in relazione alla domanda CUP ARTEA 741182 e CUP CIPE
D19D18000040009 presentata dal Gal Start SRL.
SEGUE ATTO

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

105

106

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

107

108

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

109

110

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

111

112

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 15 aprile 2022, n. 7027
certiﬁcato il 19-04-2022
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 GI GROUP S.p.a. e ADECCO ITALIA S.p.a.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” ed il relativo 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 decretolegge 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
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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 deliberazioni
n. 1327/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018 e n. 339/2018,
variando gli importi assegnati alle tre misure di intervento;
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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
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 sperimentazione regionale dell’Assegno
per l’Impiego approvato con Decreto dirigenziale n.
17285 del 15/10/2019”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 805 del
29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell’offerta di interventi previsti dal PIO al ﬁne di garantire ai
destinatari della misura di accedere alle opportunità per
essere accompagnate nell’inserimento o reinserimento
nel lavoro e in particolare:
1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui alla
Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019 “Piano
Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - Sperimentazione
regionale dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione. Estensione platea
dei beneﬁciari della misura” e in particolare il paragrafo
5.3 dell’Allegato A, il quale prevede una durata ordinaria
di sei mesi dei percorsi di ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23 febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data ﬁno alla data della sopra citata
Delibera;
2. E’ stato previsto il ricorso a procedure atte a sempliﬁcare il più possibile le modalità di accesso alle opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate
ﬁno al 30 settembre 2020 e ﬁno a nuove disposizioni,
le procedure indicate nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1300 del
18/09/2020 con la quale è stata estesa ﬁno al 31 dicembre 2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti
attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per
l’Occupazione - Fase 2, a procedure atte a sempliﬁcare il
più possibile le modalità di accesso alle opportunità del
Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative
indicate nell’Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 201 del
8/03/2021 “Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni
di sempliﬁcazione per l’accesso e la continuità dei programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione al 30
aprile 2021”;
Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della
L.R. 32/2002 e ss.mm..ii., tra le funzioni dell’Agenzia
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Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”,
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli
uﬃci regionali competenti a supporto dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle
politiche regionali del lavoro”;

mento 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;

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;

Viste le istanze di contributo pervenute in allegato
a note PEC dai beneﬁciari GI GROUP S.p.a. (ns Prot.
N. 147246 del 7/04/2022 e N. 154057 del 12/04/2022)
e ADECCO ITALIA S.p.a. (ns Prot. N. 155369 del
13/04/2022) 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;

Preso atto che le attività di cui all’art. 13 dell’Avviso
pubblico riportato in Allegato A) del decreto dirigenziale
n. 17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 3 del contratto
di servizio per l’esecuzione di servizi e attività aﬀerenti
il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego aﬃdati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L. S.R.L.
(Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale
A.R.T.I. n. 103 del 17/03/2021;
Rilevato che all’art. 2 della citata convenzione tra
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione
della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:
1. Le risorse disponibili sono erogate ﬁno ad esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo presentate da parte dei
beneﬁciari relativamente alle attività concluse con riferimento alla sperimentazione regionale dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione;
2. Il beneﬁciario invia al Settore Lavoro della Regione
Toscana l’istanza di contributo; ai ﬁni del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il
Settore Lavoro della Regione Toscana eﬀettua controlli
su base documentale volti ad accertare la completezza
delle istanze di contributo e il raggiungimento del risultato, ossia l’assunzione del lavoratore;
3. La medesima procedura di cui al comma 2 è utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell’attività di
assistenza alla ricollocazione consista nella promozione di un tirocinio extracurriculare, come previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
4. Sulla base degli esiti dei controlli eﬀettuati dalla
società F.I.L. S.R.L., il Settore Lavoro della Regione
Toscana autorizza con proprio decreto dirigenziale il pagamento degli importi dovuti ai beneﬁciari della remunerazione. Il decreto, corredato dei tracciati contenenti i
dati dei beneﬁciari, è trasmesso dal Settore Lavoro della
Regione Toscana ad ANPAL, la quale procede al paga-

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. 82905, 82906, 82907 e 82908 del
1/03/2022 e Prot. N. 130613 del 29.03.2022 e N. 142595
del 5/04/2022) a seguito delle veriﬁche svolte sulle rendicontazioni presentate dai beneﬁciari GI GROUP S.p.a.
e ADECCO ITALIA S.p.a. 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 Piano Integrato per l’Occupazione, ha comunicato le istanze di contributo che risultano ammissibili;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle
istanze di contributo ammissibili, presentate dai beneﬁciari per le attività di “Assistenza alla ricollocazione”
svolte nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione, come da Allegato A (remunerazioni a processo) e
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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;
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 GI
GROUP S.p.a. e ADECCO ITALIA S.p.a. 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
B.U.R.T. 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 Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 12 aprile 2022, n. 7050
certiﬁcato il 20-04-2022
L.R. 32/2002. Tirocini extracurriculari attivati in
Regione Toscana: rettiﬁche soggetti ospitanti ammessi al contributo. Bilancio 2022 POR FSE 2014-2020
- Asse A - scheda 2.1.3.A.

29/11/2021, che approva il Sistema di gestione e controllo
del POR FSE 2014-2020;
Visto il Reg. (UE–EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro ﬁnanziario pluriennale
relativo alle risorse dell’iniziativa per i giovani del
biennio 2014-2015 e consente l’approvazione e l’avvio
dei programmi operativi YEI;
Vista la Comunicazione della Commissione
COM(2013) 144 relativa alla YEI e la Raccomandazione
del Consiglio del 22/4/2013;

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, successive
modiﬁche e integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in
materia di Tirocini non curriculari, e in particolare l’art.
17sexies “agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce
che la Regione può concedere contributi per la copertura
totale o parziale dell’importo forfetario corrisposto al
tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modiﬁche
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86undecies in ma- teria di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Socia - le Europeo (FSE);
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regio- ne Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto
di sovven- zione a valere sul POR FSE 2014-20 in
relazione alla rendicontazione della spesa;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del

Vista la proposta dell’Accordo di Partenariato,
trasmesso dal Governo italiano alla Commissione
europea in data 22 aprile 2014, che individua il PON YEI
tra i Programmi Operativi Nazionali ﬁnanziati dal FSE;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 47 del 15 marzo 2017;
Vista la DGR n. 1200 del 22 novembre 2021
“Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO”
FSE 2014-2020. Versione XV” e in particolare l’Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato”;
Visto il Decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo
di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far data
dal 15 luglio 2016, così come modiﬁcato dai successivi
DD n. 12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017, n.
11430/2017, n. 14608/2019 e n. 20473/2019 ﬁnanziato
a valere sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014-2020;
Vista la DGR n.772 del 10/06/2019 così come
modiﬁcata dalla DGR n. 1334 del 04/11/2019, con la
quale sono stati approvati gli “Elementi essenziali degli
interventi in materia di tirocini non curriculari”;
Vista la richiesta di rettiﬁca della ragione sociale del
soggetto ospitante TANI ATTILIO Ditta individuale,
agli atti del Settore Apprendistato e Tirocini, ammesso
a ﬁnanziamento con Decreto n. 10859 del 14/06/2019
e incorporato dalla società TRUCK CENTER SAS DI
TANI ATTILIO C a far data dal 01/01/2020;
Vista la richiesta di rettiﬁca della ragione sociale
per il soggetto ospitante HOTEL CAESAR DI GIUGNI
GIANFRANCO-COMUNIONE EREDITARIA, agli
atti del Settore Apprendistato e Tirocini, ammesso a
ﬁnanziamento con Decreto n. 16815 del 07/10/2020,
cessato e trasferito per successione nella società HOTEL
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CAESAR DI GIUGNI RICCARDO FRATELLI SNC a
far data dal 05/03/2020;

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

Rilevato che le variazioni societarie evidenziate dai
soggetti ospitanti hanno comportato la modiﬁca del
codice ﬁscale/Partita Iva dei medesimi beneﬁciari e che
per gli stessi erano già stati assunti precedenti impegni di
spesa con i citati DD n.10859/2019 e n.16815/2020;

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;

Ritenuto necessario procedere con le rettiﬁche
contenute nell’Allegato A) Rettiﬁche Beneﬁciari
domanda di Tirocinio e nell’Allegato B) Dati per il
Bilancio, parti integranti e sostanziali del presente atto,
assegnando gli importi già impegnati e partitati a favore
dei nuovi soggetti correttamente identiﬁcati e lasciando
invariate le risorse impegnate;
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;

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;
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”;

Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si
conﬁgurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta
ai singoli individui;

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 56 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione ﬁnanziario
2022- 2024;

Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del
15/05/2017 sostituita dalla decisione di G.R.T. 16 del
25/03/19;

Vista la Legge Regionale 28 marzo 2022, n. 10 Prima
variazione al Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022 2024;

Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 Gennaio 2021
con le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale
“Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi europei” e
“Il cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì”
a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
eﬀettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in
overbooking sui programmi europei;

Vista la 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;

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
regiona- le e relative procedure contabili;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana – Settore Autorità di Gestione del POR FSE
come da Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo
di Dettaglio approvato con DGR 197 del 2 marzo 2015 e
ss. mm. ii., il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione

DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa,
ad eseguire le rettiﬁche contenute negli allegati A)
Rettiﬁche dati Beneﬁciari domanda di Tirocinio e B) Dati
per il Bilancio, parti integranti e sostanziali del presente
atto, assegnando gli importi già impegnati e partitati a
favore dei nuovi soggetti correttamente identiﬁcati e
lasciando invariate le risorse impegnate;
2. di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme di cui al presente atto, secondo le modalità
previste dall’Avviso Pubblico ai sensi dell’art. 44 e 45
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
3. di dare atto che gli impegni e l´erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
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al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’
escluso dalla pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della

Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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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 12 aprile 2022, n. 7056
certiﬁcato il 20-04-2022
D.C.R. n. 113/2021 - D.G.R. n. 557/2021 - D.G.R.
n. 138/2022 - decreto n. 13939 del 23/07/2021 e ss. mm.
e ii. Bando di attuazione DEFR 2021 Progetto Regionale 6. Intervento 2.6XII “Intervento in regime de
minimis per l’acquisto e l’impiego di animali iscritti
nei libri genealogici e nei registri anagraﬁci” - concessione e liquidazione contributi aﬀerenti all’Area
territoriale di Firenze e Arezzo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e
di sviluppo rurale” e ss. mm. e ii, che regola l’intervento
della Regione in campo agricolo e zootecnico con le
ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla L.R. 20/2008”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale del
21 ottobre 2020, n. 1 avente ad oggetto “Approvazione
del Programma di Governo 2020 - 2025”;
Vista la deliberazione di Consiglio regionale del 23
luglio 2021 n. 73 (Documento di economia e ﬁnanza
regionale “DEFR” 2022);
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale del 22
dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022.
Approvazione”;
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60
“Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA)”, ed in particolare l’articolo 2,
comma 2, lettera b) che prevede che a detta Agenzia
sia demandato il pagamento di programmi regionali e
europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli
strumenti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale del

24 maggio 2021, n. 557 “L.R. 1/06. “Disciplina degli
interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale”. Del. C.R. n. 78/2020 e ss.mm.ii. Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR). Attuazione
interventi per il settore zootecnico per l’anno 2021”, e
il relativo allegato A, “Sostegno in regime de minimis
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici”;
Richiamato il decreto del 23 luglio 2021, n. 13939
e ss.mm.ii. “Disposizioni attuative dell’intervento in
regime de minimis per l’acquisto e l’impiego di animali di
interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Impegno
e liquidazione ad ARTEA delle risorse. Annualità 2021”,
con cui è stato emanato il bando attuativo nonché
impegnate e liquidate ad ARTEA per l’attuazione dell’intervento risorse per € 42.929,93, successivamente
incrementate con decreto del 22 ottobre 2021, n. 18777,
con € 150.000, portando complessivamente le risorse
stanziate nell’annualità 2021 a € 192.929,93;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 21
febbraio 2022, n. 138 “L.R. 1/06; Del. C.R. n. 73/2021.
Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore zootecnico. Anno 2022”;
Visto l’allegato A alla sopra citata D.G.R. n.
138/2022 “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei
libri genealogici”;
Considerato che con la citata D.G.R. n. 138/2022, per
ﬁnanziare interventi in regime de minimis per l’acquisto
e l’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei
libri genealogici, sono stati stanziati € 243.178,81;
Preso atto che, con la citata D.G.R. n. 138/2022,
l’importo di € 243.178,81 è stato destinato:
- per € 183.505,50 al completamento del ﬁnanziamento
delle istanze presentate nell’annualità 2021 (Progetto
6.2.6. XII - DEFR 2021) sul bando emanato con decreto
dirigenziale n. 13939/2021 e ss.mm.ii. sopra richiamato,
e risultate ammissibili al termine delle istruttorie;
- per € 59.673,31 al ﬁnanziamento nell’annualità 2022
di un nuovo bando a sostegno di interventi in regime de
minimis per l’acquisto e l’impiego di animali di interesse
zootecnico iscritti nei libri genealogici (Progetto 8
Obiettivo 2.1.VI, DEFR 2022);
Preso atto pertanto che le risorse complessivamente
destinate al ﬁnanziamento delle domande presentate per
l’acquisto e l’impiego di animali di interesse zootecnico
iscritti nei libri genealogici nell’annualità 2021 (Progetto
6.2.6. XII - DEFR 2021) sono pari a € 376.435,43;
Considerato inﬁne che la D.G.R. n. 138/2022 dà
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mandato, qualora, a conclusione delle istruttorie delle
istanze presentate sull’annualità 2021, il fabbisogno effettivo risultasse inferiore a quanto indicato al punto
precedente, di destinare le economie risultanti all’intervento attivato per l’annualità 2022 (Progetto 8.2.1.VI DEFR 2022);
Richiamato l’allegato A della D.G.R. n. 557 del
24/05/2021 e il bando di attuazione in argomento con
cui è stata assegnata ai Settori territoriali competenti la
conclusione delle istruttorie delle istanze presentate sul
sistema A.R.T.E.A. (ID 410);
Richiamato l’elenco delle domande (ID 410) presentate sul sistema A.R.T.E.A. e trasmesso dal Settore
“Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” ai Settori competenti per l’istruttoria, come disposto al paragrafo 8.1 del bando di cui sopra;
Considerato che, secondo quanto previsto dalle Disposizioni attuative di cui all’allegato “A” al Decreto
dirigenziale n. 13939 del 23/07/2021, il Settore “Produzioni
agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” entro 15
giorni dal completamento dell’acquisizione degli esiti
istruttori dai Settori territoriali competenti, avvalendosi
del Sistema Informativo di A.R.T.E.A., con proprio
decreto approva la graduatoria a livello regionale; nello
stesso atto determina, sulla base della graduatoria e delle
risorse disponibili, le domande ammissibili e ﬁnanziabili,
e stabilisce altresì l’importo spettante a ciascuna delle
ﬁnanziabili, secondo quanto disposto al punto 8.2 del
suddetto allegato;
Visto il decreto dirigenziale n. 4321 del 28/02/2022
“DCR n. 113/2021 - DGR n 557/2021 - DGR n.
138/2022. Incentivazione all’acquisto e all’impiego di
animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagraﬁci. Impegno e liquidazione risorse ad ARTEA;
approvazione graduatoria regionale annualità 2021.” ed
il relativo allegato A (Graduatoria elenco beneﬁciari),
trasmessi dal Settore “Produzioni agricole, vegetali e
zootecniche. Promozione” ai Settori competenti con PEC
prot. n. 0105500 del 14/03/2022, ai ﬁni dell’adozione
degli atti procedimentali successivi di cui al decreto n.
13939/2021;
Considerato che le domande ammesse a sostegno
sono disposte secondo il seguente ordine di priorità:
a) Maschi di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) appartenenti alle razze
autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata
al punto 10. Relativamente ai soggetti appartenenti alla
specie ovina rientrano nella tipologia se genotipizzati e
portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie;
b) Maschi ovini e caprini di altre razze diverse da
quelle di cui al punto a), nonché maschi ovini di razze
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allevate in Toscana di cui alla tabella allegata non genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla
lettera (a) purché rispondente ai requisiti di cui alla DGR
n. 1177 del 22/10/2018;
c) Maschi bovini di razze da carne diverse da quelle
di cui al punto a) e bufalini;
d) Maschi bovini di razze da latte;
e) Femmine di qualunque specie (bovina, ovina,
caprina, suina, equina, asinina) e razza appartenenti alle
razze autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10. Relativamente ai soggetti appartenenti
alla specie ovina rientrano nella tipologia se genotipizzati
e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie;
f) Femmine ovine e caprine di altre razze diverse
da quelle di cui al punto a), nonché femmine ovine di
razze allevate in Toscana di cui alla tabella allegata non
genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla
lettera (e) purché rispondente ai requisiti di cui alla DGR
n. 1177 del 22/10/2018;
g) Femmine bovine di razze da carne diverse da
quelle di cui al punto a);
h) Femmine bovine di razze da latte;
Precisato che 6 delle suddette domande sono state
presentate per due diverse priorità, come speciﬁcato
nell’Allegato A al presente atto, che riporta, per le stesse,
identico codice SIAN COR;
Considerato che per il Settore “Attività gestionale
sul livello territoriale di Firenze e Arezzo. Interventi
per gli utenti delle macchine agricole (UMA)” sono risultate ammissibili e ﬁnanziabili n. 45 domande inserite
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, appartenenti alle priorità:
a) Maschi di qualunque specie (bovina, ovina, caprina,
suina, equina, asinina) appartenenti alle razze autoctone
allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10.
Relativamente ai soggetti appartenenti alla specie ovina
rientrano nella tipologia se genotipizzati e portatori dei
geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie (n. 20 domande
per un contributo complessivo di € 42.976,37),
b) Maschi ovini e caprini di altre razze diverse da
quelle di cui al punto a), nonché maschi ovini di razze
allevate in Toscana di cui alla tabella allegata non
genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla
lettera (a) purché rispondente ai requisiti di cui alla DGR
n. 1177 del 22/10/2018 (n. 1 domanda per un contributo
complessivo di € 181,82),
c) Maschi bovini di razze da carne diverse da quelle
di cui al punto a) e bufalini (n. 16 domande per un
contributo complessivo di € 44.888,74),
e) Femmine di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) e razza appartenenti alle razze
autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella allegata
al punto 10. Relativamente ai soggetti appartenenti alla
specie ovina rientrano nella tipologia se genotipizzati e
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portatori dei geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie (n.
6 domande per un contributo complessivo di € 13.804,37),
g) Femmine bovine di razze da carne diverse da
quelle di cui al punto a) (n. 7 domande per un contributo
complessivo di € 20.596,36),
h) Femmine bovine di razze da latte (n. 1 domanda per
un contributo complessivo di € 2.490,94), per l’importo
complessivo di € 124.938,60;
Considerato che, a seguito dell’approvazione della
graduatoria a livello regionale, i settori competenti all’attività gestionale sul territorio, per i beneﬁciari ammissibili e ﬁnanziabili, concedono il sostegno ed
emanano l’atto di concessione e liquidazione, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto
Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale
SIAN, sezione “Gestione Registro”, e dando mandato ad
A.R.T.E.A. di erogare quanto spettante agli aventi diritto;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, modiﬁcato dal regolamento (UE) n. 316/2019
che ha innalzato a 20.000,00 euro il massimale dell’aiuto
concedibile a un’impresa unica nell’arco di un triennio
ﬁnanziario;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 19/05/2020 con il quale si
stabilisce che l’’importo totale degli aiuti de minimis
concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli non può
superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi ﬁnanziari
e l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis
concessi nell’arco di tre esercizi ﬁnanziari non può
superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del
regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modiﬁcato
dal regolamento (UE) 2019/316;
Considerato che qualora uno o più beneﬁciari,
successivamente all’istruttoria, in fase di concessione
o registrazione sul portale SIAN del sostegno, ai ﬁni
della concessione, risultasse aver percepito aiuti in de
minimis che hanno esaurito o limitato l’importo massimo
percepibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013,
il sostegno spettante non viene concesso o concesso nei
limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 richiamato, e
l’importo non corrisposto va in economia;
Considerato che i richiedenti, inoltre, per percepire
il sostegno, devono essere in regola con la normativa
relativa agli aiuti di stato, in particolare con le disposizioni
relative alla concessione di aiuti in “de minimis” concessi
in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013;

Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti dalla
suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in
particolare l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
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 ed in particolare
l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale
n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative
agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad
essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti
per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro
nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e
interoperabilità previsti;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modiﬁche e integrazioni, emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
agli artt. 13, 14 e 15 del medesimo D.M., ed in particolare,
la Visura Aiuti de minimis, la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf, come risulta dai VERCOR acquisiti dal
Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il suddetto allegato A riporta altresì per
i beneﬁciari ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco
interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella
sezione “Registro” del SIAN - GCAS (Gestione Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certiﬁcato l’avvenuto
inserimento nel registro aiuti SIAN;
Preso atto che l’aiuto di cui trattasi all’interno della sezione “Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco
interno dell’aiuto “I - 1003361”;
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Considerato che, in base alle indicazioni fornite
dall’Allegato A del Decreto 13939/2021 al punto 9.3
Controlli in azienda, si è provveduto ad eﬀettuare un
controllo amministrativo a campione sulle dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 pari al 5% delle domande
di competenza, come da Verbale del 26/01/2022 agli atti
dell’Uﬃcio;
Dato atto, che per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, in attuazione del D. Lgs. n. 159/2011 e
successive modiﬁche, nonché della circolare applicativa
di ARTEA n. 13/2020 Revisione 04 del 15/02/2022, nel
caso speciﬁco, l’iter istruttorio prevede acquisizione di
“Comunicazione” antimaﬁa per n. 4 aziende, riportate
alle righe: n. 2 e n. 12 (Priorità c), n. 2 (Priorità e), n. 5
(Priorità g) dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto (il cui importo erogabile supera i 5.000,00
Euro), e che le stesse, pervenute, ad oggi, per le aziende
medesime ed acquisite agli atti d’uﬃcio, dimostrano che
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
Dato atto che non si è proceduto all’acquisizione del
DURC non essendo stata prevista espressamente nel
bando speciﬁco, né in fase di concessione né in fase di
liquidazione, e trattandosi di fondi regionali, come da
chiarimenti ricevuti in data 20 gennaio 2022 da referenti
del bando;
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del
contributo di cui trattasi in favore dei beneﬁciari inseriti
nell’Allegato A e riportati nell’Allegato B ai ﬁni della
pubblicazione nel rispetto dei limiti della normativa in
materia di protezione dei dati personali, dando mandato
ad A.R.T.E.A. di liquidare il contributo spettante ai
beneﬁciari medesimi;
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allevate in Toscana di cui alla tabella allegata non
genotipizzati o con genotipo diverso da quello di cui alla
lettera (a) purché rispondente ai requisiti di cui alla DGR
n. 1177 del 22/10/2018 (n. 1 domanda per un contributo
complessivo di € 181,82),
c) Maschi bovini di razze da carne diverse da quelle
di cui al punto a) e bufalini (n. 16 domande per un
contributo complessivo di € 44.888,74),
e) Femmine di qualunque specie (bovina, ovina, caprina, suina, equina, asinina) e razza appartenenti alle
razze autoctone allevate in Toscana di cui alla tabella
allegata al punto 10. Relativamente ai soggetti appartenenti alla specie ovina rientrano nella tipologia se
genotipizzati e portatori dei geni ARR/ARR di resistenza
alla scrapie (n. 6 domande per un contributo complessivo
di € 13.804,37),
g) Femmine bovine di razze da carne diverse da
quelle di cui al punto a) (n. 7 domande per un contributo
complessivo di € 20.596,36),
h) Femmine bovine di razze da latte (n. 1 domanda
per un contributo complessivo di € 2.490,94),
per l’importo complessivo di € 124.938,60 e riportati
nell’Allegato B ai ﬁni della pubblicazione nel rispetto dei
limiti posti dalla normativa in materia di protezione dei
dati personali.
2) Di disporre, come previsto dalle procedure
A.R.T.E.A.:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti
nel sistema informativo A.R.T.E.A., in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”.
3) Di dare mandato ad A.R.T.E.A. di liquidare il
contributo spettante a ciascun beneﬁciario di cui all’Allegato A al presente decreto, per la somma complessiva
di € 124.938,60.

DECRETA
1) Di approvare, per quanto riportato in narrativa, la
concessione e liquidazione del sostegno di cui al bando
di attuazione dell’intervento “DEFR 2021 Progetto
Regionale 6. Intervento 2.6XII “Intervento in regime
de minimis per l’acquisto e l’impiego di animali iscritti
nei libri genealogici e nei registri anagraﬁci” in favore
dei beneﬁciari inseriti nell’Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, appartenenti alle priorità:
a) Maschi di qualunque specie (bovina, ovina, caprina,
suina, equina, asinina) appartenenti alle razze autoctone
allevate in Toscana di cui alla tabella allegata al punto 10.
Relativamente ai soggetti appartenenti alla specie ovina
rientrano nella tipologia se genotipizzati e portatori dei
geni ARR/ARR di resistenza alla scrapie (n. 20 domande
per un contributo complessivo di € 42.976,37),
b) Maschi ovini e caprini di altre razze diverse da
quelle di cui al punto a), nonché maschi ovini di razze

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’
escluso dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino
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 14 aprile 2022, n. 7067
certiﬁcato il 20-04-2022
DEFR 2021 Progetto Regionale 6.2.6.XII “Intervento per l’acquisto e l’impiego di animali iscritti
nei libri genealogici e nei registri anagraﬁci” - DGR
557/2021. Decreto n. 13939/2021 - concessione e liquidazione del sostegno alle ditte beneﬁciarie Area territoriale di Massa e Lucca.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola
l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico
con le ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere
e diversiﬁcare la base produttiva regionale e i livelli
di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale
sostenibile;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale del
24 maggio 2021, n. 557 “L.R. 1/06. “Disciplina degli
interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo
rurale”. Del. C.R. n. 78/2020 e ss.mm.ii. Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR). Attuazione
interventi per il settore zootecnico per l’anno 2021”, e
il relativo allegato A, “Sostegno in regime de minimis
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse
zootecnico iscritti nei libri genealogici”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 21
febbraio 2022, n. 138 “L.R. 1/06; Del. C.R. n. 73/2021.
Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR).
Attuazione interventi per il settore zootecnico. Anno
2022”;
Visto l’allegato A alla sopra citata DGR n. 138/2022
“Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri
genealogici”;
Visto il decreto n. 13939 del 23/07/2021 contenente
le disposizioni del bando di attuazione dell’intervento
Progetto Regionale 6 DEFR 2021 - Intervento 2.6.XII
Progetto regionale n: 6 Sviluppo Rurale e Agricoltura di
Qualità - Linea d’Intervento 2.6 “Sostegno alle imprese”
- dodicesimo alinea “Sostegno per la competitività delle
aziende agro zootecniche toscane attraverso azioni di
miglioramento genetico, rese sia con il programma di
raccolta dati negli allevamenti di capi iscritti ai Libri
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Genealogici, sia attraverso il sostegno al rinnovamento
del patrimonio genetico, azioni per aumentare il livello
di biosicurezza e del benessere degli allevamenti, ivi
compreso lo smaltimento delle carcasse”, TITOLO INTERVENTO: Sostegno in regime de minimis all’acquisto
e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti
nei libri genealogici;
Visti gli esiti istruttori delle domande pervenute per
l’area territoriale di Lucca e Massa, ed in particolare
quelle con esito favorevole;
Visto il decreto 4231 del 28/02/2022 con il quale è
stata approvata la graduatoria delle domande presentate
e contestualmente liquidata ad ARTEA la somma
necessaria al pagamento di tutte le istanze riconosciute
ammissibili per l’intero territorio regionale;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.” e s.m.i., nonché il decreto ministeriale
31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modiﬁche e integrazioni, emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
agli artt. 14 e 15 del medesimo D.M., ed in particolare,
la Visura Aiuti de minimis, la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf, come risulta dai VERCOR acquisiti dal
Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il suddetto all. A riporta altresì per i
beneﬁciari ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco
interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella sezione “Registro” del SIAN - GCAS (Gestione Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certiﬁcato l’avvenuto
inserimento nel registro aiuti SIAN;
Preso atto che l’aiuto all’interno della sezione
“Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO
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Aiuti di Stato) è censito con il codice univoco interno
dell’aiuto “I - 1005140 ”;
Dato atto inoltre che, ai sensi della vigente normativa,
per ogni beneﬁciario è stato acquisito il CUP CIPE,
riportato nell’allegato A al presente decreto;
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione e
liquidazione del contributo di cui trattasi in favore dei
beneﬁciari inseriti nell’allegato A - e riportati nell’allegato
B ai ﬁni della pubblicazione nel rispetto dei limiti della
normativa in materia di protezione dei dati personali dando mandato ad ARTEA di liquidare il contributo
spettante ai beneﬁciari medesimi - primo elenco;
DECRETA
1) di approvare, per quanto riportato in narrativa, la
concessione e liquidazione del sostegno di cui al bando
di attuazione dell’intervento “ DGR 557/2021. Decreto n.
13939/2021 e ss.mm.ii. DEFR 2021 Progetto Regionale
6.2.6.XII “Intervento per l’acquisto e l’impiego di animali
iscritti nei libri genealogici e nei registri anagraﬁci” in
favore dei beneﬁciari inseriti nell’allegato A, e riportati
nell’allegato B ai ﬁni della pubblicazione nel rispetto
dei limiti posti dalla normativa in materia di protezione
dei dati personali, per l’importo complessivo di euro
10.947,26 e riferiti all’area territoriale di Lucca e Massa;
2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:

- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti
nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”;
3) di dare mandato ad ARTEA di liquidare il contributo
spettante a ciascun beneﬁciario di cui all’allegato A al
presente decreto, per la somma complessiva di euro
10.947,26.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’
escluso dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 15 aprile 2022, n. 7068
certiﬁcato il 20-04-2022
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con decreto dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n. 2/2019
“Insieme per il Distretto: vino e territorio” Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”.
Approvazione esiti istruttori di ammissibilità. CUP
ARTEA 1028749 CUP Cipe D72H22000090007.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del

30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento con
la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione
delle misure ad investimento, fra cui è inclusa la misura 4,
e si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue ss.mm.
ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1502 del
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR- Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28.11.2018, 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”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.265
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto
- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul
livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n.4254 del 20/03/2019
e successive modiﬁche ed integrazioni “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 20142020 della Regione Toscana. Approvazione del bando
relativo ai Progetti Integrati di Distretto - annualità 2019,
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);
Richiamato 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;
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Richiamato il decreto dirigenziale n.17644 del
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e tipo di
operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1,
attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019, approvato con Decreto Dirigenziale n.4254 del 20.03.2019 e
ss.mm.ii;
Richiamato, nello speciﬁco, il decreto dirigenziale n.
22797 del 16/12/21 “Regolamenti (UE) nn. 1305/2013
e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
della Regione Toscana. Bando per Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019
approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.
ii.: scorrimento della graduatoria approvata con decreto
8807/2020 e ss.mm.ii. e ﬁnanziabilità PID 2/2019
dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”,
collocato nella posizione n. 3 della graduatoria approvata
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive
modiﬁche ed integrazioni;
Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021
è stato approvato l’Allegato A), contenente, per il
Progetto PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto:
vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti,
con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione
attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e degli importi
dei singoli contributi ammessi;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22
“Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale
n.4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa
d’atto di subentro e modiﬁca dell’Allegato A del decreto
dirigenziale di ﬁnanziabilità del PID “Insieme per il
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) ﬁnal che ha approvato
la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della
Commissione Europea, della modiﬁca di cui sopra;
Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n. 144 del
24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione 5.00
delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
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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;
Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del
18.03.2021 “Competenze Programma di sviluppo Rurale
2014-2020. Dgr 501/2016” con il quale sono state
deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande
per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Richiamata la domanda di aiuto (completamento)
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
in data 22.12.2021 prot. n. 003/157161 dalla società
FELSINA S.p.A. SOCIETA’ AGRICOLA (CUP
ARTEA 1028749 P.I. 00234940526 CUP Cipe
D72H22000090007), facente parte delle aziende inserite
nell’Allegato A) del decreto dirigenziale n.22797/2021,
sopra richiamato;
Evidenziato che in data 05.04.2022 la ditta ha
trasmesso una nota pec integrativa prot. n.0143728 in
cui dichiara la volontà di voler attivare n.1 tirocinio
non curriculare, che per mero errore palese non è stato
indicato in fase di compilazione della domanda di aiuto
nel S.I. Artea;
Richiamato il punto 14.2 “Termini e istruttoria della
correzione degli errori palesi” delle Disposizioni Comuni
sopra richiamate;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità relativa
all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico
incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali
e della documentazione integrativa eventualmente
richiesta, raccolti nel rapporto informativo depositato
agli atti dell’uﬃcio territoriale competente, dal quale si
evince che il contributo assegnato è stato ricondotto a
quello indicato nella domanda di adesione iniziale al PID
ed approvato con decreto dirigenziale n.22797/2021e
ss.mm.ii., ed è pari ad € 200.400,00, a fronte di una spesa
ammessa di € 549.365,20;
Dato atto che, la responsabilità del procedimento
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie
delle domande di aiuto nell’ambito del PID n. 2/2019 è
attribuita alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato
nell’ordine di servizio n. 17/2021;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR e nello speciﬁco nell’ambito della
sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 e Operazione 4.1.5
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
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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”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, con riserva e condizionamento alla
realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n.2/2019
presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo
9 dell’allegato A) al Bando PID - Annualità 2019 relativo
alla domanda di aiuto della società FELSINA S.P.A.
SOCIETA’ AGRICOLA, individuando l’importo relativo
alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e
l’importo del contributo concedibile sulla base degli esiti
istruttori di cui sopra;
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 comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;
Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione
dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che
saranno veriﬁcate prima della sottoscrizione dello stesso;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par.
2.1), punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai
beneﬁciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA
n.144 del 24/11/2021 in materia di “Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento
del PSR 2014/2020”, è stato acquisito il DURC e che tale
adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle
somme assegnate;

aziende agricole”- Operazione 4.1.3 “Partecipazione
alla progettazione integrata da parte delle aziende”,
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo
concedibile, nel rispetto dell’istruttoria eﬀettuata;
2) di assegnare al beneﬁciario richiamato al punto
1) del presente dispositivo il contributo di € 200.400,00
a fronte di una spesa ammessa di € 549.365,20 per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Distretto n.2/2019 “Insieme per il
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito
al paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità
2019, evidenziando che il contributo assegnato è stato
ricondotto a quello indicato nella domanda di adesione
iniziale al PID ed approvato con decreto dirigenziale n.
22797/2021 Allegato A) e ss.mm.ii.;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la 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
ad investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;
4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi
relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno
(requisiti soggettivi), che saranno veriﬁcate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti

DECRETA
1) di approvare per le motivazioni esposte in
narrativa, l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della
domanda di aiuto prot. n.003/157161 del 22/12/2021
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
della società FELSINA S.p.A. SOCIETA’ AGRICOLA
(CUP ARTEA 1028749 P.I. 00234940526 CUP Cipe
D72H22000090007) a valere sul Bando per Progetti
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità
2019 - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Welfare e Innovazione Sociale
DECRETO 14 aprile 2022, n. 7087
certiﬁcato il 20-04-2022
POR FSE 2014-2020 Attività PAD B.1.1.1.A). Av-
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viso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili approvato con decreto n. 3314 del 28/2/2020: modiﬁca art. 9 dell’avviso
per proroga del termine di attività dei progetti.
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. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modiﬁcato con
Decisione della Commissione C(2018) n.5127 del
26/07/2018 e successivamente con Decisione di Esecuzione C(2019)5636 del 24 luglio 2019;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”)
come modiﬁcata dalle Comunicazioni della Commissione
C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8
maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure speciﬁche volte a fornire
ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all’epidemia di
COVID-19;
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Vista la Decisione della Commissione C(2020) n.
5779 del 20 agosto 2020 che modiﬁca la decisione di
esecuzione C(2018) n. 5127 del 26/07/2018 così come
modiﬁcata dalla Decisione di Esecuzione C(2019)5636
del 24 luglio 2019 in merito all’acquisizione della riserva
di performance;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1205 del
7/9/2020 Presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2020) n. 5779 del 20 agosto 2020 che approva la
riprogrammazione del POR FSE 2014/2020 a seguito
dell’emergenza COVID-19;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
197 del 2/03/2015 con il quale è stato approvato il
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come
da ultimo modiﬁcata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1200 del 23 novembre 2021;
Visto la Decisione di Giunta Regionale n.4 del
19/12/2016, come da ultimo modiﬁcata dalla Decisione
di Giunta n. 15 del 2 agosto 2021 che approva la nuova
versione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.)
del POR FSE 2014-2020;
Viste e richiamate:
- la Delibera di Giunta regionale n. 1546 del 9/12/2019
che approva gli elementi essenziali per l’adozione di
un avviso pubblico ﬁnalizzato a realizzare servizi di
accompagnamento al lavoro per persone disabili e
persone vulnerabili, a valere sul POR FSE 2014-20 Asse
B Attività PAD B.1.1.1.A);
- il Decreto n. 3314 del 28/2/2020 che approva
l’avviso pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro
per persone disabili e soggetti vulnerabili - Seconda
Edizione;
- il decreto n. 20613 del 13/11/2020 che approva i
progetti ammessi a ﬁnanziamento e impegna le risorse a
valere sull’avviso Servizi di accompagnamento al lavoro
per persone disabili e soggetti vulnerabili - Seconda
Edizione;
Dato atto che i progetti ﬁnanziati hanno una durata
di 18 mesi a decorrere dalla data della ﬁrma della
Convenzione come indicato al punto 9.6 dell’art. 9
dell’avviso;
Rilevato il signiﬁcativo ritardo nell’avanzamento
della spesa che emerge dalla rilevazione trimestrale del
31 marzo 2022 sul Sistema Informativo FSE;
Preso atto delle numerose richieste avanzate dai
soggetti attuatori dei Progetti di poter disporre di un
periodo di tempo maggiore rispetto alla durata stabilita
dall’avviso di cui sopra, al ﬁne di consentire di mettere in
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campo tutte le strategie utili a garantire il pieno utilizzo
dei fondi disponibili;

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

Preso atto delle numerose richieste avanzate dai
soggetti attuatori dei

Il Dirigente
Alessandro Salvi

Ritenuto, alla luce delle motivazioni addotte, di
concedere una proroga alla durata dei progetti ﬁno al 31
dicembre 2022;
Ritenuto pertanto di sostituire il testo dell’art. 9
dell’avviso al punto 9.6 Durata dei progetti, come segue:
“I progetti approvati a valere sul presente avviso devono
concludersi entro il 31/12/2022”;
Dato atto che la proroga dei progetti modiﬁca
automaticamente ed unilateralmente l’art. 4 (Limiti
temporali) della Convenzione per la realizzazione dei
progetti sottoscritta tra Regione Toscana e soggetto
attuatore, come segue:
“Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività
previste dal progetto approvato entro 30 giorni ed a
terminarle entro il 31/12/2022.”;
DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di prorogare al 31/12/2022 la durata dei progetti
ﬁnanziati a valere sull’avviso Servizi di accompagnamento
al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili Seconda Edizione;
2. di sostituire il testo dell’art. 9 dell’avviso al punto
9.6 Durata dei progetti come segue: “I progetti approvati
a valere sul presente avviso devono concludersi entro il
31/12/2022”;
3. di confermare che entro 60 giorni dalla conclusione
delle attività i soggetti attuatori presentino alla Regione
Toscana il rendiconto dei progetti;
4. dare atto che la proroga dei progetti modiﬁca
automaticamente ed unilateralmente l’art. 4 (Limiti
temporali) della Convenzione per la realizzazione dei
progetti sottoscritta tra Regione Toscana e soggetto
attuatore, come segue:
“Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività
previste dal progetto approvato entro 30 giorni ed a
terminarle entro il 31/12/2022.”.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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.

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 15 aprile 2022, n. 7163
certiﬁcato il 20-04-2022
Del. C.R. n. 73/2021 - DGR 138/2022. DEFR 2022
Progetto Regionale 8 - Intervento 2.1.VI. “Disposizioni attuative dell’intervento in regime de minimis per
l’acquisto e l’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici”. Annualità 2022.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e
di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della
Regione in campo agricolo e zootecnico con le ﬁnalità
di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare la
base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla l.r. 20/2008”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale del
21 ottobre 2020, n. 1 avente ad oggetto“Approvazione
del Programma di Governo 2020 - 2025”;
Vista la deliberazione di Consiglio regionale del 23
luglio 2021 n. 73 (Documento di economia e ﬁnanza
regionale “DEFR” 2022);
Vista la Deliberazione di Consiglio regionale del 22
dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022.
Approvazione”;
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60
“Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA)”, ed in particolare l’articolo 2,
comma 2, lettera b) che prevede che a detta Agenzia
sia demandato il pagamento di programmi regionali e
europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli
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strumenti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;
Vista la Decisione di Giunta Regionale del 7 aprile
2014, n. 4 “Direttive per la deﬁnizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”, con la quale si individuano gli elementi essenziali per l’attuazione di piani, programmi e disposizioni
normative da riportare negli atti;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 21 febbraio
2022, n. 138 “L.R. 1/06; Del. C.R. n. 73/2021. Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR). Attuazione
interventi per il settore zootecnico. Anno 2022”;
Preso atto che con la suddetta DGR n. 138/2022 è
stato attivato l’intervento di cui al Progetto 8 “Sviluppo
sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”,
Obiettivo 2.1 “Potenziare la competitività del sistema
agricolo, agroalimentare e forestale anche in un’ottica
sostenibile”, intervento di cui al sesto alinea: “Interventi
in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla
competitività delle produzioni, alla salvaguardia ed
al miglioramento del patrimonio genetico animale di
interesse zootecnico, all’innalzamento del livello di
biosicurezza e del benessere animale, al contrasto alle
zoonosi ed al miglioramento della gestione dei pascoli
anche in aree forestali e marginali con azioni mirate alla
competitività e alla tutela”, TITOLO INTERVENTO:
Sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego
di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri
genealogici. Annualità 2022;
Vista la scheda di intervento del sopra citato Progetto
Regionale 8 DEFR 2022 - Intervento 2.1.VI, di cui
all’allegato A alla DGR n. 138/2022, “Sostegno in
regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali
di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici.
Annualità 2022”, con cui sono dettate le disposizioni
attuative per la concessione e l’erogazione del sostegno
dell’intervento attivato;
Considerato che con la citata DGR n. 138/2022
sono stati stanziati e prenotati sul Bilancio di previsione
2022-2024, annualità 2022, euro 243.178,81 sul capitolo
52683 “Finanziamento attività di investimento in ambito
zootecnico”, già liquidati ad ARTEA con decreto del
28 febbraio 2022, n. 4321, per ﬁnanziare l’acquisto e
l’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei
libri genealogici secondo quanto di seguito riportato:
- euro 183.505,50 destinati al completamento del
ﬁnanziamento delle istanze presentate nell’annualità
2021 a seguito del bando emanato con decreto n.
13939/2021 e ss.mm.ii, e risultate ammissibili al termine
delle istruttorie;
- euro 59.673,31 al ﬁnanziamento del bando per il
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sostegno in regime de minimis all’acquisto e all’impiego
di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici, annualità 2022;
Preso atto che con il sopra citato decreto n. 4321/2022
è stata approvata la graduatoria relativa alle istanze
presentate sull’annualità 2021, determinando altresì sulla
somma destinata al completamento del ﬁnanziamento
delle istanze relative all’annualità 2021 un avanzo di
risorse non assegnate pari a euro 77.383,26;
Considerato altresì che la DGR n. 138/2022 dà
mandato al dirigente del Settore competente, qualora,
a conclusione delle istruttorie delle istanze presentate
sull’annualità 2021, il fabbisogno eﬀettivo risultasse
inferiore a quanto indicato in narrativa, di destinare le
economie risultanti all’intervento attivato per l’annualità
2022;
Preso atto pertanto che le risorse destinabili al
ﬁnanziamento per il sostegno in regime de minimis
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici, annualità 2022, assommano complessivamente a euro 137.056,57;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione
del bando di attuazione dell’intervento “Sostegno in
regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali
di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici.
Annualità 2022”, contenute nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che le richieste devono essere eﬀettuate
esclusivamente nel Sistema Informativo A.R.T.E.A,
attraverso la compilazione dell’apposito modulo ID 452;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea.” e s.m.i., nonché gli adempimenti
previsti a partire dal 1° luglio 2017;
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;
Preso atto che l’aiuto all’interno del sezione del SIAN
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- Gestione MISURE Aiuti di Stato, è censito con il codice
univoco interno dell’aiuto “SIAN CAR - 1005620”;
DECRETA

5) di stabilire che la conclusione del procedimento
ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 è individuata nel
decreto di autorizzazione al pagamento per le istanze
ammissibili al contributo e ﬁnanziabili;

1) di approvare l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni
del bando di attuazione dell’intervento Progetto 8 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”,
Obiettivo 2.1 “Potenziare la competitività del sistema
agricolo, agroalimentare e forestale anche in un’ottica
sostenibile”, intervento di cui al sesto alinea: “Interventi
in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla competitività delle produzioni, alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse
zootecnico, all’innalzamento del livello di biosicurezza
e del benessere animale, al contrasto alle zoonosi ed al
miglioramento della gestione dei pascoli anche in aree
forestali e marginali con azioni mirate alla competitività e
alla tutela”, TITOLO INTERVENTO: Sostegno in regime
de minimis all’acquisto e all’impiego di animali di interesse
zootecnico iscritti nei libri genealogici. Annualità 2022;

6) di destinare al ﬁnanziamento per il sostegno in
regime de minimis all’acquisto e all’impiego di animali
di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici,
annualità 2022, l’importo complessivo di euro 137.056,57
derivanti:
- euro 59.673,31 dalle risorse destinate al ﬁnanziamento del bando per il sostegno in regime de minimis
all’acquisto e all’impiego di animali di interesse
zootecnico iscritti nei libri genealogici, annualità 2022,
dalla Delibera del 21 febbraio 2022, n. 138;
- euro 77.383,26 da avanzo di risorse non assegnate
derivanti dall’approvazione della graduatoria relativa
alle istanze presentate sull’annualità 2021 e risultate
ammissibili in istruttoria, con il sopra citato decreto del
28 febbraio 2022, n. 4321;

2) di stabilire, con il presente atto, l’avvio del
procedimento per la presentazione delle domande di cui
all’intervento “Sostegno in regime de minimis all’acquisto
e all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti
nei libri genealogici. Annualità 2022”, attraverso la
compilazione on-line sul Sistema Informativo di ARTEA
della Istanza ID 452 appositamente predisposta;

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

3) di autorizzare la presentazione della domanda
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana e ﬁno al
30 settembre 2022, data ultima per la ricezione della
domanda stessa;
4) di stabilire che l’avvio del procedimento relativo
ad ogni singola istanza presentata decorre dal termine
ultimo per la presentazione delle domande sul Sistema
Informativo ARTEA;

7) di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 15 aprile 2022, n. 7164
certiﬁcato il 20-04-2022
Decreto dirigenziale n. 13939 del 23/07/2021 DGR 557/2021 - bando di attuazione dell’intervento
DEFR 2021 Progetto Regionale 6 Intervento 2.6.XII.
“Disposizioni attuative dell’intervento in regime de
minimis per l’acquisto e l’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici”. Concessione e liquidazione contributi per i beneﬁciari ricadenti nell’area territoriale di Siena e Grosseto.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura
e di sviluppo rurale” e s.m.i., che regola l’intervento della
Regione in campo agricolo e zootecnico, con le ﬁnalità
di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare, la
base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la Delibera di Giunta Regionale del 24 maggio
2021 n. 557, “L.R. 1/06. “Disciplina degli interventi
regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”.
Del.C.R. n. 78/2020 e ss.mm.ii. Documento di economia
e ﬁnanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per
il settore zootecnico per l’anno 2021” e il relativo allegato A, “Sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti nei
libri genealogici”;
Richiamato il decreto del 23 luglio 2021, n. 13939 e
ss.mm.ii “Disposizioni attuative dell’intervento in regime
de minimis per l’acquisto e l’impiego di animali di
interesse zootecnico iscritti nei libri genealogici. Impegno
e liquidazione ad ARTEA delle risorse. Annualità 2021”,
con cui è stato emanato il bando attuativo che tra l’altro
prevede:
- al punto 8.2 - che il Settore Produzioni agricole,
vegetali e zootecniche - Promozione, entro 15 giorni dal
completamento dell’acquisizione degli esiti istruttori dai
settori territoriali, avvalendosi del Sistema Informativo
di ARTEA, con proprio decreto approva la graduatoria
a livello regionale, determinando, sulla base della graduatoria e delle risorse disponibili, le domande ammissibili nonché quelle ammissibili e ﬁnanziabili, stabilendo
altresì l’importo spettante a ciascuna delle ﬁnanziabili;
- al punto 8.3 - che a seguito dell’approvazione della
graduatoria, i Settori Territoriali, per i beneﬁciari ammessi
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e ﬁnanziabili, concedano il sostegno ed emanino l’atto di
concessione e liquidazione, ottemperando in particolare
alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n.
115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione
“Gestione Concessioni”, dando mandato ad ARTEA di
erogare quanto spettante agli aventi diritto;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 138 del
21/02/2022 “L.R. 1/06; Del. C.R. n. 73/2021. Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR). Attuazione
interventi per il settore zootecnico. Anno 2022.”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 4321 del 28/02/2022
del Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche Promozione, “DCR n. 113/2021 - DGR n 557/2021 - DGR
n. 138/2022. Incentivazione all’acquisto e all’impiego di
animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagraﬁci. Impegno e liquidazione risorse ad ARTEA;
approvazione graduatoria regionale annualità 2021.” ed
il relativo allegato A (Graduatoria elenco beneﬁciari);
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, modiﬁcato dal regolamento (UE) n. 316/2019,
che ha innalzato a 20.000,00 euro il massimale dell’aiuto
concedibile a un’impresa unica nell’arco di un triennio
ﬁnanziario;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 19/05/2020 con il quale si
stabilisce che l’’importo totale degli aiuti de minimis
concessi ad un’impresa unica attiva nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli non può superare i 25.000 euro nell’arco di tre esercizi ﬁnanziari
e l’importo complessivo totale degli aiuti de minimis
concessi nell’arco di tre esercizi ﬁnanziari non può
superare il limite nazionale stabilito nell’Allegato II del
regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modiﬁcato
dal regolamento (UE) 2019/316;
Considerato che per il Settore “Attività gestionale
sul livello territoriale di Grosseto e Siena risultano, al
momento, ammissibili e ﬁnanziabili n. 46 domande
inserite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, di cui una divisa in due parti in
quanto aﬀerente a due diversi codici univoci all’interno
della sezione “Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione
CATALOGO Aiuti di Stato);
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti dalla
suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in
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particolare 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 ed in particolare
l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale
n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative
agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad
essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti
per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro
nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e
interoperabilità previsti;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modiﬁche e integrazioni, emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
agli artt. 13, 14 e 15 del medesimo D.M., ed in particolare,
la Visura Aiuti de minimis, la Visura Aiuti e la Visura
Deggendorf, come risulta dai VERCOR acquisiti dal
Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il suddetto allegato A riporta altresì per
i beneﬁciari ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco
interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito
nella sezione “Registro” del SIAN - GCAS (Gestione
Registro Aiuti di Stato) e pertanto è certiﬁcato l’avvenuto
inserimento nel registro aiuti SIAN;
Preso atto che l’aiuto all’interno del sezione “Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO Aiuti
di Stato), è stato censito: - con il codice univoco interno
“I - 1003361” per l’importo di euro 192.929,93 (risorse
2021); - con il codice univoco interno “I - 1005140” per
l’importo di euro 183.505,50 (risorse 2022);
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.

159 “Codice delle leggi Antimaﬁa e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimaﬁa, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 13 agosto 2010 n. 136” e ss.mm.ii.;
Rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore della
normativa nazionale sopra richiamata, l’Organismo pagatore A.R.T.E.A con nota n. 001/0000649 del 18/01/2021
recante il seguente oggetto: “PSR 2014-2020. Circolare
applicativa n. 13/2020 REV. 02 delle ‘Disposizioni
Comuni per l’attuazione delle Misure ad investimento
approvate con Decreto ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e
ss.mm.ii.. “Modiﬁche al Decreto legislativo n. 159/2011
- CODICE ANTIMAFIA” ha provveduto a fornire indicazioni operative in materia;
Dato atto che, essendo l’importo a contributo superiore a 5.000,00 euro per alcune delle aziende ricomprese nell’Allegato A) e trattandosi di fondi statali, si
è proceduto, per le stesse, ai sensi dell’art. 83, comma
3-bis, del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modiﬁche
ed integrazioni, acquisendo la comunicazione antimaﬁa
dalla Banca Dati Nazionale (BDNA), così come si evince
dai rispettivi protocolli inseriti nell’Allegato sopracitato, e
che le comunicazioni antimaﬁa, in atti, hanno evidenziato
che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o
di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
Dato atto che non si è proceduto all’acquisizione
del DURC in quanto, nel caso speciﬁco del bando
riproduttori 2021, non è stata espressamente prevista
né in fase di concessione né di liquidazione, così come
chiarito dal settore competente - Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche Promozione - in data 20
gennaio 2020;
Dato atto che, ai sensi della vigente normativa, per
ogni beneﬁciario è stato acquisito il CUP CIPE, riportato
nell’allegato A al presente decreto;
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del
contributo di cui trattasi in favore dei beneﬁciari inseriti
nell’allegato A e riportati nell’allegato B ai ﬁni della
pubblicazione nel rispetto dei limiti della normativa in
materia di protezione dei dati personali, dando mandato
ad A.R.T.E.A. di liquidare il contributo spettante ai
beneﬁciari medesimi;
DECRETA
1) di approvare, per quanto riportato in narrativa,
la concessione e liquidazione del sostegno di cui al
bando di attuazione dell’intervento “DEFR 2021 Progetto Regionale 6. Intervento 2.6XII “Intervento in
regime de minimis per l’acquisto e l’impiego di animali
iscritti nei libri genealogici e nei registri anagraﬁci” in

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17
favore dei beneﬁciari riportati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, e nell’allegato
B, predisposto per la pubblicazione nel rispetto della
normativa in materia di privacy, anch’esso parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo
complessivo di € 136.917,94;
2) di disporre, come previsto dalle procedure
A.R.T.E.A.:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti
nel sistema informativo A.R.T.E.A., in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”;
3) di dare mandato ad A.R.T.E.A. di liquidare il
contributo spettante a ciascun beneﬁciario di cui all’allegato A al presente decreto, per la somma complessiva di
€ 136.917,94.
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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
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’
escluso dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e
Trasferimento Tecnologico
DECRETO 14 aprile 2022, n. 7232
certiﬁcato il 21-04-2022
Approvazione della graduatoria dei Comuni ammessi a contributo a valere sul bando approvato con
decreto dirigenziale n. 23483 del 30 dicembre 2021,
per la realizzazione o la riqualiﬁcazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al ﬁne della promozione e del sostegno
del turismo all’aria aperta; approvazione dell’elenco
dei Comuni non ammessi a contributo.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
“Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese”, che disciplina, tra l’altro, anche
il sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle
imprese;
Vista la Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
“Testo unico del sistema turistico regionale”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n.
73 del 27 luglio 2021 “Approvazione del Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022”;
Vista la Nota di aggiornamento al documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022, approvata
con DCR 2 dicembre 2021, n. 113 e pubblicata su
B.U.R.T. Parte Prima n. 110 del 30.12.2021;
Vista la Delibera G.R. n. 698 del 25/06/2018, con
cui vengono approvate le Linee di indirizzo che regolamentano l’intervento del Fondo Unico per il sostegno alla
realizzazione delle Infrastrutture di servizio alle imprese,
di cui all’art. 19 della L.R. 71/2017;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1326 del
13 dicembre 2021 che approva gli indirizzi per la
concessione di contributi a Comuni ﬁno a 20.000 abitanti
per la realizzazione o la riqualiﬁcazione di aree attrezzate
riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan,
al ﬁne della promozione e del sostegno del turismo
all’aria aperta, indicando - tra l’altro - le premialità atte
a concentrare il sostegno regionale a favore dei territori
comunali deﬁniti “aree interne” e di minori dimensioni,
con popolazione ﬁno a 10.000 abitanti, nonché a favore
della realizzazione di nuove aree di sosta;
Visto il Decreto dirigenziale n. 23483 del 30

dicembre 2021 con cui è stato approvato il “Bando per
la concessione di contributi a Comuni ﬁno a 20.000
abitanti, per la realizzazione o la riqualiﬁcazione di aree
attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan
e caravan, al ﬁne della promozione e del sostegno del
turismo all’aria aperta”;
Visto che con lo stesso Decreto dirigenziale n. 23483
del 30 dicembre 2021 è stata impegnata la somma
di € 487.000,00 sul capitolo 53335/U (impegno n.
10937/2022) a copertura dei contributi concessi a valere
sul Bando;
Considerato che nei termini previsti dal bando
(dal 31/01/2022 ﬁno al 05/03/2022) sono pervenute
complessivamente n. 31 domande di cui una in sostituzione della precedente (dal Comune di Reggello) e
due doppie, identiche nel contenuto e a pochi minuti
di distanza (dal Comune di Montecatini Val di Cecina
e dal Comune di Gaiole in Chianti) per un totale di 28
domande validamente presentate tramite PEC;
Considerato che il Bando al paragrafo 5.1 prevede
che l’attività istruttoria iniziale (sull’ammissibilità delle
domande presentate) sia svolta dal Settore “Infrastrutture
per attività produttive e trasferimento tecnologico della
Direzione Attività Produttive”;
Dato atto che l’attività istruttoria di cui al paragrafo
precedente è stata eﬀettuata a partire dal 06/03/2022 ed
è stata diretta ad accertare la corretta presentazione della
domanda secondo i termini e le modalità stabiliti dal
bando, il rispetto delle modalità di sottoscrizione della
domanda e dei documenti ivi elencati, la completezza
della domanda e della documentazione allegata, la
sussistenza, alla data di presentazione della domanda,
dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2
del Bando nonché la coerenza del progetto con il bando
stesso;
Rilevato che dalla prima fase istruttoria sull’ammissibilità di cui sopra sono emerse carenze documentali
che hanno comportato la necessità del soccorso istruttorio
e, quindi, la sospensione dei termini per richiedere
integrazioni documentali così come previsto al punto 5.3
del Bando, assegnando il termine di 10 giorni per l’invio
della documentazione richiesta;
Viste le richieste di integrazioni/chiarimenti inviate
tramite PEC nella giornata del 22/03/2022 a n. 26 Comuni
a cui hanno risposto nei termini ﬁssati n. 24 Comuni, che
hanno inviato documentazione integrativa tramite PEC
ed anche per mail all’alias dedicato areecamperregione.
toscana.it, agli atti del Settore;
Dato atto che l’attività istruttoria si è conclusa in
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data 12/04/2022 con la predisposizione della graduatoria
delle domande redatta sulla base dei punteggi attribuiti
e, in caso di parità di punteggio, tenendo conto della
data e dell’orario di ricezione della domanda al protocollo di Regione Toscana, assegnando le risorse disponibili ai beneﬁciari in base all’ordine di ammissione
all’agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi;
Visto il verbale redatto dal Settore scrivente e posto
agli atti, inerente le veriﬁche eﬀettuate d’uﬃcio nella
prima fase di ammissibilità di cui sopra;
Richiamato l’obbligo di cui al paragrafo 5.8 del Bando,
posto a carico dell’Ente richiedente la cui domanda è
stata ammessa a contributo, in base al quale è tenuto a
predisporre, approvare ed inviare il progetto deﬁnitivo/
esecutivo entro 60 giorni dalla PEC di comunicazione di
concessione del contributo, sulla piattaforma del soggetto
gestore Sviluppo Toscana SpA dedicata al Bando Aree di
sosta camper;
Considerato che Regione Toscana si avvale dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA (ai sensi
della L.R. 28/2008 e ss.mm.ii.) per l’istruttoria alla progettazione di cui sopra e per la successiva gestione degli
interventi ﬁnanziati con il presente bando, la cui attività
risulta inserita nell’Elenco Attività 2022 approvato con
la Delibera di Giunta Regionale n. 371/2022 nell’ambito
dell’Attività n. 19 del Punto 2 dell’allegato E;
Ricordato che le integrazioni presentate dagli Enti di
cui sopra devono essere recepite in sede di progettazione
deﬁnitivo-esecutiva, per evitare la decadenza e la
conseguente revoca totale dell’agevolazione ai sensi del
paragrafo 9.1 del Bando;
Ritenuto di approvare a conclusione degli adempimenti istruttori:
- la graduatoria delle domande ammesse a contributo,
che risultano in parte ﬁnanziate ed in parte non ﬁnanziate
per carenza di fondi, con indicazione per ciascun progetto
del CUP e del contributo concesso (All.1 al presente atto)
- l’elenco delle domande non ammesse a valere sul
suddetto Bando (All. 2 al presente atto);
Valutato che i contributi concessi in forza del presente
atto non costituiscono aiuto di stato/de minimis in quanto
i soggetti beneﬁciari sono Amministrazioni Comunali e le
attività oggetto di contributo sono da considerarsi attività
economiche compatibili con l’art. 107 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
Richiamato il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
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loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni di
programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e
relative procedure contabili. Modiﬁche alla l.r. 20/2008”;
Precisato che il presente atto non comporta oneri
aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
la graduatoria (All. 1 al presente atto) delle domande
ammesse a contributo (in parte ﬁnanziate, in parte non
ﬁnanziate per insuﬃcienza di fondi, con indicazione
per ciascun progetto del contributo concesso) e l’elenco
(All. 2 al presente atto) delle domande non ammesse
a contributo a valere sul “Bando per la concessione
di contributi a Comuni ﬁno a 20.000 abitanti, per la
realizzazione o la riqualiﬁcazione di aree attrezzate
riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan,
al ﬁne della promozione e del sostegno del turismo
all’aria aperta” di cui al Decreto dirigenziale n. 23483
del 30 dicembre 2021;
2. di dare atto che gli interventi sono stati ﬁnanziati
ﬁno alla concorrenza delle risorse disponibili pari a
487.000,00 € e che, pertanto, il comune di Pontremoli
(risultante alla posizione n. 14 dell’All. 1 - progetti
ammessi) viene parzialmente ﬁnanziato per l’importo di
31.157,36 €;
3. di precisare che qualora si rendessero disponibili
nuove risorse a seguito di rinunce o minori rendicontazioni
di spesa da parte dei soggetti ammessi di cui al presente
decreto o derivanti da future ed ulteriori somme messe a
disposizione dalla Giunta Regionale, si potrà procedere
allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi di
cui all’All. 1 non ﬁnanziati (totalmente o parzialmente);
4. di comunicare tramite PEC a tutti i richiedenti
(ammessi e non ammessi) l’esito motivato del procedimento relativo alla domanda presentata;
5. di rendere nota ai Comuni richiedenti ammessi a
contributo la procedura predisposta da Sviluppo Toscana
per il caricamento del progetto deﬁnitivo/esecutivo entro
60 giorni dalla PEC di comunicazione di concessione del
contributo;
6. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana
SpA per gli opportuni adempimenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
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23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

La Dirigente
Simonetta Baldi

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

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo
2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in
favore della crescita e l’occupazione”;

DECRETO 15 aprile 2022, n. 7233
certiﬁcato il 21-04-2022

Vista la delibera n.180 del 2 marzo 2015 con la
quale la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione europea in
merito all’approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
(CCI 2014 IT16RFOP017);

POR CREO FESR Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” - bando approvato con decreto n. 19474 del 4/11/2021 - aggiornamento del termine
per la conclusione dei progetti.
IL DIRIGENTE
Vista la delibera del Consiglio Regionale della
Toscana n. 49 del 30 luglio 2020 “Documento di economia
e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Approvazione” e
la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.
73/2021 di approvazione del Documento di economia e
ﬁnanza regionale (DEFR) 2022;;
Vista la delibera del Consiglio Regionale della
Toscana n. 85 “Integrazione alla nota di aggiornamento al
documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021”
del 30 luglio 2021 e, in particolare, il progetto regionale
n. 10 “Consolidamento della produttività e competitività
delle imprese, promozione e internazionalizzazione del
sistema produttivo”, nonché il progetto regionale per
l’autonomia dei giovani n. 16 “Giovanisì”;
Vista la L.r. 12 dicembre 2017 n. 71 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
ha disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo
2014/2020, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale
europeo (FSE), 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 abroga il Regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio
2015 con la quale la Commissione europea ha approvato

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12
febbraio 2019 che modiﬁca la Decisione di Esecuzione
C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava
determinati elementi del programma operativo “Toscana”
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;
Vista la vigente versione n. 7 del POR FESR 20142020 approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 e della quale la
Giunta regionale ha preso atto delibera n.1206 del 7
settembre 2020;
Richiamata l’Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020
denominata “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1071 del
18 ottobre 2021, come integrata dalla delibera Giunta
Regionale n. 1128 del 28 ottobre 2021 recante “POR
Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di
servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore
delle PMI”. Indirizzi per l’apertura del bando”;
Tenuto conto della importante richiesta da parte
delle imprese dei contributi di cui al bando regionale
a sostegno dell’internazionalizzazione, ﬁnanziato con
l’Azione 3.4.2 POR Fesr 2014- 2020, che attualmente
vede l’intervento con modalità di selezione ”a sportello”
sospeso per esaurimento delle risorse del piano ﬁnanziario
del periodo di programmazione 2014-2020;
Tenuto conto dell’importanza strategica di una
decisa promozione di politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese al ﬁne di favorire la
ripresa dell’export e del fatturato delle imprese toscane;
Preso atto, con riferimento all’Azione 3.4.2 POR Fesr
2014-2020 denominata “Incentivi all’acquisto di servizi
di supporto all’internazionalizzazione in favore delle
PMI” che:
- l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta continuando a causare un impatto particolarmente negativo
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sulle speciﬁche attività delle imprese toscane rivolte alla
promozione sui mercati esteri ancora oggetto di misure
restrittive;
- il protrarsi della crisi epidemiologica sta comportando
per le imprese toscane il perdurare di posticipi e
annullamenti di molti degli eventi internazionali di natura
ﬁeristica e promozionale in genere;
- il buon ﬁne dei progetti in corso di realizzazione
durante il periodo di emergenza contribuirebbe a fornire
al sistema produttivo regionale un ulteriore stimolo
economico per la ripresa dagli eﬀetti negativi dell’attuale
emergenza;
- lo stato di emergenza per la guerra in corso in
Ucraina appesantisce ulteriormente le suddette diﬃcoltà;

e rendicontate entro il 31 dicembre 2022, salvo proroghe
stabilite dalla Giunta regionale)”;

Preso atto che tra le misure straordinarie attivate a
favore dei soggetti beneﬁciari di contributi regionali per il
contenimento dei danni economici causati dall’emergenza
COVID19 di cui alla delibera della Giunta Regionale n.
511 del 14/04/2020 e s.m.i. nonché alla delibera della
Giunta Regionale n. 445 del 26/04/2021, sono previste
proroghe straordinarie dei termini di realizzazione dei
progetti;

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”;

Visto il bando di cui all’Azione 3.4.2 del POR
Creo Fesr 2014-2020 “Incentivi all’acquisto di servizi
a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle
PMI” approvato con decreto 19474 del 4/11/2021 in
coerenza con gli indirizzi già stabiliti con delibera della
Giunta Regionale n. 800/2020 e con delibera della Giunta
Regionale n. 1071/2021 e s.m.i.;
Preso atto che nel suddetto bando è previsto, ai sensi
della delibera della Giunta Regionale 286/2020 che in
ogni caso, i progetti dovranno concludersi e le relative
spese dovranno essere sostenute e rendicontate entro il
31 dicembre 2022;
Dato atto che con delibera Giunta Regionale n. 1120
del 28.10.2021 viene modiﬁcato il punto 1 lett.a) ii) e
lett b) ii) della delibera Giunta Regionale n. 286/2020,
stabilendo che le Azioni/Subazioni che coﬁnanziano
interventi di regimi di aiuto devono garantire che i
progetti siano conclusi ed abbiano rendicontato la spesa
sostenuta entro il 30.09.2023;
Dato atto che al punto 3.3 del bando in oggetto
approvato con decreto 19474 del 4/11/2021 viene disposto
che “I progetti di investimento devono concludersi
entro 8 mesi dalla concessione, vale a dire, dalla data
di approvazione e pubblicazione dell’atto approvazione
della graduatoria ﬁnale/concessione di Sviluppo Toscana
S.p.A. sul relativo sito, salvo eventuale proroga per un
massimo 3 di mesi (In ogni caso, i progetti dovranno
concludersi e le relative spese dovranno essere sostenute

Ritenuto, per eﬀetto della proroga disposta con
delibera Giunta Regionale n. 1120 del 28.10.2021 che
modiﬁca il punto 1 lett. a) ii) e lett. b) ii) della delibera
Giunta Regionale n. 286/2020, di dover aggiornare al
30/09/2023 il termine per la conclusione dei progetti e
rendicontazione delle spese indicato al punto 1 settima
alinea del dispositivo del decreto n.19474 del 4/11/2021
che approva il bando di cui all’Azione 3.4.2 del POR
Creo Fesr 2014-2020 “Incentivi all’acquisto di servizi
a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle
PMI” ed al punto 3.3 del bando stesso;

Dato atto che per la gestione del suddetto bando la
Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana Spa ai
sensi della Legge regionale n. 28/2008 come modiﬁcata
con Legge regionale n. 19/2018;
Richiamata la convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A. (Cod. Fisc. 00566850459),
per la gestione dell’Azione 3.4.2 POR FESR 20142020, approvata con decreto dirigenziale n. 5662 del
01/07/2016, perfezionata in data 14/07/2016 e modiﬁcata
con atto sottoscritto il 02/11/2017;
Visti i seguenti atti e convenzioni:
- delibera della Giunta Regionale n. 1620/2020 che
approva:
- l’elenco attività che la Regione Toscana intende
aﬃdare a Sviluppo Toscana nell’annualità 2021 con
proiezioni sulle annualità 2022 e 2023
- il tariﬀario dei compensi e il catalogo-listino di cui
all’art. 3 bis, comma 3, della L.R. 28/2008, che recano
la congruità in relazione all’oggetto e al valore della
prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili
sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del
d.lgs. 50/2016;
- delibera della Giunta Regionale n. 1129/2021 con
cui sono stati approvati gli indirizzi per il piano di attività
2022 il cui allegato C “Elenco Attività di cui all’Art. 3
bis, comma 4, lettera c della L.r. 28/2008 Annualità 2022”
Dato atto che il bando rientra nell’ambito di Giovanisì,
il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei
giovani”;
DECRETA
1. di procedere, per eﬀetto della proroga disposta con

27.4.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 17
delibera Giunta Regionale n. 1120 del 28.10.2021 che
modiﬁca il punto 1 lett. a) ii) e lett b) ii) della delibera
Giunta Regionale n. 286/2020, all’aggiornamento al
30/09/2023 del termine per la conclusione dei progetti
e rendicontazione delle spese indicato al punto 1 settima
alinea del dispositivo del decreto n.19474 del 4/11/2021
che approva il bando di cui all’Azione 3.4.2 del POR
Creo Fesr 2014-2020 “Incentivi all’acquisto di servizi
a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle
PMI” ed al punto 3.3 del bando stesso;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. ed all’Uﬃcio
“Giovanisì” della Presidenza della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
DECRETO 14 aprile 2022, n. 7234
certiﬁcato il 21-04-2022
Progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano - bando di cui
al decreto direttoriale 11924 del 30/7/2020 - proroga
termine aggiudicazione progetti ﬁnanziati con D.D. n.
5907/2021.
IL DIRETTORE
Vista la Delibera D.G.R. n. 612 del 18/05/2020
“Direttive di attuazione per la selezione di progetti
integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti
in ambito urbano”;
Visto il Decreto Direttoriale n 11924 del 30/7/2020
con il quale è stato approvato il Bando “Progetti integrati
per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito
urbano – Bando”;
Considerato che per la gestione del bando per la
promozione di progetti integrati ﬁnalizzati all’abbattimento di emissioni di gas climalteranti sono state destinate complessivamente risorse pari a € 5.000.000,00 i
cui beneﬁciari ﬁnali sono i Comuni;
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Visto il Decreto Direttoriale n. 5907 del 08/04/2021
“Progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni
climalteranti in ambito urbano “Bando di cui al D.D.
11924 del 30/7/2020 - Approvazione graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse”;
Considerato che il bando approvato con Decreto Direttoriale n. 11924/2020 prevede al punto 6.2 denominato
“Sottoscrizione della Convenzione” che il soggetto
beneﬁciario dell’agevolazione dovrà provvedere, entro
12 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del
decreto concessione del contributo, all’aggiudicazione
deﬁnitiva per l’esecuzione dei lavori e per le forniture
principali previste per la realizzazione del progetto;
Considerato che il punto 6.2 prevede anche che entro
il medesimo termine il beneﬁciario dovrà provvedere alla
trasmissione di:
- copia del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario dei lavori;
- copia del progetto esecutivo corredato dal relativo
atto di approvazione della relativa la documentazione
tecnico-amministrativa;
- copia del quadro economico del progetto a seguito
dell’aggiudicazione deﬁnitiva per l’esecuzione dei lavori
e per le forniture principali previste per la realizzazione
del progetto;
Considerato inoltre che il suddetto punto prevede
che il mancato rispetto del suddetto termine comporterà
la decadenza dell’agevolazione, fatta comunque salva
la possibilità di proroga ﬁno a 60 gg, da parte dell’Amministrazione Regionale su motivata richiesta del
beneﬁciario;
Visto il decreto n. 5907 del 08/04/2021 è stato
pubblicato sul B.U.R.T. n.16 del 21.04.2021 Parte III;
Considerato pertanto che i soggetti beneﬁciari del
contributo di cui al D.D. 5907/2021 devono provvedere
all’aggiudicazione deﬁnitiva per l’esecuzione dei lavori e
per le forniture principali previste per la realizzazione del
progetto entro il 21/04/2022;
Viste le segnalazioni agli atti degli Uﬃci regionali
della Direzione Ambiente ed Energia in merito alle
diﬃcoltà inerenti la progettazione e l’aggiudicazione dei
lavori nonché le relative richieste di proroga pervenute
da parte dei Comuni beneﬁciari del contributo assegnato
con D.D. 5907/2021;
Preso atto che, nonostante le problematiche riscontrate, la fase di progettazione dei progetti oggetto di
contributo di cui al citato D.D. 5907/2021 si è conclusa e
la relativa procedura di gara è in corso;
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Considerato che la realizzazione dei progetti integrati per l’abbattimento delle emissioni climalteranti in
ambito urbano rientra tra le azioni prioritarie dell’Amministrazione regionale ﬁnalizzate a raggiungere
l’obiettivo della decarbonizzazione totale entro il 2050;
Ritenuto pertanto necessario, in considerazione di
tutto quanto sopra, prorogare di 6 mesi il termine ﬁssato
dal punto 6.2 del bando per l’aggiudicazione deﬁnitiva
per l’esecuzione dei lavori e per le forniture principali
previste per la realizzazione dei progetti ﬁnanziati con
D.D. 5907/2021, pena la decadenza dell’agevolazione;
Ritenuto pertanto necessario ﬁssare il nuovo termine
per l’aggiudicazione deﬁnitiva per l’esecuzione dei lavori
e per le forniture principali previste per la realizzazione
dei progetti ﬁnanziati con D.D. 5907/2021 al 21/10/2022,
pena la decadenza dell’agevolazione;
Ritenuto di confermare il termine per l’ultimazione
e la rendicontazione dei progetti ﬁnanziati con D.D.
5907/2021 ﬁssato dal punto 3.3 del bando ovvero 24
mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto
di concessione del contributo;
Preso atto che la Regione Toscana provvede, nei sette
giorni successivi alla data di pubblicazione sul B.U.R.T.
del presente atto, a trasmettere, tramite Posta Elettronica
Certiﬁcata (P.E.C.), il presente atto ai soggetti interessati;

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso nei
confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini
di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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
Edo Bernini

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 19 aprile 2022, n. 7235
certiﬁcato il 21-04-2022
OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019 e n. 674 del
15 maggio 2020 - Ordinanza commissariale n. 121 del
20/07/2021. Sostituzione dell’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 211 del 22/12/2021 contenente
l’elenco delle attività economiche e produttive extraagricole che possono accedere ai contributi per eventi
meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019.
IL DIRIGENTE

Ritenuto opportuno delegare Sviluppo Toscana per gli
adempimenti di cui sopra a trasmettere le comunicazioni
ai soggetti interessati;

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della
Protezione civile” e le successive disposizioni integrative
e correttive;

DECRETA
1) di prorogare di 6 mesi il termine ﬁssato dal
punto 6.2 del bando per l’aggiudicazione deﬁnitiva
per l’esecuzione dei lavori e per le forniture principali
previste per la realizzazione dei progetti ﬁnanziati con
D.D. 5907/2021, pena la decadenza dell’agevolazione;
2) di confermare il termine per l’ultimazione e
la rendicontazione dei progetti ﬁnanziati con D.D.
5907/2021 ﬁssato dal punto 3.3 del bando ovvero 24
mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto
di concessione del contributo;
3) di trasmettere, tramite Posta Elettronica Certiﬁcata
(P.E.C.), il presente atto ai soggetti interessati;
4) di procedere, nei sette giorni successivi alla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto,
alla trasmissione, tramite Posta Elettronica Certiﬁcata
(P.E.C.) inviata da Sviluppo Toscana, del presente atto ai
soggetti interessati.

Viste:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre
2019, con la quale gli eﬀetti dello stato di emergenza,
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14
novembre 2019 sono stati estesi ai territori colpiti delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli
eccezionali eventi meteorologici veriﬁcatisi nel mese di
novembre 2019;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre
2019 di oggetto “Interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche,
Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”, ed in particolare
l’articolo 1, comma 1 con cui il Presidente della Regione
Toscana è stato nominato Commissario delegato;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio
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2020 che, ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 24, comma
2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto
l’integrazione delle risorse ﬁnanziarie già stanziate con le
delibere del consiglio dei ministri del 14 novembre 2019
e del 2 dicembre 2019;
Richiamate altresì:
- la nota prot. MEF - RGS - Prot 22056 del 21/01/2020
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale
è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n.
6176 intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O.62219”, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della OCDPC n.
622/2019;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 674 del 15 maggio 2020 (GU n. 156
del 22/06/2020) recante “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno
colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e
Veneto” con la quale si prevedono, all’articolo 1 comma
3 ed ai sensi dell’articolo 25 comma 2 lettera c) D.lgs.
1/2018, le prime misure di immediato sostegno al tessuto
economico e sociale nei confronti della popolazione
e delle attività economiche e produttive direttamente
interessate dagli eventi calamitosi in oggetto;
Richiamate le seguenti ordinanze commissariali:
- n. 56 del 22 maggio 2020 di individuazione delle
strutture di supporto al Commissario e delle prime
disposizioni organizzative;
- n. 126 del 6 novembre 2020 “Ricognizione dei
Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologi
veriﬁcatisi dal 3 novembre 2019 in Toscana”;
- n. 121 del 20 luglio 2021 “Deﬁnizione delle
priorità e delle modalità attuative per il riconoscimento
e l’erogazione dei contributi di immediato sostegno nei
confronti delle attività economiche e produttive extraagricole interessate dagli eventi meteorologici di cui alla
delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019”,
mediante la quale, tra l’altro:
- è stato individuato (allegato 1) l’elenco delle attività
economiche del comparto extra- agricolo ammissibili al
contributo per il primo sostegno;
- si è aﬃdata la gestione dell’erogazione del
contributo per il primo sostegno alle attività economiche
e produttive a Sviluppo Toscana Spa, ﬁssando il termine
ultimo per la realizzazione delle spese e per l’invio della
rendicontazione da parte delle imprese al 31/10/2021;
- è stato istituito, a valere sulla contabilità speciale n.
6176 intestata a “PRES. REG. TOSCANA C.D. O.62219”, il capitolo di spesa 1607 - Contributo di immediato
sostegno per le attività economiche e produttive extra
agricole ” con una dotazione ﬁnanziaria di € 560.180,25;
- n. 179 del 27 ottobre 2021 “OCDPC n. 622 del 17
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dicembre 2019 e n. 674 del 15 maggio 2020 - Proroga
termini per la realizzazione delle spese e per l’invio della
rendicontazione ﬁssati dall’ordinanza 121 del 20/07/2021
per l’impresa individuale Il Bufalotto”;
- n. 193 del 3 dicembre 2021 “OCDPC n. 622 del 17
dicembre 2019 e n. 674 del 15 maggio 2020 - Sostituzione
dell’allegato 1 dell’ordinanza commissariale n. 121 del
20/07/2021 contenente l’elenco delle attività economiche
e produttive extra-agricole che possono accedere ai
contributi per eventi meteorologici di cui alla delibera del
Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019. Applicazione
Regolamento (UE) 651/2014 art. 50”;
- n. 211 del 22 dicembre 2021 “OCDPC n. 622 del
17 dicembre 2019 e n. 674 del 15 maggio 2020 - Proroga
dei termini di cui all’ordinanza commissariale n. 193 del
3/12/2021 e sostituzione dell’allegato 1”;
- n. 213 del 23 dicembre 2021 “OCDPC n. 622 del
17 dicembre 2019 e n. 674 del 15 maggio 2020 - Proroga
dei termini di cui all’ordinanza commissariale n. 193
del 3/12/2021. Rettiﬁca ordinanza commissariale n. 211
del 22/12/2021 per errore materiale nell’indicazione dei
termini ultimi per la rendicontazione”, con la quale i
termini ultimi per la rendicontazione sono stati prorogati
al 31/01/2022 per talune imprese rispetto alle quali era
pervenuta richiesta di proroga da parte del Comune di
Empoli;
Considerato che lo stato di emergenza in questione,
dapprima prorogato di ulteriori dodici mesi con delibera
del Consiglio dei Ministri del 3/12/2020, è scaduto il 14
novembre 2021;
Viste:
- l’OCDPC n. 860 del 3/02/2022 con la quale vengono
disciplinate le modalità per favorire e regolare il subentro
della Regione Toscana nelle attività di prosecuzione
necessarie per il superamento della situazione di criticità
determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici del mese di novembre 2019 di cui alla
DCM del 02/12/2019;
- la DGR n. 410 del 11/04/2022 “DCM 14/11/2019
- DCM 02/12/2019 - OCDPC 622/2019 - OCDPC
860/2022. Prosecuzione, in regime ordinario, delle
attività e degli interventi ﬁnalizzati al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli
eventi meteorologi avversi veriﬁcatesi in Toscana dal 3
novembre 2019;
Preso atto che nell’allegato 1 della citata ordinanza
commissariale n. 211 del 22 dicembre 2021 non ﬁgurano
n. 3 imprese per errore materiale nella conclusione della
procedura relativa al caricamento della rendicontazione
sul portale di Sviluppo Toscana;
Ritenuto pertanto di approvare l’allegato “1” al
presente atto (comprensivo delle suddette attività
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economiche e produttive - indicate ai n. progressivi 44,
45 e 46) -a costituirne parte integrante e sostanziale- in
sostituzione dell’allegato 1 approvato con la citata ordinanza commissariale n. 211 del 22 dicembre 2021;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare l’allegato “1”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, in sostituzione dell’allegato
1 approvato con ordinanza commissariale n. 211 del 22
dicembre 2021 - contenente l’elenco delle attività economiche e produttive extra-agricole che possono accedere
ai contributi secondo le “DISPOSIZIONI SULLE PRME MISURE ECONOMICHE PER IMMEDIATO
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E
PRODUTTIVE EXTRA-AGRICOLE - OCDPC 674/2020
art. 1 comma 4” di cui all’ ordinanza commissariale n. 121
del 20 luglio 2021;
2. di dare atto che il presente provvedimento, in base

all’articolo 5 del le suddette “DISPOSIZIONI”, non
costituisce atto di concessione del contributo;
3. di notiﬁcare il presente atto alle attività economiche
e produttive indicate ai numeri progressivi 44, 45 e 46
dell’allegato 1, al Dipartimento Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al gestore
Sviluppo Toscana Spa e al Settore Protezione Civile
regionale in quanto soggetto prosecutore individuato
dall’art.2 della n. 860 del 3/02/2022;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. 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 42 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli
SEGUE ALLEGATO
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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 20 aprile 2022, n. 7258
certiﬁcato il 21-04-2022

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 1005667 CUP Cipe D52H22000250007.
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 B.U.R.T.;
Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra tra
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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 B.U.R.T. 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.
003/140215 del 14/10/2021 presentata da ROLANDO
INNOCENTI E FIGLI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP
Artea n. 1005667 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 ROLANDO INNOCENTI E FIGLI SOCIETA’
AGRICOLA SEMPLICE, in qualità di partecipante
diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro
sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 1005667 CUP
CIPE D52H22000250007 a valere sulla misura 4.1.3 del
PSR 2014/2020;
2) di assegnare al beneﬁciario “ROLANDO INNOCENTI E FIGLI SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE”
per il progetto CUP Artea n. 1005667 CUP CIPE
D52H22000250007 il contributo di € 150.000,00 ﬁnalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 377.199,61;
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
B.U.R.T. 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 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 15 aprile 2022, n. 7287
certiﬁcato il 21-04-2022
L.R.32/2002. Tirocini non curriculari presenti sul
sistema “Tirocini on line”: integrazione impegno di
spesa per soggetti ospitanti ammessi al contributo con
precedenti decreti 16815 del 07/10/2020 e 8612 del
11/05/2021. Bilancio ﬁnanziario gestionale 2022- 2024
POR FSE 2014-2020 - Asse A - scheda 2.1.3.A.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, successive modiﬁche e
integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in materia di
Tirocini non curriculari, e in particolare l’art. 17sexies
“agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce che la
Regione può concedere contributi per la copertura totale o
parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante
a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modiﬁche
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 47 del 15 marzo 2017;
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Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-20 in relazione
alla rendicontazione della spesa;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
29/11/2021, che approva il Sistema di gestione e controllo
del POR FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 1200 del 22 novembre 2021 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di
dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 20142020. Versione XV” e in particolare l’Attività A.2.1.3.a)
“Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e
reinserimento, praticantato”;
Visto il decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo
di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far data
dal 15 luglio 2016, così come modiﬁcato dai successivi
DD n. 12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017, n.
11430/2017, n. 14608/2019 e n. 20473/2019 ﬁnanziato a
valere sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014/20;
Vista la DGR n. 772 del 10/06/2019 così come
modiﬁcata dalla DGR n.1334 del 04/11/2019, con la
quale sono stati approvati gli “Elementi essenziali degli
interventi in materia di tirocini non cur- riculari”;
Dato atto che, a seguito di controlli eseguiti dal
Settore Apprendistato e Tirocini, sono stati evidenziati
errori materiali sull’importo di alcune richieste di
contributo, dopo che le domande di rimborso erano già
state ammesse a ﬁnanziamento;
Vista la necessità di integrare per € 400,00 l’importo
assegnato al soggetto Villaggio Globale Education Srl,
per il quale erano già stati assunti precedenti impegni di
spesa con il DD 16815 del 07/10/2020 e per € 4.499,00
l’importo assegnato al soggetto Foxx Srl, per il quale
erano già stati assunti precedenti impegni di spesa con il
DD 8612 del 11/05/2021;
Preso atto della DGR n. 480 del 04/05/2021, con la
quale sono state assunte ulteriori prenotazioni relativamente all’Avviso pubblico in materia di tirocini extracurriculari approvato con decreto n. 4269 del 12/06/2016;
Rilevato che in sede di predisposizione del bilancio
di previsione 2022-2024 le risorse prenotate con la
citata DGR n. 480 del 04/05/2021 sui capitoli 61933
(prenotazione 2021231), 61934 (prenotazione 2021232)
e 61935 (prenotazione 2021233) e non impegnate,
sono state stornate e allocate nell’annualità 2022
sulle disponibilità libere dei Capitoli 61933, 61934 e
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61935, non riportando il numero delle prenotazioni
corrispondenti;

in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;

Dato atto che le domande oggetto del presente
decreto saranno ﬁnanziate integrando i precedenti decreti
di impegno con le risorse del Bilancio 2022;

Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana - Settore Autorità di Gestione del POR FSE come
da Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di
Dettaglio approvato con DGR 197 del 2 marzo 2015 e ss.
mm. ii., il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022- 2024;

Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del
15/05/2017 sostituita dalla decisione di G.R.T. 16 del
25/03/19;
Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 Gennaio 2021
con le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale
“Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei” e
“Il cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì”
a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
eﬀettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in
overbooking sui programmi europei;
Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si
conﬁgurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta
ai singoli individui;
Ritenuto di:
- ammettere alla citata procedura di rimborso i
soggetti, di cui agli allegati 1) Elenco soggetti ospitanti
ammessi e 2) Dati per Bilancio e Contabilità;
- di assumere l’impegno di spesa per un totale di
contributo pubblico pari a Euro 4.899,00 (quattromilaottocentonovantanove/00) sul Bilancio gestionale 20222024, annualità di Bilancio 2022, a favore dei soggetti
di cui agli allegati 1) Elenco soggetti ospitanti ammessi
e 2) Dati per Bilancio e Contabilità, parti integranti e
sostanziali del presente atto, sui capitoli del POR FSE
2014-2020 - Asse A - scheda 2.1.3.A di seguito speciﬁcati::
Totale di Euro 4.899,00 per i Trasferimenti correnti a
imprese (imprese - società)
CAPITOLO 61933 Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 2.449,50 (Quota FSE
50%), a valere sulla disponibilità libera del capitolo
CAPITOLO 61934 Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 1.681,83 (Quota Stato
34,33%), a valere sulla disponibilità libera del capitolo
- CAPITOLO 61935 Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 767,67 (Quota Regione
15,67%) a valere sulla prenotazione libera del capitolo;
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

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;
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 28 dicembre 2021, n. 56 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione ﬁnanziario
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 ammettere a ﬁnanziamento le richieste di integrazioni, evidenziate dal Settore Apprendistato e Tirocini,
necessarie alla copertura totale o parziale dell’importo
forfetario corrisposto ai tirocinanti a titolo di rimborso
spese, come da Allegato 1) “Elenco soggetti ospitanti
ammessi al contributo”, parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
2) di assumere l’impegno di spesa per un totale di
contributo pubblico pari a Euro 4.899,00 (quattromilaottocentonovantanove/00) sul Bilancio gestionale 20222024, annualità di Bilancio 2022, a favore dei soggetti
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di cui agli allegati 1) Elenco soggetti ospitanti ammessi
e 2) Dati per Bilancio e Contabilità, parti integranti e
sostanziali del presente atto, sui capitoli del POR FSE
2014-2020 - Asse A - scheda 2.1.3.A di seguito speciﬁcati:
Totale di Euro 4.899,00 per i Trasferimenti correnti a
Imprese (imprese - società)
- CAPITOLO 61933 Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 2.449,50 (Quota FSE
50%), a valere sulla disponibilità libera del capitolo
- CAPITOLO 61934 Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 1.681,83 (Quota Stato
34,33%), a valere sulla disponibilità libera del capitolo
- CAPITOLO 61935 Bilancio 2022, stanziamento
Vincolato (PURO) totale di euro 767,67 (Quota Regione
15,67%) a valere sulla prenotazione libera del capitolo;

4) di dare atto che l´impegno e l´erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

3) di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le
modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con
Decreto 4269 del 12/06/2016 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;

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’
escluso dalla pubblicazione l’allegato 2 nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 20 aprile 2022, n. 7288
certiﬁcato il 21-04-2022
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D.D. 1911/2022. Avviso pubblico per il ﬁnanziamento del primo anno formativo dei Percorsi ITS in
avvio nell’anno a.f. 2022/2023, a valere sulle risorse
del FSE POR Toscana 2014/2020, Asse A Occupazione, Attività PAD A 2.1.8.A: progetti ammessi e ammessi con riserva a valutazione tecnica.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 13 aprile 2022, n. 32
Disposizioni applicative del decreto MIPAAF n.
162 del 12 gennaio 2015 sulla sempliﬁcazione della
gestione della PAC 2014-2020 e del decreto ARTEA
n. 70 del 30 giugno-2016 e s.m.i. Regolamento (CE)
1305/2013. Apertura moduli istruttori 2022. Procedure annualita, 2022.-MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle precedenti
programmazioni: - ANTE PSR 2000-2006: Reg. CEE
2080/92; - PSR 2000 - 2006: Reg. CE n. 1257/99, artt.
22,23,24,29 e 31 Misura 8.1; - PSR 2007 - 2013: Reg
CE n. 1698/05, artt. 36,39 e 43 - Misura 221.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modiﬁche ed integrazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 60 del 9/3/2021 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore di ARTEA;
Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg.
CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg.
CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli
aiuti ﬁnanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
Visti i Regolamenti:
- Reg. (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;
- Reg. (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;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che
abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Reg. delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione,
dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che modiﬁca l’allegato X di tale regolamento;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione,
dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il riﬁuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai
pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla
condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo
rurale e la condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi,
la gestione ﬁnanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione ﬁnanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le
cauzioni e la trasparenza;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 747/2015
della Commissione dell’11 maggio 2015 recante deroga
al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della
domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande
di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di
modiﬁche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di diritti
all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base per
l’anno 2015;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.
2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che
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modiﬁca il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e
la condizionalità;
- Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/501
DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2020 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per
quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione
della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modiﬁche alla domanda unica o alla domanda
di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all’aiuto o di aumento del valore di
diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di
base per l’anno 2020;
- Reg. (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia
dopo la crisi COVID-19;
- Reg. (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modiﬁca i regolamenti (UE)
n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013
per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni
2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2021/73 della
Commissione del 26 gennaio 2021 che modiﬁca il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione
del 26 marzo 2021 che modiﬁca il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento
nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali,
nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
Considerata la seguente normativa comunitaria di recente adozione:
- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici
della PAC;
- Reg. esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione
del 21/12/2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di
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cui all’allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e ﬁnanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visti i Regolamenti Comunitari:
- CEE 2080/92;
- CE n. 1257/1999, speciﬁcatamente l’articolo
22,23,24,29 e l’articolo 31;
- CE n. 817/2004, speciﬁcatamente l’articolo 47;
- CE n. 1698/2005, speciﬁcatamente gli articoli 36,
39 e 43;
- CE n. 1974/2006;
Visti i Decreti MIPAAF:
- prot. 6513 del 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013;
- prot. 162 del 12 gennaio 2015 relativo alla sempliﬁcazione della gestione della PAC 2014-2020;
- prot. 1420 del 26 febbraio 2015 recante disposizioni
modiﬁcative ed integrative del decreto ministeriale prot.
6513 del 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- prot. 1922 del 20 marzo 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla sempliﬁcazione della gestione
della PAC 2014-2020;
- prot. 1566 del 12 maggio 2015 recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020,
particolarmente l’articolo 2;
- n. 141342 del 28 marzo 2022 recante ‘Termini per la
presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022;
Considerati i seguenti provvedimenti in materia di
condizionalità che trovano applicazione per la Misura
221 del PSR 2007 - 2013:
- D.M. n. 180 del 23/01/2015 n. 180 recante
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti diretti
e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 3536 del 08/02/2016 recante “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017 recante “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
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inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 1867 del 18/01/2018 recante “Disciplina
del regime di condizionalità ai sensi del regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 497 del 17/01/2019 recante “Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Circolare AGEA.59865 del 16/09/2020 - “Applicazione della normativa Unionale e Nazionale in materia
di Condizionalità. Anno 2020”;
- Circolare AGEA.48173 del 06/07/2021 “Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in
materia di Condizionalità. Anno 2021”;
Viste le Circolare AGEA coordinamento:
- prot. n. ACIU.2014.141 del 20 marzo 2015 avente
ad oggetto “riforma pac - dm 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla sempliﬁcazione della gestione della pac 20142020 - piano di coltivazione”;
- prot. n. ACIU.2016.119 del 1 marzo 2016 RIFORMA PAC - REG. (UE) N. 1307/0213 e DM 18
NOVEMBRE 2014 - livello minimo di informazioni da
indicare nella domanda unica a partire dalla campagna
2016;
- prot. n. ACIU.2016.120 del 1 marzo 2016 - Riforma
della Politica agricola comune - domanda di aiuto basata
su strumenti geospaziali - Integrazioni e modiﬁche alla
Nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 APRILE 2005
e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superﬁci;
- prot. n. ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016 - Reg.
(UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 - Agricoltore
in attività - modiﬁcazioni ed integrazioni alla circolare
Agea prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni;
- prot. n. ACIU.2016.122 del 1 marzo 2016 - Reg.
(UE) n. 1307/2013 - Riduzione dei pagamenti della domanda unica;
- n. 8 del 02/03/2017 prot. 18983 “Sviluppo Rurale.
Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il
pagamento delle domande per superﬁcie ai sensi del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del
Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle
domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla
precedente programmazione - Campagna 2017.”
- prot. n. 29058.2018 del 4 aprile 2018 avente ad og-

getto: “Domanda unica di pagamento per la campagna
2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus)” che deﬁnisce il livello minimo di informazioni da indicare nella Domanda Unica 2018;
- prot. n. 49231.2018 dell’8 giugno 2018 avente ad
oggetto: “Domanda unica di pagamento per la campagna
2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) - integrazioni e modiﬁcazioni alla circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018”;
- prot. n. 9020.2019 del 4 febbraio 2019 avente ad oggetto: “DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 INTEGRAZIONI ALLE CIRCOLARI AGEA PROT. N.
29058 DEL 4 APRILE 2018 E PROT. N. 49231 DELL’8
GIUGNO 2018”;
- prot. n. 17308 del 2 marzo 2020 - Criteri di mantenimento delle superﬁci;
- prot. n. 26424 del 14/04/2020, con la quale viene
precisato che la procedura di sottoscrizione delle domande, di cui al paragrafo 4 della Circolare di cui al capoverso precedente, trova applicazione per qualsiasi tipologia
di domanda di erogazione di contributi agricoli;
- prot. n. 13684.2021 del 26 febbraio 2021: “Domanda
di pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2021
- Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri di selezione del campione anticipato 2021 - applicazione del regolamento (UE) n. 2200/2020.”;
- prot. n. 25459.2022 del 24 marzo 2022 Domanda di
pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2022 Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri
di selezione del campione anticipato 2022 - applicazione
del regolamento (UE) n. 2200/2020;
Viste le Istruzioni Operative n. 15 del 10 febbraio
2022 - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande
ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del
17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande
di pagamento per gli impegni derivanti dalla precedente
programmazione - Misure connesse alle superﬁci e agli
animali - Campagna 2022;
Visti i decreti del Direttore di ARTEA:
- n. 70 del 30 giugno 2016 avente ad oggetto: Modiﬁca
dell’Allegato A) al decreto n. 140 del 31/12/2015 recante
le “Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA
e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale
(DUA)” e approvazione nuovo testo.”;
- n. 53 del 27 aprile 2016 avente ad oggetto le procedure annualità 2016 per: - MISURE DI
TRASCINAMENTO di cui al Reg. CEE 1272/88, Reg.
CEE 2328/91, Reg. CEE 2078/92, Reg. CEE 2080/92;
- MISURE di TRASCINAMENTO di cui ai regg CE n.
1257 e n. 1698/05”;
- n. 53 del 27 aprile 2017 avente ad oggetto le procedure annualità 2017 per: - MISURE DI
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TRASCINAMENTO di cui al Reg. CEE 1272/88, Reg.
CEE 2328/91, Reg. CEE 2078/92, Reg. CEE 2080/92;
- MISURE di TRASCINAMENTO di cui ai regg CE n.
1257 e n. 1698/05”;
- n. 48 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto le procedure
annualità 2018 per le MISURE DI TRASCINAMENTO
di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni: ANTE PSR 2000-2006 (Reg. CEE 1272/88; Reg.
CEE 2328/91, artt. 25, 26; Reg. CEE 2078/92 art. 2 lettera f); Reg. CEE 2080/92); PSR 2000 - 2006 (Reg. CE
n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1); PSR 2007
– 2013 (Reg CE n. 1698/05, l’artt 36,39 e 43 - Misure
221, 223, 225);
- n. 59 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto le procedure
annualità 2019 per le MISURE DI TRASCINAMENTO
di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni: ANTE PSR 2000-2006 (Reg. CEE 1272/88; Reg.
CEE 2080/92); PSR 2000 - 2006 (Reg. CE n. 1257/99,
artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1); PSR 2007 – 2013 (Reg
CE n. 1698/05, l’artt 36,39 e 43 – Misure 221, 223, 225);
- n. 66 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto le procedure
annualità 2020 per le MISURE DI TRASCINAMENTO
di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni: ANTE PSR 2000-2006 (Reg. CEE 1272/88; Reg.
CEE 2080/92); PSR 2000 – 2006 (Reg. CE n. 1257/99,
artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1); PSR 2007 – 2013
(Reg CE n. 1698/05, l’artt 36,39 e 43 – Misure 221, 225);
- n. 60 del 7 maggio 2021 avente ad oggetto le procedure
annualità 2021 per le MISURE DI TRASCINAMENTO
di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni: ANTE PSR 2000-2006 (Reg. CEE 1272/88; Reg.
CEE 2080/92); PSR 2000 – 2006 (Reg. CE n. 1257/99,
artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1); PSR 2007 – 2013
(Reg CE n. 1698/05, l’artt 36,39 e 43 – Misure 221, 225);
- n. 144 del 10 dicembre 2018 avente ad oggetto
“Programma di attività annuale 2019, con proiezione
triennale 2019/2021 dell’Agenzia Regionale Toscana
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n.
60/1999 - articolo 14 quinques, comma 1 - approvazione.”;
- n. 180 del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto
“Decreto n. 159 del 30/11/2020: “Programma di attività
annuale 2021, con proiezione triennale 2021/2023 dell’Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA), di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 - approvazione” - sostituzione dell’Allegato A).”;
- n. 159 del 29 dicembre 2021 con oggetto:
“Programma di attività annuale 2022, con proiezione
triennale 2022/2024 dell’Agenzia Regionale Toscana
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), di cui alla L.R. n.
60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 - approvazione”;
- n. 16 dell’11 febbraio 2022 con oggetto: “Decreto
n. 159 del 29/12/21: Programma di attività annuale
2022, con proiezione triennale 2022/2024 dell’Agenzia
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Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA),
di cui alla L.R. n. 60/1999 - articolo 14 quinquies, comma 1 - approvazione” - sostituzione dell’Allegato A)”;
Viste le indicazioni formulate dal recente Regolamento
di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26
marzo 2021, più speciﬁcatamente la modiﬁca dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 (soppressione della seconda
e terza frase) che permette il diﬀerimento della data del
17 maggio per la presentazione delle domande di pagamento al ﬁne di tenere maggiormente conto di eventuali
circostanze speciﬁche che si vengono a veriﬁcare presso
gli Stati membri;
Dato atto, per ciò che precede, che è necessario far
presente che, nel caso in cui venissero prese decisioni
nazionali di proroga della data di presentazione delle domande di pagamento ne verrà data immediata comunicazione tramite apposito provvedimento pubblicato sul sito
di ARTEA;
Considerato che con il presente provvedimento si aprono i termini relativi alla presentazione delle
Domande di cui alle misure di trascinamento indicate in
oggetto - anno 2022 sulla base della normativa comunitaria e nazionale vigente a far data dall’approvazione del
presente provvedimento;
Dato atto, conseguentemente a quanto esposto al capoverso precedente, che per l’annualità, 2022 le domande per le MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli
impegni assunti nelle precedenti programmazioni:
- ANTE PSR 2000-2006: Reg. CEE 2080/92.
- PSR 2000 – 2006: Reg. CE n. 1257/99, artt.
22,23,24,29 e 31 Misura 8.1.
- PSR 2007 - 2013: Reg CE n. 1698/05, l’artt 36,39 e
43 - Misura 221.
possono essere presentate secondo quanto speciﬁcato
nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento, di cui ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
Vista la “Codiﬁca degli usi del suolo 2015-2020”
che contiene il catalogo delle occupazioni del suolo e la
matrice prodotti-interventi gestita a livello nazionale da
AGEA Coordinamento che si conﬁgura come uno strumento dinamico ed, in quanto tale, con il presente provvedimento si stabilisce che l’utilizzo avviene sulla base
dell’ultima versione uﬃciale rilasciata dal medesimo
Coordinamento;
Vista la proposta della Responsabile del Settore
Sostegno allo sviluppo rurale ed Interventi strutturali per
quanto attiene l’Allegato 1 al presente provvedimento, di
cui forma parte integrante e sostanziale, inerente le disposizioni applicative per la presentazione della doman-
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da di pagamento relativa agli impegni pluriennali per
l’anno 2022;

intende stabilito con la registrazione della data di ricezione della DUA contenente la relativa opportunità;

DECRETA

6) di stabilire che il presente atto costituisce avvio del
procedimento per le istanze anno 2022 e che l’Uﬃcio responsabile del procedimento è, per ciascuna delle fasi di
propria competenza:
- il settore Sostegno allo sviluppo rurale ed interventi strutturali di ARTEA, nella persona del Dott. Stefano
Segati, per le fasi di ricezione;
- l’Uﬃcio territorialmente competente della Regione
Toscana per le fasi istruttorie;

1) che a partire dall’approvazione del presente atto ed
entro il 16 maggio 2022 (Reg. (UE) n. 809/2014 art. 13),
o altro termine previsto a livello nazionale che sarà immediatamente eﬃcace, è possibile presentare mediante
compilazione nel S.I. ARTEA la domanda di pagamento
annuo (anno 2022) per i seguenti regimi:
- Reg. CEE 2080/92 - rimboschimento delle superﬁci
agricole;
- Reg. CE 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 - misura
8.1 del PSR 2000/2006 - Imboschimento delle superﬁci
agricole;
- Reg. CE 1698/05, artt. 36, 39 e 43 - misura 221 del
PSR 2007/2013;
2) Il termine è esteso, con applicazione di penalità, al
giorno venerdì 10 giugno 2022 in considerazione della
tolleranza di 25 giorni solari prevista dalla normativa comunitaria vigente (Reg CE 640/2014 art 13).
- L’applicazione della penalità è pari all’1% per ogni
giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale il beneﬁciario avrebbe avuto diritto se avesse inviato la domanda in tempo utile.
- La penalità è estesa anche ai regimi ‘2080/92’ ‘8.1’, in analogia all’applicazione al procedimento ‘221’;
3) di applicare ai regimi indicati al precedente punto
1) le disposizioni contenute nel Decreto del Direttore di
Artea n. 70 del 30/06/2016 Modiﬁca dell’Allegato A) al
decreto n. 140 del 31/12/2015 recante le “Disposizioni
per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo
Aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e per la
gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)” e
approvazione nuovo testo;
4) di approvare le disposizioni procedurali relative
alle misure di trascinamento in oggetto per la campagna
2022 contenute nell’Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5) di stabilire che l’avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 8 della Legge 241/90 e successive modiﬁche ed
integrazioni relativo ad ogni singola istanza presentata si

7) di stabilire che la conclusione del procedimento ai
sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 e successive modiﬁche ed integrazioni è previsto secondo quanto disposto al
punto 8 “procedimento” dell’Allegato 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
8) di stabilire che la codiﬁca degli usi del suolo relativamente ai procedimenti in oggetto è indicata al punto 1
“Piano di coltivazione” dell’Allegato 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
9) di stabilire che la normativa richiamata in premessa, compreso il presente atto, e/o altra documentazione
utile e/o funzionale ai procedimenti oggetto del presente
atto, è consultabile sul sito pubblico ARTEA;
10) di notiﬁcare il presente provvedimento alla
Direzione dello Sviluppo rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale
di Artea all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Direttore
Fabio Cacioli
SEGUE ALLEGATO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 19 aprile 2022, n. 33
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Toscana - bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne

207

- Strategia d’area Garfagnana - Lunigiana - Media
Valle del Serchio - Appennino Pistoiese”. Decreto
RT n. 11879 del 30/07/2020, decreto RT n. 16828 del
20/10/2020, Dd 21564 del 29/12/2020. Integrazione
alla graduatoria della Misura 4.3.2 approvata con decreto ARTEA n. 37 del 5 marzo 2021.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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IL DIRIGENTE

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 e successive modifiche,
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.)

Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modificazioni, istitutiva

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per
gli Affari Marittimi e la Pesca;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3507 del 26/05/2015 che
approva il nuovo Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto dirigenziale RT n. 11879 del 30/07/2
FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014Strategia Nazionale Aree Interne
, le
e, nel suo allegato A
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalle sottomisure/tipi di operazione(di seguito Misura) 3.2 4.3.2
4.4.1 5.1 8.3 8.5 16.4 e più precisamente :
;
- il
;
- il
specifiche di
Visti i successivi decreti dirigenziale RT
- n. 16828 del
della Toscana 2014-

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
- Strategia

decreto dirigenziale n. 11879 del 30 luglio 2020. Proroga dei termini per la presentazione
della Toscana 2014-

- Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
egia Nazionale Aree
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Interne - Strategia d'area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino
-

Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Toscana. Bando multimisura "Strategia Nazionale Aree Interne
Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese", approvato con
decreto n. 11879 del 30 luglio 2020 e ss.mm.ii. Eliminazione della condizione di
subordinazione alla so

Reg. UE n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Toscana
Lunigiana Media Valle del Serchio
Nazionale Aree Interne
Decreto RT n. 11879 del 30/07/2020, Decreto RT n. 16828 del 20/10/2020,
Decreto RT n. 18230 del 10/11/2020 e Decreto RT n. 21564 del 29/12/2020. Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al finanziamento delle domande presentate. Contributi
per interventi delle Sottomisure 3.2 4.3.2 4.4.1 5.1 8.3 8.5 16.4. Notifica ai soggetti in
elenco ;
elaborazione, svolta dai dagli uffici scriventi, delle economie maturate tra i progetti oggetto
di finanziamento indicati negli Allegati 1 (relativo alla Misura 3.2), 2 (relativo alla Misura 4.3.2), 3
(relativo alla Misura 4.4.1), 4 (relativo alla Misura 5.1), 5 (relativo alla Misura 8.3), 6 (relativo alla
Misura 8.5), 7 (relativo alla Misura 16.4) al Decreto ARTEA n. 37 del 5 marzo 2021, dalla quale
risulta un solo progetto finanziato parzialmente relativo alla misura 4.3.2 e per il quale è possibile
procedere al riconoscimento del pieno finanziamento, come indicato al paragrafo 12.3 - Gestione
disposto con
della graduatoria e domande parzialmente finanziate
Decreto RT n. 11879 del 30/07/2020
Considerato c

approvato per la Misura

stegno per
Allegato
2 al Decreto n. 37 del 05/03/2021 può essere modificato indicando la piena approvazione del
progetto inizialmente finanziato parzialmente;

Preso atto, per quanto precede, che Elenco Graduatoria per la Misura 4.3.2 allegato al presente
decreto - parte integrante e sostanziale - indica le domande:
nella
Esiti
Esiti

capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordin
sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione ;
Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione (paragrafo 12.3 - Gestione della
graduatoria e domande parzialmente finanziate), che la notifica di potenziale finanziabilità del
progetto inizialmente parzialmente finanziato sarà effettuata con comunicazione personale da parte
;
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Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del 2 agosto 2021 di attribuzione degli incarichi
dirigenziali al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del Settore di
di ARTEA;
Rurale e

DECRETA
1. Di approvare, ad integrazione del precedente Decreto ARTEA n. 37 del 5/3/2021, Elenco
Graduatoria Allegato 1, relativo alla Misura
, parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento, relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 della Regione Toscana
Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino
,
disposto con Decreto RT n. 11879 del 30/07/2020;
ESITO
2. Di disporre, n
domande che sono potenzialmente totalmente finanziabili in base alle risorse disponibili e
con
3.
al realizzarsi delle condizioni di
ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione stabilite con decreto
n. 11879 del 30/07/2020;
4. di stabilire, per quanto indicato in premessa, la pubblicizzazione sul sito ARTEA del
presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e che la
notifica personale

5. che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA www.artea.toscana.it e
che sia notificato alla Direzione dello Sviluppo Rurale della Regione Toscana per gli
adempimenti di propria competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
1 lett. J
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 sit
www.artea.toscana.it nella sezione

Il Dirigente
Dott. Stefano Segati
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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INCARICHI

per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Istituto degli Innocenti di Firenze.

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - FIRENZE
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,

SEGUE ATTO
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FONDAZIONE MONASTERIO
Avviso di procedura comparativa, mediante valutazione comparata di curricula e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato come

Dirigente Farmacista per la durata di 5 anni, con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art. 15 octies del
D. lgs. 30.12.92, n. 502 e ss.mm. e i.i.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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GAL START S.R.L.
Avviso di procedura comparativa per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei all’assunzione
di una unità lavorativa a tempo pieno e determinato

in qualità di Animatore dello Sviluppo Rurale presso
Start S.r.l.

SEGUE ATTO
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Considerato:
La scheda di Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” del PSR 2014-2020 della Regione Toscana;
La DGRT n. 1166 del 22.10.2018 e s.m.i. avente ad oggetto “Reg. UE 1305/2013 – PSR 2014-2020 –
Approvazione delle Direttive per la gestione della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER”;
La DGRT n. 784 del 02/08/2021 che proroga al 31/03/2025 il termine ultimo per la presentazione delle domande di
pagamento a saldo sulle sottomisura 19.4 e al 31/05/2025 il termine ultimo per la presentazione della relazione
finale sull’attuazione della SISL;
La modifica alla Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL START approvata con DGRT n. 1288 del
06/12/2021;
Che la società, in seguito alle dimissioni di un animatore si trova nella necessità oggettiva di dover ripristinare
l’organico previsto dalla SISL per coprire il fabbisogno di personale coerentemente con il budget pluriennale 20212025;
Quanto previsto dal “Regolamento Interno” approvato con delibera del CdA n. 4 del 13/02/2019;
La delibera del CdA n. 6 del 22/03/2022 che approva l’assunzione di un’unità lavorativa nel ruolo di animatore
mediante avviso di evidenza pubblica nel rispetto delle procedure previste per la sottomisura 19.4;
si rende noto che
START s.r.l. intende procedere con una procedura comparativa per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei
all’assunzione di:
N. 1 unità lavorativa a tempo pieno e determinato, IV livello del CCNL “Commercio, Terziario e Servizi” in qualità
di animatore dello sviluppo rurale che svolga tutti i compiti connessi alla funzione richiesta;
Il soggetto individuato in base alla presente procedura comparativa svolgerà la funzione di animatore dello sviluppo
rurale all’interno di START s.r.l., attenendosi alle direttive del Responsabile Tecnico Amministrativo ed occupandosi
prioritariamente delle seguenti attività:
Supporto alle attività di gestione della Strategia Integrata di Sviluppo Locale nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (STLP –
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo);
Predisposizione, presentazione di candidature e gestione di progetti finanziati da Fondi Europei diretti e indiretti
ovvero nell’ambito dei servizi messi a disposizione da Start srl come agenzia di sviluppo per la progettazione e
gestione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo sostenibile del territorio di riferimento.
Nella presente procedura la società START s.r.l. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della
Legge nr. 125 del 10/04/1991 e ss.
La presente procedura non costituisce ad alcun titolo un concorso pubblico ma viene svolta ai soli fini di rendere
pubblica l’attività della Società in base a quanto previsto nel “Regolamento interno”.

1.

Oggetto della procedura comparativa

La figura oggetto della presente procedura comparativa dovrà svolgere l’attività di animatore dello sviluppo rurale
mediante il supporto alle attività societarie inerenti la funzione di Gruppo di Azione Locale:
a) Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020 - Misura 19 “Sostegno allo sviluppo
locale LEADER”:
attuazione della Strategia di Sviluppo Locale del GAL e attività di animazione sul territorio;
predisposizione e gestione delle procedure per la selezione dei beneficiari;
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istruttoria per l’ammissibilità dei progetti presentati e procedura per la verifica dei progetti finanziati
collaudi e accertamento finale dei progetti finanziati
b) Attività di progettazione nell’ambito di programmi e progetti:
predisposizione e presentazione di candidature per progetti finanziati da Fondi Europei diretti e indiretti;
supporto alla progettazione e gestione di iniziative e progetti finalizzati allo sviluppo sostenibile del territorio e
delle comunità locali nelle aree rurali.
2.

Assunzione e durata

L’assunzione del soggetto ritenuto idoneo in base alla graduatoria e in possesso dei prescritti requisiti avverrà con
decorrenza stabilita con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione della Società mediante stipula di
contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per la durata di un anno eventualmente prorogabile e/o
trasformabile in base alle esigenze di Start srl, con orario di lavoro di 40 ore settimanali IV livello del CCNL
“Commercio, Terziario e Servizi”.
L’efficacia del predetto contratto individuale è subordinata al superamento di un periodo di prova ai sensi del CCNL
“Commercio, Terziario e Servizi”.
Il luogo di lavoro è presso le sedi operative di START s.r.l.:
- Via Nilde Iotti n. 9 – 50038 Scarperia e San Piero (FI)
- Via del Cassero n. 23 – 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Il trattamento economico spettante è quello previsto dal CCNL “Commercio, Terziario e Servizi” per un impiegato di
IV livello a tempo pieno - Retribuzione Lorda Annua pari ad € 22.806,24 (importo previsto alla data di pubblicazione
dell’avviso).
Il personale che sarà assunto dovrà attenersi ai regolamenti, alle disposizioni interne ed agli usi della Società e seguire
le direttive impartire dal Responsabile Tecnico Amministrativo della Società.
3.

Requisiti di accesso alla procedura comparativa.

Per l’accesso alla presente procedura comparativa i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana. È ammessa la partecipazione dei cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve
le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, S.G. n. 61.
Titolo di studio: Laurea (Magistrale vecchio ordinamento o magistrale) in materie economiche o agro-forestali.
Idoneità psico-fisica all’impiego: a tal fine la Società si riserva, prima dell’assunzione in servizio, di sottoporre a
visita medica i candidati per l’accertamento dell’idoneità richiesta.
Godimento dei diritti civili e politici.
Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di genere maschile.
Non aver riportato condanne penali passate in giudicato o che abbiano procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione o che risultino incompatibili con le mansioni da svolgere;
Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o presso una società a
partecipazione pubblica per persistente insufficiente scarso rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego presso una Pubblica Amministrazione o presso una società a partecipazione pubblica per uno dei casi
previsti dalla vigente normativa.
possesso della patente di guida cat. “B” o superiore in corso di validità;
I cittadini degli stati membri dell’UE dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
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godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza e provenienza;
perfetta conoscenza della lingua italiana.
4.

Valutazione delle candidature.

Le domande ammissibili ai sensi del successivo art. 5 saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione
Esaminatrice composta da tre membri, di cui due esterni nominati dal CdA tra esperti del settore, e presieduta dal
Responsabile Tecnico Amministrativo, che valuterà quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae sulla base
dei seguenti criteri e dei relativi punteggi:
Aver maturato precedenti esperienze lavorative (a titolo di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e
continuative o incarichi di prestazione professionale) nella struttura operativa di un GAL (Gruppo di Azione Locale
riconosciuto ai sensi dell’art. 34 del Reg. UE n. 1303/2013) per un periodo di tempo continuativo non inferiore a 6
mesi. Il presente requisito verrà valutato con un punteggio da 1 a 15, sulla base della durata e della complessità
delle attività svolte e alla loro attinenza con l’oggetto del presente avviso.
Aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione,
dalla partecipazione a progettazioni specifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate in posizioni simili a
quella oggetto del presente avviso. Il presente requisito verrà valutato con un punteggio da 1 a 5, desumibile dal
curriculum vitae e dagli attestati e documenti di supporto, allegati alla domanda, in relazione alla durata e alla
complessità dei lavori svolti e alla loro attinenza con l’oggetto del presente avviso.
Aver frequentato corsi di formazione e qualificazione riconosciuti da Enti e organismi ufficiali nelle seguenti
materie: legislazione europea, nazionale e regionale relativa ai fondi europei diretti e indiretti, programmi operativi
nazionali e regionali relativi ai fondi strutturali e di investimento europei, programmi europei attinenti a politiche
regionali o comunitarie (agricoltura, cultura, cooperazione transfrontaliera, protezione dell’ambiente, ecc…),
progettazione europea e progettazione nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale. Ogni 5 ore di formazione
documentata e certificata comporterà l’attribuzione di 0,5 punti, fino ad un massimo di 7 punti. Le frazioni sopra le
5 ore saranno calcolate in proporzione.
Altre esperienze lavorative documentate nell’ambito di progetti finanziati da fondi europei diretti o indiretti. Ogni
incarico e/o lavoro svolto comporterà l’attribuzione di massimo 1 punto, in funzione della durata e del ruolo svolto,
fino ad un massimo di 5 punti;
Conoscenza della lingua Inglese e/o di un’altra lingua tra quelle ufficiali dell’UE escluso l’italiano. La
Commissione Esaminatrice valuterà i titoli relativi a questo requisito attribuendo un punteggio da 1 a 5 punti.
Conoscenza del sistema operativo Windows, dei pacchetti di produttività office, dei principali programmi di posta
elettronica e dei principali browsers di navigazione Internet. Il presente requisito comporterà l’attribuzione di un
punteggio di 5 punti.
Conoscenza della piattaforma online ARTEA (www.artea.toscana.it) (requisito che sarà verificato in sede di
colloquio). Il presente requisito comporterà l’attribuzione di un punteggio di 15 punti.
I requisiti di cui ai punti i) – vii) saranno valutati dalla Commissione Esaminatrice sulla base del curriculum vitae e
degli attestati e documenti di supporto, allegati alla domanda, nonché mediante valutazione pratica nel corso
dell’eventuale colloquio. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
I candidati che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 30 punti non saranno ammessi all’eventuale successivo
colloquio di cui all’art. 9.
In coerenza con quanto indicato al punto 8.6 “Organizzazione e gestione del GAL” delle Disposizioni Generali per
l’attivazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” (STLP – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)
- Delibera Regione Toscana n. 246/2016 - attualmente vigente, verrà privilegiata l’acquisizione di professionalità
reperite nell’area di competenza, mirando alla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze acquisite nelle
precedenti fasi di programmazione e alla non dispersione delle risorse.
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La Società START s.r.l. può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla presente
procedura o la risoluzione del rapporto di lavoro, per difetto dei requisiti previsti.
5.

Domanda di partecipazione alla procedura comparativa.

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta utilizzando il modello allegato A) al presente avviso,
deve essere sottoscritta con firma elettronica digitale ed indirizzata a:
START s.r.l.– Via Nilde Iotti n. 9 – 50038 Scarperia e San Piero
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla Società entro e non oltre le ore 17:00 del giorno mercoledì
11/05/2022 e dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata, così come indicato nella
domanda di ammissione, all’indirizzo PEC di START s.r.l.: galstart@pec.it. Non saranno accettate domande inviate ad
un indirizzo email diverso dall’indirizzo PEC di START s.r.l.
Il candidato dovrà dichiarare, a pena di inammissibilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto indicato nella
“Domanda di partecipazione – Allegato A)”, allegata al presente avviso.
Il candidato è tenuto a indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale desidera che vengano
inviate tutte le comunicazioni relative alla selezione. È onere del candidato comunicare, con le stesse modalità di
presentazione della domanda di partecipazione, qualsiasi variazione del proprio recapito.
Il candidato deve allegare alla domanda di partecipazione un documento di identità in corso di validità.
La Società si riserva di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione e nei relativi allegati. Qualora i titolari delle informazioni necessarie a tale accertamento si rifiutassero di
collaborare con la Società, la documentazione necessaria a tale verifica dovrà essere prodotta direttamente
dall’interessato su richiesta della Società. Si ricorda che il rilascio di false dichiarazioni è punito con le sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Dopo la sua presentazione, la domanda di partecipazione non può essere integrata, a meno di specifica richiesta da parte
della Società.
6.

Allegati alla domanda di partecipazione.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum formativo professionale del candidato, redatto secondo lo schema di
cui all’allegato B) al presente avviso, datato e sottoscritto con firma elettronica digitale. Il curriculum deve contenere
tutte le indicazioni utili a valutare la formazione e l’attività professionale di studio e di lavoro del candidato, con l’esatta
precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le attività medesime, le eventuali collaborazioni e pubblicazioni ed ogni
altro dato che il candidato ritenga di indicare, nel proprio interesse, per la valutazione della sua candidatura, ed
obbligatoriamente, a pena esclusione, tutte le certificazioni e documentazioni attestanti i requisiti di cui all’articolo iii).
La società si riserva la facoltà di richiedere i documenti atti a comprovare i requisiti e i titoli dichiarati in domanda e
nell’allegato curriculum vitae.
7.

Esclusione dalla procedura

Comportano l’esclusione dalla procedura, oltre alla mancanza di uno dei requisiti di cui all'articolo 3:

a) La mancata sottoscrizione della domanda;
b) La mancata presentazione del curriculum vitae redatto e sottoscritto con firma elettronica digitale sul modello
B allegato alla domanda stessa ed i relativi allegati;

c) La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui all’art. 5 del presente avviso.
8.

Valutazione della professionalità.

Le domande di partecipazione saranno valutate da una Commissione Esaminatrice di cui all’art. 4.
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I curricula prodotti dai candidati saranno valutati in termini di spessore culturale e formativo, nonché di esperienze
lavorative e/o professionali espressi dal candidato.
La Commissione Esaminatrice valuterà l’ammissibilità alla selezione di ciascun candidato sulla base della domanda
presentata e, per quelli ammessi, valuterà i titoli posseduti, assegnando i relativi punteggi. A conclusione di tale attività
verrà formato un elenco con l’indicazione dei candidati ammessi al colloquio, con indicazione dei punteggi conseguiti
da ciascuno nella valutazione dei titoli, e un elenco dei candidati esclusi.
Tali elenchi verranno pubblicati sul sito web della Società (www.gal-start.it). Sarà cura dei candidati verificare la loro
ammissione o meno al colloquio.
9.

Convocazione candidati ed espletamento del colloquio.

Il colloquio con i candidati ammessi sarà effettuato dalla Commissione esaminatrice il giorno, all’ora e nel luogo che
verrà pubblicato sul sito web della Società.
Per i candidati le comunicazioni rese attraverso le modalità anzidette hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
costituiscono invito al colloquio. Tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi il giorno e all’ora sopra indicati, muniti
di un valido documento d’identità.
Il ritardo o l’assenza dei candidati al colloquio costituisce espressa rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva.
Durante il colloquio la Commissione Esaminatrice procederà a verificare le competenze pratiche e teoriche richieste e
dichiarate dal candidato nella domanda di ammissione.
Un particolare apprezzamento sarà riservato alle esperienze maturate presso Enti e Organismi con mansioni inerenti
l’oggetto del presente avviso.
Il colloquio verterà principalmente sulle seguenti materie e ambiti professionali:
legislazione europea, nazionale e regionale relativa ai fondi europei diretti e indiretti con particolare (ma non
esaustivo) riferimento a quelli inerenti lo sviluppo rurale e la politica agricola comune;
regole e norme generali del procedimento amministrativo;
procedure di istruttorie e di accertamenti finali e quant’altro necessario per la conclusione delle istanze relative
ai contributi per lo sviluppo rurale (PSR Toscana 2014-2020);
programmi operativi nazionali e regionali relativi ai fondi strutturali e di investimento;
programmi europei attinenti a politiche regionali o comunitarie (agricoltura, cultura, cooperazione
transfrontaliera, protezione dell’ambiente, ecc…);
progettazione europea e progettazione nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale;
conoscenza della piattaforma online ARTEA (www.artea.toscana.it)
Verranno valutati inoltre gli aspetti attitudinali e motivazionali, le capacità gestionali e di relazione necessarie al ruolo
da ricoprire, nonché alla capacità ed esperienza a lavorare in gruppo e alle relazioni con i referenti locali e nell’ambito
di partenariati locali.
Al termine di ciascun colloquio la Commissione esaminatrice attribuirà un punteggio compreso fra 0 e 30 punti.
1 0 . Esito della procedura comparativa.
A conclusione del colloquio sostenuto dai candidati si provvederà alla formazione della graduatoria alla quale il
Consiglio di Amministrazione potrà attingere per l’assunzione di un animatore dello sviluppo rurale secondo i termini
previsti ai precedenti art. 1 e 2 del presente avviso.
Il presente avviso comporta esclusivamente la formazione di una graduatoria di soggetti idonei all’assunzione in qualità
di animatori dello sviluppo rurale; pertanto non sussiste alcun obbligo della società di assumere il soggetto che risulterà
in posizione utile nella graduatoria e la società rimane quindi libera di non dare seguito alla stipulazione del contratto di
lavoro subordinato.
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L’esito della procedura non sarà comunicato personalmente e singolarmente ai partecipanti ma ne sarà data
informazione esclusivamente tramite il sito web della Società.
La graduatoria finale rimarrà valida per 6 mesi decorrente dalla data della sua approvazione.
L’iscrizione nella graduatoria finale non dà alcun diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, che avverrà
esclusivamente nel caso in cui sussista per START s.r.l. l’effettiva necessità di assumere personale a tempo determinato
secondo i termini previsti ai precedenti art. 1 e 2 del presente avviso.
1 1 . Comunicazioni relative alla procedura comparativa.
Per esigenze di semplificazione amministrativa e per il rispetto dei principi di economicità e celerità di espletamento
della presente procedura comparativa, tutte le comunicazioni relative al presente avviso, saranno effettuate dalla Società
all’indirizzo PEC del candidato indicato nella domanda di ammissione.
A tal fine il candidato è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione un indirizzo PEC funzionante e regolarmente
controllato, nonché un valido recapito telefonico.
La Società non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o per dispersione di
comunicazione dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo email da parte del candidato, né per eventuali disguidi
informatici non imputabili a colpa della Società stessa.
È onere dei candidati che risulteranno iscritti nella graduatoria finale comunicare a START s.r.l. eventuali variazioni di
domicilio e di recapito telefonico; la Società non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per gli effetti negativi
che si produrranno dall’eventuale mancata o parziale comunicazione.
1 2 . Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in
sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo da START s.r.l. è finalizzato unicamente
all’espletamento della selezione medesima e all’eventuale costituzione del rapporto di lavoro e avverrà anche con
l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
comunicazione a terzi. I dati resi anonimi potranno essere inoltre utilizzati solo al fine di elaborazioni statistiche.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è START s.r.l. nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione. L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento (UE)
2016/679 rivolgendosi al responsabile del trattamento.
1 3 . Pubblicità degli atti di procedura comparativa.
Il testo dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet della Società nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
1 4 . Norme finali e di rinvio.
La Società si riserva la facoltà di prorogare, modificare o revocare in qualunque momento il presente avviso, senza che i
candidati possano vantare alcun diritto.
Ai partecipanti alla selezione non compete alcun indennizzo, né rimborso di spese per l’accesso ai luoghi del colloquio
e per la permanenza in essi, nonché per eventuali accertamenti sanitari. Non compete parimenti alcuna indennità o
rimborso spese a coloro che risulteranno iscritti nella graduatoria finale.
La presente procedura non costituisce ad alcun titolo un concorso pubblico ma viene svolta ai soli fini di rendere
pubblica l’attività della società in base a quanto previsto dal Regolamento Interno.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla società START s.r.l. in Via Nilde Iotti n. 9 – 50038 Scarperia e San Piero
(FI); tel. 055 8456601 – 334 1451835; email: posta@gal-start.it ; PEC: galstart@pec.it
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a laureati delle classi L14 - Scienze dei Ser-
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vizi Giuridici, L10 - Lettere, L39 - Servizio Sociale e
L/SNT04 - Professioni Sanitarie della Prevenzione,
per l’assegnazione di una borsa di studio per il progetto “Promozione dell’emersione delle malattie da
lavoro nell’Azienda USL Toscana Nord Ovest”.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore TPL su Gomma e Osservatorio Mobilità
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Servizio di supporto al Contact Center della Mobilità e Numero verde per la gestione dei reclami degli
utenti del trasporto pubblico locale della Regione Toscana CIG: 87914749D8.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Sistema Informativo, Servizi Digitali e Cyber
Security

ambito Volontaria Giurisdizione, nei Tribunali ordinari della Regione Toscana. CIG 914742129C.

Servizio di digitalizzazione dei fascicoli aperti, in

SEGUE ATTO
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COMUNE DI MONTALCINO (Siena)

L’apertura delle buste sarà comunicata tramite il sistema
START.

Bando di gara - CIG 91603174B9.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Montalcino.
SEZIONE II: OGGETTO.
Aﬃdamento in concessione del servizio di accertamento dell’imposta di soggiorno, IMU e TARI e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie
dell’Ente, oltre del servizio accessorio di supporto all’ufﬁcio tributi, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Importo: € 550.230,73 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Termine ricezione oﬀerte: 15/06/2022 ore 12.00.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documentazione su: www.comunedimontalcino.it.
Invio alla G.U.U.E.: 14/04/2022.
Il RUP
Paolo Volpi

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO Art. 98 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e.i.

SEGUE ATTO
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ALTRI AVVISI
CONSIGLIO REGIONALE
AVVISO in attuazione della Legge regionale 31

gennaio 2022 n. 3 Iniziative di promozione sociale,
culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 14 aprile 2022, n. 6939
certiﬁcato il 15-04-2022
Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021.
Approvazione esiti istruttoria delle domande di riconoscimento di percorsi formativi pervenuti alla scadenza del 31 Marzo 2022.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modiﬁcata dalla
legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare l’art.
17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta di formazione
professionale riconosciuta è realizzata senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con
il quale l’organismo formativo accreditato si impegna
a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione
dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988/2019 ss.mm.ii. avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale DGR
894/2017, che approva la “Direttiva regionale in materia di accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei CPIA Regionali che svolgono attività di
formazione” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
731/2019 ss.mm.ii. che ha approvato gli “Indirizzi per
il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del
sistema regionale delle competenze professionali”;
Visto il decreto della Direttrice della Direzione
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. 8624 del
21/05/2021, con il quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Dirigente del settore “Apprendistato e
Tirocini” a far data dal 24 Maggio 2021;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 2301 del
15/02/2021 che approvava l’Avviso Pubblico per Attività
Riconosciuta (ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli
ambiti territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena;
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Considerato che l‘Avviso approvato con Decreto
Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021 prevede:
all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “... La domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione di
cui all’art. 2 completa in ogni sua parte dovrà essere presentata esclusivamente per mezzo del sistema informativo regionale denominato SIFORT “Sistema Informativo
della Formazione di Regione Toscana” accessibile dalla sezione dedicata sul sito istituzionale della Regione
all’indirizzo https://servizi.toscana.it/sifort, utilizzando
la Tessera Sanitaria - CNS oppure il Sistema pubblico di
identità digitale (SPID)”;
all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria tecnica eﬀettuata dal Nucleo di veriﬁca;
Preso atto che alla scadenza del 31/03/2022 in risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Pisa e Siena complessivamente n. 4
domande di riconoscimento per i percorsi di formazione
professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di riconoscimento per i percorsi di Formazione professionale,
presentati alla scadenza del 31/03/2022, a valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale, riportate nell’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10743 del 23/06/2021
recante la Nomina del Nucleo di veriﬁca delle domande
pervenute alla scadenza del 31/03/2022 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento
dell’attività formativa da realizzare su tutto il territorio
regionale, esaminati dai medesimi nuclei di veriﬁca;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati alla scadenza del 31/03/2022, a valere sul citato Avviso
pubblico per attività riconosciuta (ex L.R. 32/2002 art.
17, comma 2 s.m.i.) per gli ambiti territoriali di Grosseto
Livorno Pisa Siena e di riconoscere e di autorizzare i percorsi di cui sopra, presentati dagli organismi formativi
riportati nell’allegato B parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
- di non ammettere al riconoscimento i percorsi
formativi per le motivazioni indicate a ﬁanco, indicati
nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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Dato atto che l’art. 14 dei citati Avvisi dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del
DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;

- Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi e riportati nell’Allegato
B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 15 del citato Avviso;

- Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento.

DECRETA

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

- Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi, presentati alla scadenza del 31/03/2022, a valere sul
citato Avviso pubblico per Attività Riconosciuta (ex art.
17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i), per il riconoscimento delle
attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale, approvato con il Decreto Dirigenziale n. 2301 del
15/02/2021 Avviso Pubblico per Attività Riconosciuta
(ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli ambiti
territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena e riportati
nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

- Di non ammettere al riconoscimento i percorsi
formativi per le motivazioni indicate a ﬁanco, indicati
nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Cristiana Bruni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 15 aprile 2022, n. 7033
certiﬁcato il 20-04-2022
“DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. partecipazione di
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge” - istruttoria delle domande presentate nel mese di marzo 2022 agli uﬃci
regionali di Firenze Pistoia e Prato e inserimento in
esame delle domande che coprono i posti disponibili.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il DPGR 47/R/2003 “Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002”come modiﬁcato dal DPGR 30
gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare l’art. 66 nonies
1, comma 3 che prevede che gli esami di certiﬁcazione
possano essere sostenuti anche da un numero limitato
di candidati esterni al percorso formativo indicati
dall’amministrazione competente, secondo modalità
stabilite con deliberazione di giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29
luglio 2019, n. 988 e s.m.i avente ad oggetto l’approvazione
del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” e s.m.i ed in particolare il paragrafo
C.5 dell’allegato A il quale stabilisce che nei percorsi
formativi riconosciuti, per la partecipazione all’esame,
l’organismo formativo può richiedere al candidato esterno
di corrispondere una quota in- dividuale complessiva ﬁno
all’importo massimo di 100 € a copertura delle spese di
organizzazione dallo stesso sostenute;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre
2017, n. 1343 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto
A.17, Prove ﬁnali e commissioni d’esame che stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per
non determinare oneri ag- giuntivi per l’ente attuatore
connessi al passaggio a tariﬀe superiori per i componenti
delle Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013

“D.D. 811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai
componenti della commissione d’esame di cui al
regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modiﬁche e
integrazioni”;
Visto il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n.7831 del 12-08-2016 avente
per oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art.
66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge. Modiﬁca”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del
28/07/2021 recante le “Modalità di presentazione delle
domande di accesso diretto agli esami ﬁnali dei percorsi
di qualiﬁca per il rilascio delle certiﬁcazioni previste per
lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale
viene stabilito che:
- i candidati possono eﬀettuare la ricerca dei corsi
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo
al Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando
la pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link
pubblicato sul sito della Regione Toscana;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente per
l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;
- il Settore territorialmente competente, entro il giorno
15 di ogni mese, provvede a conclude- re l’istruttoria
delle domande pervenute il mese precedente e, in base
ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi
nelle sessioni di esame che si terranno a partire dal mese
successivo a quello di conclusione dell’istruttoria;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;
Preso atto che le domande presentate secondo
la procedura descritta nell’allegato A del decreto n.
7831/2016 sono evase regolarmente in quanto la nuova
procedura si pone in continuità con la prece- dente senza
creare interruzioni nel servizio;
Preso atto che gli uﬃci di Firenze Pistoia e Prato
dell’attuale Settore Formazione per l’inserimento lavorativo hanno ricevuto nel mese di marzo 2022 n. 5
domande di partecipazione agli esami ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate da
legge che risultano elencate negli allegati A.1 e A.2;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’allegato
1 “linee guida regionali relative alle misure di prevenzione
e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia
di formazione professionale, formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”;
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Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 05/12/2020 recante disposizioni per l’attività corsistica individuale e collettiva;
Viste le richieste di commissione di esame inviate dagli
organismi formativi e accettate dall’Amministrazione
presenti agli atti dell’uﬃcio;
Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute a
marzo e nei mesi precedenti, risultano i seguenti posti
disponibili:
“Estetista specializzazione ” n. 9 posti disponibili
“Tecnico qualiﬁcato guida ambientale escursionista”
n. 4 posti disponibili “Accompagnatore turistico” n. 2
posti disponibili
“Acconciatore specializzazione” n. 6 posti disponibili;
Considerato che il Settore Formazione per l’inserimento lavorativo ha eﬀettuato l’istruttoria di veri- ﬁca
tecnica delle domande presentate nel mese di marzo,
come da documentazione agli atti d’uﬃcio, ed ha
contestualmente veriﬁcato la sussistenza di domande
in corso di validità arrivate nei mesi precedenti ancora
in attesa di inserimento negli esami per le qualiﬁche
di estetista specializzazione, tecnico qualiﬁcato guida
ambientale escursionistica, accompagnatore turistico e
acconciatore specializzazione;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
marzo 2022, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo suddivise tra domande
ammissibili (Allegato A.1 elenco domande ammissibili)
e non ammissibili (Allegato A.2 elenco domande non
ammissibili);
- gli esiti dell’istruttoria di inserimento negli esami in
calendario delle sole domande che in ordine cronologico
di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco
domande che coprono posti disponibili);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di marzo
2022 che non sono inserite negli esami in calendario per
esaurimento dei posti disponibili e che hanno validità 6
mesi decorrenti dalla data del presente atto (Allegato C
elenco domande non inserite in esame per indisponibilità
di posti);
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul
B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti come
notiﬁca dell’esito del procedi- mento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
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DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
marzo 2022, distinte per tipologia di esa- me, in base
all’ordine cronologico di arrivo, suddivise tra domande
ammissibili (Allegato A.1 elenco domande ammissibili)
e non ammissibili (Allegato A.2 elenco domande non
ammissibili);
- gli esiti dell’istruttoria di inserimento negli esami in
calendario delle sole domande che in ordine cronologico
di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco
domande che coprono posti disponibili);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di marzo
2022 che non sono inserite negli esami in calendario per
esaurimento dei posti disponibili e che hanno validità 6
mesi (Allegato C elenco domande non inserite in esame
per indisponibilità di posti) decorren- ti dalla data del
presente atto;
2. di partecipare il presente atto alla Dirigente del
Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema;
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD 13132/2021, il presente decreto è
pubblicato sul B.U.R.T. e tale pubblicazione vale a tutti
gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ed è
pubblicato sul sito web della Regione Toscana;
4. che gli allegati A.1 (elenco domande pervenute
ammissibili), A.2 (elenco domande pervenute non
ammissibili), B (elenco domande istruite che coprono i
posti disponibili) e C (Allegato C elenco domande non
inserite in esame per indisponibilità di posti) sono parte
integrante del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’
escluso dalla pubblicazione l’allegato A2 nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 20 aprile 2022, n. 7159
certiﬁcato il 20-04-2022
“DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. partecipazione di
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge” - Elenco delle domande
presentate nei mesi di gennaio febbraio- marzo 2022
al Settore Apprendistato e Tirocini e istruttoria delle
domande non collocate in sessioni di esame per assenza di commissioni di esame in calendario.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 32 del 26/07/2002, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il DPGR 47/R/2003 “Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” come modiﬁcato dal DPGR, n.
6/R del 30/01/2019 ed in particolare l’art. 66 nonies 1,
comma 3 che prevede che gli esami di certiﬁcazione
possano essere sostenuti anche da un numero limitato di
candidati esterni al percorso formativo indicati dall’amministrazione competente, secondo modalità stabilite
con deliberazione di giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 988
del 29/07/2019 e s.m.i avente ad oggetto l’approvazione
del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” e s.m.i ed in particolare il paragrafo
C.5 dell’allegato A il quale stabilisce che nei percorsi
formativi riconosciuti, per la partecipazione all’esame,
l’organismo formativo può richiedere al candidato esterno
di corrispondere una quota individuale complessiva ﬁno
all’importo massimo di 100 € a copertura delle spese di
organizzazione dallo stesso sostenute;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1343 del
04 /12/2017 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto
A.17, Prove ﬁnali e commissioni d’esame che stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi
al passaggio a tariﬀe superiori per i componenti delle
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Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modiﬁche e integrazioni”;
Visto il decreto dirigenziale n. 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n.7831 del 12/08/2016 avente
per oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art.
66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge. Modiﬁca”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del
28/07/2021 recante le “Modalità di presentazione delle
domande di accesso diretto agli esami ﬁnali dei percorsi
di qualiﬁca per il rilascio delle certiﬁcazioni previste per
lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale
viene stabilito che:
- i candidati possono eﬀettuare la ricerca dei corsi
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo
al Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando
la pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link
pubblicato sul sito della Regione Toscana;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente per
l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;
- il Settore territorialmente competente, entro il giorno
15 di ogni mese, provvede a conclude- re l’istruttoria
delle domande pervenute il mese precedente e, in base
ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi
nelle sessioni di esame che si terranno a partire dal mese
successivo a quello di conclusione dell’istruttoria;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;
Preso atto che il Settore Apprendistato e Tirocini
ha ricevuto nei mesi di gennaio - febbraio e marzo
2022 n. 7 domande di partecipazione agli esami ai ﬁni
dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate
da legge, che risultano elencate nell’allegato A.1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’allegato 1
“linee guida regionali relative alle misure di prevenzione
e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia
di formazione professionale, formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 05/12/2020 recante disposizioni per
l’attività corsistica individuale e collettiva;
Considerato che il Settore Apprendistato e Tirocini ha
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eﬀettuato l’istruttoria di veriﬁca tecnica delle domande
per Estetista (specializzazione) e Accompagnatore Turistico presentate nei mesi di gennaio - febbraio e marzo
2022 come da documentazione agli atti d’uﬃcio (Allegato
A.1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che non sono disponibili sessioni di esame per i corsi di Estetista (specializzazione) né per
Accompagnatore Turistico e pertanto il Settore non
procede con la redazione del previsto Allegato B (elenco
domande collocate in sessioni di esame con disponibilità
di posti );
Ritenuto necessario procedere alla redazione dell’Allegato C (elenco domande non collocate in sessioni
di esame per assenza di commissioni di esame in calendario) parte integrante e sostanziale del presente atto,
che conservano la validità per 6 mesi trascorsi i quali le
domande si intendono decadute;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nei mesi di
gennaio – febbraio e marzo 2022, distinte per tipologia
di esame, in base all’ordine cronologico di arrivo che
risultano ammissibili (Allegato A.1) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle domande pervenute nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2022 non collocate in sessioni
di esame per assenza di commissioni di esame calendarizzate (Allegato C ) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021, il presente
decreto è pubblicato sul B.U.R.T., e tale pubblicazione
vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del
procedimento, ed è pubblicato sul sito web della Regione
Toscana;
DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa:
- l’elenco delle domande pervenute nei mesi di
gennaio - febbraio e marzo 2022, distinte per tipologia
di esame, in base all’ordine cronologico di arrivo, che
risultano ammissibili (Allegato A.1);
- l’elenco delle domande ammissibili pervenute nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 non collocate in
sessioni di esame per assenza di commissioni di esame
calendarizzate (Allegato C) e che hanno validità 6 mesi
decorrenti dalla data del presente atto;
2. di partecipare il presente atto alla Dirigente
del Settore Sistema Regionale della Formazione:
infrastrutture digitali e azioni di sistema;
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD n. 13132 del 28/07/2021, il
presente decreto è pubblicato sul B.U.R.T. e tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del
procedimento, ed è pubblicato sul sito web della Regione
Toscana;
4. che gli allegati A.1 (elenco domande pervenute
ammissibili) e C (elenco domande non collocate in
sessioni di esame) sono parte integrante del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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COeSO SDS GROSSETO
Nomina del Direttore di CoeSO SDS Grosseto
ai sensi dell’art. art. 71 novies comma 1 L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii.
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto n. 2 del 05 dicembre 2020 di nomina
del Presidente del CoeSO SdS Grosseto;
Visti i seguenti riferimenti normativi:
- art. 71 septies L.R.T 40/2005 smi;
- art. 12 e 13 dello Statuto di COeSO SdS Grosseto;
Richiamata la Legge Regionale n. 40/2015 e s.m.i.
“Disciplina del SSR” ed in particolare l’art. 71 novies
comma 1 che recita “Il Direttore della SDS è nominato
dal Presidente della Società della Salute, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della
Giunta Regionale”;
Vista la Deliberazione n. 4 del 24/03/2022 della Giunta
esecutiva del COeSO SdS Grosseto con la quale, ai sensi
dell’art. 71 novies comma 1 della L.R.T n. 40/2005 smi, si
proponeva al Presidente della Giunta Regionale Toscana,
la nomina della Dott.ssa Tania Barbi come Direttore del
COeSO SdS Grosseto per la durata di anni 3 (tre);
Dato atti che con nota PEC prot. 8801 del 24.032022
inoltrata al Presidente della Giunta Regionale, è stata richiesta “espressione di intesa” come previsto dal richiamato art. 71 novies, alla proposta di nomina sopra indicata;
Vista la nota di «intesa» del Presidente della Giunta
Regionale, Dott. Eugenio Giani, pervenuta con nota PEC
prot. AOOGRT 0146725_2022_04_07, depositata agli atti;
Ritenuto pertanto di stipulare con la medesima un
contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento della
funzione di Direttore del COeSO SdS Grosseto ai sensi di quanto previsto dallo schema tipo approvato con la
Deliberazione GRT n. 176 del 17.02.2020;
Considerato che il trattamento economico è determinato nella misura del 70% di quello del Direttore Generale
della Aziende ASL ai sensi dell’art. 71 novies comma 4
della L.R.T. 24.02.2005 n. 40 e ss.mm.ii. e che per l’eﬀetto
dell’art. 123 della L.R. n. 66/2011 e dell’art. 49 L.R. n.
77/2013 è applicata la riduzione nella misura del 10 per
cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro annui. Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative
che dovessero successivamente intervenire;
Precisato che la nomina della Dott.ssa Tania Barbi
quale Direttore del CoeSO SDS Grosseto rimane co-
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munque subordinata al collocamento della medesima in
aspettativa senza assegni con diritto della conservazione
del posto da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est da
cui la stessa dipende, come previsto dall’art. 71 novies
comma 4bis L.R. 40/2005 e s.m.i.;
DECRETA
per quanto esposto in premessa che qui espressamente si richiama
DI NOMINARE, a seguito d’intesa con il Presidente
della Giunta Regionale Toscana, quale Direttore del
COeSO SdS Grosseto la Dott.ssa Tania Barbi;
DI DARE ATTO che la medesima Dott.ssa Barbi
stipulerà con il sottoscritto Presidente del COeSO SDS
Grosseto un contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento della funzione di Direttore del COeSO SdS
Grosseto ai sensi di quanto previsto dallo schema tipo approvato con la Deliberazione GRT n. 176 del 17.02.2020
per la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal giorno
dell’eﬀettiva sottoscrizione;
DI DARE ATTO ALTRESI’ che il trattamento economico è determinato nella misura del 70% di quello del
Direttore Generale della Aziende ASL ai sensi dell’art. 71
novies comma 4 della L.R.T. 24.02.2005 n. 40 e ss.mm.
ii. e che per l’eﬀetto dell’art. 123 della L.R. n. 66/2011
e dell’art. 49 dell. L.R. n. 77/2013 è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i
90.000,00 euro annui.
Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni
normative che dovessero successivamente intervenire;
DI TRASMETTERE il presente atto all’interessata,
agli Enti Consorziati, al Collegio Sindacale, alla Regione
Toscana per la pubblicazione nel proprio sito, nonché ai
competenti uﬃci dell’Azienda USL Toscana sud est per
tutti gli adempimenti susseguenti e necessari a dare esecutività al presente decreto.
DI PUBBLICARE il presente Decreto sull’albo pretorio on line di COeSO SdS Grosseto (www.coesoareagr.
it), nonché sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
(B.U.R.T.).
Il Presidente
Marcello Giuntini

GRADUATORIE
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Concorso pubblico uniﬁcato, per titoli ed esami,
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per la copertura di n. 1 posto a tempo indetermina-

(172/2021/con) con assegnazione del vincitore: - n. 1

to di Dirigente Medico nella disciplina di Ematologia

all’Azienda Ospedaliera - Universitaria Careggi.

(Area Medica e delle Specialità Mediche) per l’attività di trapianto delle cellule staminali ematopoietiche

SEGUE ALLEGATO
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AVVISI ANNULLAMENTO
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di revoca vari concorsi e selezioni banditi
dall’ex Estav Sud Est.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione
del Direttore Generale di ESTAR n. 172 del 11/04/2022
sono revocate le procedure concorsuali e selettive dell’ex
ESTAV Sud Est di seguito indicate:
- Concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto
di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico
Audiometrista - cat. D, indetto con deliberazione del
Direttore Generale di Estav Sud Est n. 61 del 25.02.2011,
il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale
n. 36 del 06.05.2011, con scadenza presentazione delle
domande il giorno 06.06.2011;
- Concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario Podologo - cat.
D, indetto con deliberazione del Direttore Generale di
Estav Sud Est n. 149 del 15.05.2012, il cui bando è stato
pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n. 50 del 29.06.2012,

con scadenza presentazione delle domande il giorno
30.07.2012;
- Concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed esami
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di
Dirigente Capo Uﬃcio Stampa, indetto con decreto del
Commissario di Estav Sud Est n. 261 del 31.10.2013,
il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale
n. 95 del 03.12.2013, con scadenza presentazione delle
domande il giorno 02.01.2014;
- Selezione pubblica per il conferimento di n.
1 incarico di direzione della Struttura Complessa
“U.O.C. Anestesia e Rianimazione” presso l’Azienda
Usl 9 di Grosseto - P.O. Massa Marittima, indetto con
deliberazione del Direttore Generale di Estav Sud Est n.
1282 del 13.07.2010, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Uﬃciale n. 78 del 01.10.2010, con scadenza
presentazione delle domande il giorno 02.11.2010;
- Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
incarico di direzione della Struttura Complessa “U.O.C.
Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica” presso
l’Azienda Usl 8 di Arezzo - P.O. Valdarno, indetto
con decreto del Commissario di Estav Sud Est n. 86
del 23.04.2014, il cui avviso è stato pubblicato nella
Gazzetta Uﬃciale n. 41 del 27.05.2014, con scadenza
presentazione delle domande il giorno 26.06.2014.

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 ESCLUSIVAMENTE 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:
SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T
I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri
FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo 10
Interlinea esatta 13 pt
Margini 3 cm per lato
Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell’atto
TESTO dell’atto
FIRMA dell’atto in fondo allo stesso
NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina
Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con
riferimento all’atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)
ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO
IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A

