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CONCORSI
COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Avviso pubblicazione bando assegnazione posteggi

ﬁera. Bando comunale per l’assegnazione annuale di
n. 16 posteggi per la ﬁera del Settembre Rapolanese,
che si svolgerà in data 04/09/2022 nel Comune di
Rapolano Terme.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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COMUNE DI RAPOLANO TERME
AVVISO PUBBLICAZIONE BANDO ASSEGNAZIONE POSTEGGI
FIERA

POSTEGGI PER LA FIERA DEL SETTEMBRE RAPOLANESE, CHE SI
TERME.
COMUNE DI RAPOLANO TERME

BANDO COMUNALE PER
16 POSTEGGI PER LA FIERA

04/09/2022. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE RENDE NOTO CHE IL BANDO COMUNALE, CON
ALLEGATO IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI
LA FIERA DEL SETTEMBRE RAPOLANESE, È STATO PUBBLICATO
RAPOLANO TERME http://www.comune.rapolanoterme.si.it SI FA
PRESENTE INOLTRE CHE È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE DAL GIORNO 15/06/2022 AL GIORNO 15/07/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.
MASSIMILIANO

TOGNOLA
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ALLEGATO 1
COMUNE DI RAPOLANO TERME
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE ANNUALE DI N. 16 POSTEGGI PER
DATA 04/09/2022.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:
il D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114, recante la riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della L.15
marzo 1997 n.59;
la L.R. 30 marzo 1999 n.9 recante norme in materia di commercio su
aree pubbliche;
la L. 9 febbraio 1963 n.59 recante norme per la vendita al pubblico in
sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti;
il Regolamento e piano del commercio approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 23 del 27/06/2000;
la Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 17/04/2015 che ha previsto
la riduzione del numero dei posteggi per motivi di sicurezza;
RENDE NOTO
1) LUOGO E DATA DELLA FIERA

La fiera, che risulta essere nel Comune di Rapolano Terme in Via Provinciale
Nord e Via XX Settembre, è composta da un numero complessivo di 16
posteggi, come individuati nella planimetria allegata, da destinarsi:
n. 14
posteggi a commercianti su aree pubbliche del settore
alimentare e non alimentare;
n. 1
handicap;
n. 1

posteggi a commercianti su aree pubbliche portatori di

posteggi a produttori agricoli;

2) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
A - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche del settore
alimentare e non alimentare.
Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di
autorizzazione al commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non
alimentare di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 114/1998
ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c) della Legge 112/1991
provenienti da tutto il territorio nazionale e coloro che sono titolari di
autorizzazione al commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non
alimentare di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998
ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 112/1991 rilasciata
da un comune della Regione Toscana.
B - Sezione riservata ai commercianti su aree pubbliche portatori di handicap.
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Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di
autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1
lettera b) del D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui all'articolo 1 comma 2 lettera c)
della Legge 112/1991 provenienti da tutto il territorio nazionale e coloro che
sono titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui
all'articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 114/1998 ovvero di cui
all'articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 112/1991 rilasciata da un
comune della Regione Toscana in possesso del certificato di attestazione
dell'handicap rilasciato da commissione medica delle AA.SS.LL. in
conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n°
104.
C - Sezione riservata ai produttori agricoli.
Sono ammessi a partecipare alla fiera coloro che sono titolari di
autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli di cui alla legge 9 febbraio
1963, n.59, ovvero siano in possesso denuncia di inizio attività, inerente la
qualifica di produttore agricolo, di cui all'art.2 della legge 9 febbraio 1963,
proposta ai sensi dell'art.19 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Unitamente alla presentazione del documento di cui sopra, dovranno essere
in possesso (se non espressamente riportato nell'autorizzazione o
dichiarazione di inizio attività) dell'attestazione del Comune nel quale è
ubicato il fondo, inerente il non decadimento della qualifica di produttore
agricolo.
3) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
Sarà formata per ogni sezione della Fiera una distinta graduatoria.
I posteggi verranno assegnati, ai titolari di autorizzazione di cui al punto 2)
del presente bando, relativamente al proprio settore, nei limiti indicati al
punto 1), in base al criterio della maggiore anzianità di presenza maturata
nell'ambito della fiera del Settembre Rapolanese.
A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione
con riferimento alla data di spedizione della domanda.
In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata,
anche in modo discontinuo, dal richiedente rispetto alla data di iscrizione
dello stesso nel registro delle imprese di cui alla Legge 580/1993 per l'attività
di commercio al dettaglio su aree pubbliche.
4) TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
GLI INTERESSATI POTRANNO PRESENTARE DOMANDA DAL
GIORNO 15/06/2022 AL GIORNO 15/07/2022.
Le domande potranno essere presentate tramite Raccomanda con allegata
comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it con allegato copia del
Tributo 456T Codice Ufficio TZ9 Agenzia delle Entrate di Siena
di Riferimento 0.

ce
Estremi

Per le domande presentate tramite Raccomandata farà fede la data di
presentazione riportata sul timbro postale di partenza, mentre per le domande
presentate tramite Posta Certificata farà fede la data di invio.
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Le domande presentate e trasmesse con qualsiasi altra modalità diversa da
come prescritto, non verranno accettate per poter partecipare alla graduatoria
della Fiera.
Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici, residenza, codice fiscale o partita IVA e recapito
telefonico;
b) per quale settore si intende concorrere all'assegnazione (alimentare e
non alimentare, riservato a portatori di handicap, produttori agricoli);
c) dichiarazione dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche con la
quale si intende partecipare, ovvero dichiarazione dell'autorizzazione o della
denuncia di inizio attività inerente la qualifica di produttore agricolo, ovvero
attestazione della C.C.I.A.A. inerente la qualifica di artigiano, o industriale, o
commerciante all'ingrosso;
d)

indicazione della merce che si intende effettivamente porre in vendita;

Allegati alla domanda
copia dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ovvero copia
dell'autorizzazione o della denuncia di inizio attività inerente la qualifica di
produttore agricolo, ovvero copia dell'attestazione della C.C.I.A.A. inerente
la qualifica di artigiano, o industriale, o commerciante all'ingrosso;
copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
relativamente ai produttori agricoli attestazione inerente il non
decadimento della qualifica di produttore agricolo rilasciata dal Comune nel
quale è ubicato il fondo;
Copia Documento Unico Regolarità Contabile (D.U.R.C.);
relativamente ai soggetti portatori di handicap certificato di attestazione
dell'handicap, rilasciata dalla prevista Commissione della A.S.L, ai sensi
degli artt. 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
5) PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E SCELTA DEL
POSTEGGIO
La graduatoria sarà redatta entro il 01/08/2022 con i criteri di cui al punto 3)
del presente bando e sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune fino al
giorno precedente a quello della data di effettuazione della suddetta fiera.
LA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO AVRÀ DURATA ANNUALE.
Successivamente alla redazione della graduatoria si procederà a dare avviso
agli interessati dell'esito della domanda presentata convocando, coloro che
saranno risultati in posizione utile ai fini dell'assegnazione, per la scelta del
posteggio;
Nel caso di mancata scelta e assegnazione del posteggio l'operatore sarà
considerato rinunciatario ed escluso dalla fiera.
I posteggi che alle ore 08.00 del giorno della Fiera del Settembre Rapolanese
dovessero risultare non occupati dai relativi concessionari, saranno assegnati
ad altri commercianti su aree pubbliche occasionalmente presenti.

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

A tal fine sarà costituito un ruolo di spunta per l'assegnazione, che terrà conto
prioritariamente di coloro che sono risultati inseriti nella relativa graduatoria
in posizione non utile, quindi di altri commercianti su aree pubbliche secondo
il requisito della maggiore anzianità di presenza nella fiera e poi di iscrizione
nel Registro delle Imprese.
In caso di domande di partecipazione in numero inferiore a quello dei
posteggi da assegnare per una certa sezione della fiera si attingerà dalle
graduatorie delle altre sezioni; in tal senso l'ordine di scelta delle graduatorie
è il seguente:
settore alimentare e non alimentare;
settore portatori di handicap;
settore produttori agricoli.
6) NORME FINALI
In allegato al presente bando:
fac-simile della domanda di partecipazione alla fiera del Settembre
Rapolanese;

Rapolano Terme e inviato alle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative della Provincia di Siena e limitrofe.
Per tutto quanto non specificato si fa riferimento alla Legge Regionale 3
Marzo 1999, n° 9, "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio di
Polizia Municipale tel. 0577723202 nei seguenti giorni ed orari: Lun. 09:0011:00 Giov. 09:00-12:00 Ven. 14:00-16:00 Sab. 08:00-10:00.
Rapolano Terme li, 22/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M. Tognola Massimiliano
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Marca da
ALLEGATO 2

bollo da

Al COMUNE DI RAPOLANO TERME
OGGETTO: Richiesta di concessione di posteggio nell'ambito della Fiera
del Settembre Rapolanese del 04/09/2022
Il sottoscritto ____________________________________ nato a
___________________________ in data ___________ residente in
_____________________ via ___________________________ n° ____
CAP _______ recapito telefonico _____________________ avente il numero
di codice fiscale _______________________________;
CHIEDE
la concessione di un posteggio nell'ambito del settore
___________________________________________________ per la Fiera
del Settembre Rapolanese del 04/09/2022 per la vendita
di____________________________________________________________
______________________________________________________________
(specificare ai soli fini statistici i prodotti che verranno posti in vendita)
A tal fine consapevole che le dichiarazioni mendaci costituiscono reato come
stabilito dall'art. 26 della Legge 4.1.1968, n° 15,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 2 e 4 della Legge 4.1.1968, n° 15 e successive
modificazioni ed integrazioni di essere:
in possesso alla data odierna dell'autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche rilasciata dal Comune di _______________________________ in
data ____________ autorizzazione N°__________________________;
1. soggetto portatore di handicap accertato da una commissione medica ai
sensi dell' articolo 4 della legge 104/1992 di allega la certificazione
comprovante;
2.

iscritto nel Registro delle Imprese in data ________________________;

3. in possesso dell'autorizzazione sanitaria relativa al camion-negozio
targato _____________________ rilasciata in data ________________ e
valida fino al ____________________;
4.

privo di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in quanto:

Produttore agricolo in possesso di autorizzazione alla vendita o
denuncia di inizio attività, rilasciata dal Comune di
________________________________ in data __________________ ed
iscritto nel Reg. delle imprese presso la Camera di Commercio di
_________________________________ in data ____________________;
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Artigiano iscritto nel Reg. delle imprese artigiane presso la Camera di
Commercio di ________________________________ al n.
___________________________________;
In caso di concessione di posteggio mi impegno ad osservare
incondizionatamente tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione
Comunale per lo svolgimento della fiera stessa ed in particolare:
essere presente al banco di vendita per la durata della fiera; (ovvero di
delegare alla vendita il Sig.______________________________ nato a
_________________________________ il _______________ residente in
__________________________ via ______________________ n° ____
come da annotazione riportata nell'autorizzazione n° __________ del
_____________________);
effettuare il pagamento di tutti gli oneri dovuti per la partecipazione alla
fiera;
occupare per tutto il periodo della fiera il solo spazio assegnato;
lasciare privo da ogni rifiuto, al termine della fiera, lo spazio assegnato.
Allego:
1.
attestazione agricoltore ed artigiano;
2.

Copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese;

3.

Copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

4. Relativamente ai soggetti portatori di handicap, certificato di
attestazione handicap rilasciato dalla prevista commissione della Asl.
In fede
_________________________________(firma)
N.B. L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare la veridicità delle
dichiarazioni sopra indicate, svolgendo un supplemento di indagine nei
confronti degli assegnatari.In caso di difformità, rispetto alle dichiarazioni
sopra riportate, sarà proceduto all'annullamento della concessione e verranno
perseguite le false o incomplete dichiarazioni, ai sensi dell'art. 485 del Codice
Penale, con denuncia all'Autorità Giudiziaria alla quale verrà trasmessa la
domanda compilata dall'operatore con gli esiti dei riscontri compiuti e/o
segnalati all'Ufficio.
SI RACCOMANDA DI COMPILARE ATTENTAMENTE IN OGNI SUA
PARTE LA PRESENTE DOMANDA AL FINE DI EVITARE CHE LA
MANCATA COMUNICAZIONE DI ALCUNI DATI POSSA
PROVOCARE L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DELLA
FIERA.
RIPORTATE SUL BANDO DI PARTECIPAZIONE DAL GIORNO
15/06/2022 AL GIORNO 15/07/2022.
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e
Trasferimento Tecnologico
DECRETO 19 aprile 2022, n. 7330
certiﬁcato il 22-04-2022
Avviso Fondo Trasferimento tecnologico L.R.
57/2019 - perdita requisito accreditamento per Polo
Navacchio S.p.A., Lucca innovazione e tecnologia srl
e Pontedera e tecnologia scrl.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n. 57 del 6 agosto 2019 avente
ad oggetto “Sostegno al processo di razionalizzazione del
sistema di gestione delle Infrastrutture per il trasferimento
tecnologico” (come modiﬁcata dalla Legge regionale n.
80 del 23 dicembre 2019 e dalla Legge regionale n. 72
del 24 luglio 2020), che all’art. 2 prevede la costituzione
di un fondo per il trasferimento tecnologico ﬁnalizzato
all’erogazione di incentivi economici nella forma del
conferimento di capitale, o nella forma del prestito, o
nella forma del contributo a fondo perduto, al soggetto
gestore risultante dal processo di razionalizzazione di
almeno tre delle seguenti società:
- Polo Navacchio S.p.A.,
- Pontedera e Tecnologia società consortile a
responsabilità limitata - Pont-tech soc. cons. a r.l.,
- Pontlab s.r.l.,
- Consorzio Polo Tecnologico Magona;
- Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.;
Vista la Delibera di G.R. 1299 del 18/09/2020 avente
ad oggetto “Fondo per il trasferimento tecnologico
istituito con l’art. 2 della L.R. 57/2019: approvazione
dei nuovi indirizzi per la disciplina e le modalità di
intervento, in aggiornamento degli indirizzi approvati
con Delibera n. 1432/2019”, che disciplina le modalità
di funzionamento del Fondo e individua i soggetti
beneﬁciari di cui agli articoli 2 e 2 bis della L.R. 57/2019;
Visto il decreto n. 20988 del 4/12/2020 con il
quale è stato approvato l’Avviso per i soggetti gestori
di Infrastrutture per il trasferimento tecnologico
per accogliere le istanze di accesso al Fondo per il
trasferimento tecnologico, istituito con l’art. 2 della L.R.
57/2019, in vista della costituzione - entro sei mesi dalla
data di accoglimento dell’istanza - del soggetto risultante
dal processo di razionalizzazione dei seguenti soggetti
proponenti:
- Polo Navacchio Spa;

- Pontedera e Tecnologia società consortile a responsabilità limitata (Pont-tech);
- Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l. (società
individuate con Delibera di G.R. 1432/2019);
Preso atto che entro la data di scadenza dell’avviso di
cui al decreto 20988/2020 (ovvero in data 29/12/2020) è
pervenuta alla Regione Toscana n. 1 istanza presentata a
mezzo PEC da parte del Polo di Navacchio Spa in qualità
di capoﬁla del raggruppamento costituito dalle sopra
citate società;
Visto il decreto n. 3753 dell’8/3/2021 avente ad
oggetto “Approvazione istanza di accesso al Fondo
per il trasferimento tecnologico” presentato dal
raggruppamento costituito da:
- Polo Navacchio Spa;
- Pontedera e Tecnologia società consortile a
responsabilità limitata (Pont-tech);
- Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.;
Vista la successiva comunicazione PEC prot. n.
0269778 del 29/06/2021 nella quale il Polo di Navacchio
Spa in qualità di capoﬁla del raggruppamento sopra citato
segnala, al momento, l’impossibilità a procedere alla
costituzione del soggetto giuridico nei tempi prescritti
(sei mesi dalla data dell’istanza di accesso, vale a dire
entro il 29 luglio 2021) chiedendo una proroga ﬁno al
31/01/2022 per la costituzione del soggetto aggregante;
Visto il successivo decreto n. 12237 del 7/7/2021 con
la quale è stata accolta l’istanza presentata dal soggetto
di cui sopra prevedendo la concessione di una proroga
ﬁno al 31/01/2022 per la costituzione del soggetto
aggregante, in deroga alla scadenza stabilita nell’avviso
di cui al decreto 20988/2020;
Dato atto che entro il termine del 31/01/2022 non
è avvenuta la costituzione del soggetto aggregante
risultante dal processo di razionalizzazione dei seguenti
soggetti proponenti:
- Polo Navacchio Spa;
- Pontedera e Tecnologia società consortile a
responsabilità limitata (Pont-tech);
- Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l., da cui è
scaturita la comunicazione di decadenza trasmessa loro
con Pec prot. n. 0073144 del 23.02.2022;
Ritenuto pertanto di dover dichiarare la perdita
del requisito di accreditamento per i soggetti: Polo di
Navacchio Spa, Lucca innovazione e tecnologica srl e
Pontedera e Tecnologia scrl con la seguente motivazione:
- mancanza dei requisiti oggettivi di cui all’art. 2.2
dell’Avviso approvato con decreto n. 20988/2020 per
mancata costituzione del soggetto aggregante entro il
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termine del 31.01.2022 stabilito, in ultimo, con decreto
dirigenziale n. 12237 del 07/07/2021;

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

DECRETA
In riferimento all’intervento del Fondo per il
trasferimento tecnologico istituito con l’art. 2 della L.R.
57/2019:
1. di dichiarare la perdita del requisito di
accreditamento per i soggetti: Polo di Navacchio Spa,
Lucca innovazione e tecnologica srl e Pontedera e
Tecnologia scrl con la seguente motivazione:
- mancanza dei requisiti oggettivi di cui all’art. 2.2
dell’Avviso approvato con decreto n. 20988/2020 per
mancata costituzione del soggetto aggregante entro il
termine del 31.01.2022 stabilito, in ultimo, con decreto
dirigenziale n. 12237 del 07/07/2021;
2. di inoltrare il presente atto al Beneﬁciario e a
Sviluppo Toscana S.p.A., Organismo intermedio, per gli
opportuni adempimenti.
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.
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La Dirigente
Simonetta Baldi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 22 aprile 2022, n. 7530
certiﬁcato il 26-04-2022
Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 - l’operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso
ai terreni agricoli e forestali” - Annualità 2020 attivata nell’ambito del Bando multimisura Strategia
Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Garfagnana
Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino
Pistoiese - Beneﬁciario Comune di Gallicano CUP
ARTEA 916828, CUP CIPE I43D20002180006 approvazione istruttoria di ammissibilità.
SEGUE ATTO
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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 22 aprile 2022, n. 7531
certiﬁcato il 26-04-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità 2020”.
Domanda di aiuto Comune Fabbriche di Vergemoli
- CUP Artea 910236, CUP Cipe H73D21003970002 approvazione di 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;
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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
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. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 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 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 Decreto dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020 e
s.m.i. di approvazione Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, annualità 2020;

Considerato che la Commissione
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016
ﬁnale, ha approvato la versione 2.1 del
sviluppo rurale della Regione Toscana
2014- 2020;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “COMUNE DI
FABBRICHE DI VEGEMOLI”,
- domanda protocollo ARTEA n.003/125167 del
29/08/2020, CUP Artea 910236,
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;

europea con
C(2016) 5174
programma di
per il periodo

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
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Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 del
11/11/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n. 613 del 07/06/2021 che dispone la ﬁnanziabilità condizionata (scorrimento di graduatoria “condizionato”) di tutte le domande con punteggio pari o superiore
a 43 tra quelle presenti nella graduatoria approvata con
Decreto ARTEA n. 152 del 11/11/2020, in base alla quale
il progetto CUP Artea 910236, con punteggio dichiarato
in domanda di 43 punti, risulta “potenzialmente
ﬁnanziabile”, rimandando a successivo speciﬁco atto
l’accertamento deﬁnitivo della disponibilità delle risorse
ﬁnanziarie necessarie;
Considerato che con Deliberazione della Giunta
Regionale Toscana n. 61141 del 08/11/2021 avente
ad oggetto “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana –
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613
del 7 giugno 2021” vengono disposti deﬁnitivamente
gli scorrimenti delle graduatorie già approvati in “forma
condizionata” e, nello speciﬁco per quanto riguarda la
sottomisura 8.5 annualità 2020, lo scorrimento della
graduatoria approvata con Decreto di Artea n. 152/2020
ﬁno al punteggio pari o superiore a 43 punti;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria
registrati su s.i. di Artea;
Considerato che in data 14/02/2022 con nota prot.
60531 veniva inviato al beneﬁciario pre parere parziale
sul contributo ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90;
Preso atto che in data 24/02/2022 con nota prot.
74235 venivano presentate le controdeduzioni al pre
parere parziale ai sensi dell0art. 10 bis di cui sopra e
preso atto che in data 07/03/2022 con nota prot. 91008
l’uﬃcio istruttore rispondeva alle controdeduzioni;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI
FABBRICHE DI VERGEMOLI”, protocollo ARTEA
n.003/125167 del 29/08/2020, CUP Artea 910236;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite in data 15/11/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR: 17673082) e la
visura Deggendorf (VERCOR: 17673079);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1288887 rilasciato dal SIAN in data a seguito di
consultazione preventiva per l’accertamento delle
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di
cui al Reg.(UE) n. 702/2014;
Dato atto che per il progetto CUP Artea 910236 è
stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identiﬁcato dal seguente
CUP Cipe H73D21003970002 ;
Dato atto che il beneﬁciario è un Ente pubblico e
che non si rende necessario procedere alla veriﬁca della
regolarità contributiva;
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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;
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole
DECRETO 25 aprile 2022, n. 7532
certiﬁcato il 26-04-2022

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario “COMUNE DI
FABBRICHE DI VERGEMOLI”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125167 del
29/08/2020,
- CUP Artea 910236, CUP Cipe H73D21003970002;

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 - approvazione del bando
attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole (bando completo) - annualità 2022”.

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

3) di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI
FABBRICHE DI VERGEMOLI” il seguente contributo
a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda
protocollo ARTEA n. 003/125167 del 29/08/2020, CUP
Artea 910236, CUP Cipe H73D21003970002:
- spesa ammessa: € 80.869,19;
- contributo ammesso: € 80.869,19;
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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

IL DIRIGENTE

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) e che abroga
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e smi;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008 e smi;
Vista la Delibera di Giunta 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 26.5.2015 C(2015) 3507 ﬁnal;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea
con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 ﬁnal
che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie
QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;
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Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
ad investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art.
17, comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che
ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 - Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
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,
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 smi;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento - ver. 5.00”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che
costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le
direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
Mipaaf n. 2490/2017 e sue ss.mm.ii;
Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134
del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 Approvazione del documento Disposizioni regionali
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad
investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi
art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16
del 21/02/2022 “Reg. Ue 1305/2013 – Aggiornamento
del cronoprogramma dei bandi del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per l’annualità 2022”
ed in particolare l’Allegato A, che ne costituisce parte
integrante, che prevede, l’uscita del bando attuativo del
tipo di operazione in oggetto (procedura n. 8) e ss.mm.ii;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
438 del 19/04/2022 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 - Disposizioni
speciﬁche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1

“Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole” - annualità 2022”;
Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta n.
438 del 19/04/2022 stabilisce:
- che la dotazione ﬁnanziaria per il bando attuativo
del tipo di operazione 4.1.1 - annualità 2022 ammonta
a 26 milioni di Euro, e di riservarsi di veriﬁcare,
successivamente, all’uscita del bando la possibilità di
integrare le risorse stanziate ﬁno a questo momento;
- che la quota di ﬁnanziamento comunitaria (pari al
43,12%) e la quota di coﬁnanziamento statale (pari al
39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché
direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- che la quota di coﬁnanziamento regionale pari
al 17,06%, stanziata sul capitolo 52518 del bilancio
regionale, comprende anche la quota di coﬁnanziamento
regionale relativa al bando del tipo di operazione 4.1.1 e
che pertanto non si determinano oneri aggiuntivi a carico
dello stesso;
- dà mandato al Responsabile del Settore “Autorità
di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle
attività agricole” di procedere all’emissione del bando
attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole - annualità 2022”, secondo le disposizioni
contenute nell’allegato A che costituisce parte integrante
di detta deliberazione di giunta;
Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal
tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività
e della competitività delle aziende agricole (bando
completo) – annualità 2022”;
Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto,
l’approvazione del sopra citato allegato A che contiene le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole
(bando completo) - annualità 2022”;
Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 2 del
29 marzo 2016 si stabilisce che le proposte decretative
predisposte dai responsabili di misura con cui si
approvano i bandi a valere sui fondi comunitari siano
inviate al Direttore Generale della Giunta per eﬀettuare
una veriﬁca di coerenza tra quanto previsto nella proposta
decretativa, nella Delibera di Giunta Regionale con sui
sono approvati gli elementi essenziali del bando stesso e
nella decisione di Giunta che approva il cronoprogramma
dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica (quali
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procedure negoziali e di individuazione diretta nel
programma);
Preso atto dell’esito della veriﬁca di coerenza
eﬀettuata dal Direttore Generale in base a quanto stabilito
dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo
2016;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura
dei termini per la presentazione delle domande di aiuto
per il tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole
(bando completo)”, con le modalità e la tempistica
previste nell’Allegato A, che costituisce parte integrante
del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, l’allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, che contiene le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole
(bando completo) - annualità 2022”;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto per il citato il tipo di
operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della
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competitività delle aziende agricole (bando completo)” a
decorrere dal 09 maggio 2022 ed entro le ore 13.00 del
04 luglio 2022;
3. di dare mandato ad ARTEA aﬃnché modiﬁchi il
sistema informativo da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire,
attraverso opportuna modulistica, la presentazione ed
il ricevimento delle domande di aiuto che verranno
presentate a valere sul tipo di operazione 4.1.1
“Miglioramento della redditività e della competitività
delle aziende agricole (bando completo)” ai ﬁni della
predisposizione della graduatoria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Antonino Mario Melara
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 26 aprile 2022, n. 7561
certiﬁcato il 27-04-2022
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
e premio all’insediamento - domanda CUP Artea:
895919 - CUP CIPE: D84F22000570007.
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-

67

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 ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in
elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” .
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della
Giunta regionale di procedere all’istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
“Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle
risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari
o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
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atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità
2019”, che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione ﬁnanziaria di 15.588.613,24 euro, dando
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
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ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/86820 del
28/05/2020, CUP Artea: 895919, che rientra tra le domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2 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 D84F22000570007, 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 Fabrizio Agnorelli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Dato atto che il contributo concesso è stato ricondotto
all’importo massimo di contributo pubblico concedibile
per le sottomisure complessivamente attivate per ogni
giovane beneﬁciario, pari a 70.000,00 euro, così come
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previsto al punto 6.8 “Massimali e minimali delle sottomisure” del bando Pacchetto Giovani annualità 2019;

dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2022;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;

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;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento
per la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art.
10Bis della L. 241/90, inviate alla ditta beneﬁciaria con
note prot. n. 55426 del 11/02/2022 e prot. n. 139943 del
04/04/2022, con le quali si è comunicato che, a seguito delle veriﬁche istruttorie, la domanda presentata non
risulta totalmente ammissibile a ﬁnanziamento per gli
importi richiesti, dando atto delle motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul contributo concesso;
Preso atto che la ditta interessata ha comunicato di accettare le riduzioni sulla spesa ammessa e sul contributo,
con note del 14/03/2022 prot. n. 103049 e del 04/04/2022
prot. n. 140103;
Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non deﬁnitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;
Dato atto che è stato acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria, risultato regolare, così come previsto dal bando di
misura, al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda di aiuto CUP ARTEA 895919 - CUP CIPED84F22000570007,
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;

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;

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.

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;

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.

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

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 Dlgs 33/2013.

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione

“la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti
dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto”, senza ulteriori speciﬁcazioni;

DECRETO 26 aprile 2022, n. 7563
certiﬁcato il 27-04-2022

Considerato che a seguito di una richiesta di chiarimenti al bando, avanzata dall’Università degli Studi di
Firenze, prot. GRT n. 0129668 del 28/03/2022, in ordine
all’applicazione del principio della responsabilità solidale, è emersa l’esigenza di speciﬁcare che la stessa si riferisce esclusivamente all’eventuale pagamento di sanzioni
amministrative e riduzioni previste dalla regolamentazione nazionale e regionale e applicate da Regione Toscana/
Organismo Pagatore al Soggetto capoﬁla;

Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Toscana Modiﬁca del bando attuativo della sottomisura 16.2
“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie” - annualità
2022, approvato con d.d. n. 4457/2022 e modiﬁcato
con d.d. 5968/2022.
LA DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 241
del 7 marzo 2022 con la quale sono state approvate le
Disposizioni speciﬁche per l’attivazione della sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, e con la
quale è stato stabilito l’allocazione delle risorse del bando sottomisura 16.2 pari a euro 2.000.000,00 (risorse aggiuntive EURI);
Dato atto che al paragrafo “2.1 Beneﬁciari, aggregazione tra partner e compiti del capoﬁla” Allegato A alla
suddetta Delibera n. 241 del 7 marzo 2022 è prevista al
punto 2:
- la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto;
Visto il decreto n. 4457 del 14/03/2022 con il quale è stato approvato il bando attuativo dell’operazione
16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”) e sono stati
stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema informativo
di ARTEA, con decorrenza dal 20/04/2022 ﬁno alle ore
13.00 del 31/05/2022;
Visto il decreto n. 5968 del 01/04/2022 “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022 della Regione Toscana - Modiﬁca del bando
attuativo della sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie” - annualità 2022, approvato con d.d. n.
4457/2022”;
Dato atto che il bando sopracitato, Allegato A al suddetto Decreto n. 4457 del 14/03/2022, modiﬁcato con
d.d. n. 5968 del 01/04/2022, al paragrafo “2.1 Beneﬁciari,
aggregazione tra partner e compiti del capoﬁla” punto 2 riporta la stessa dicitura della Delibera 241/2022:

Ritenuto quindi necessario modiﬁcare il bando della
sottomisura 16.2, approvato quale allegato A al decreto
n. 4457 del 14/03/2022, modiﬁcato con d.d. n. 5968 del
01/04/2022, integrando, all’interno del paragrafo “2.1
Beneﬁciari, aggregazione tra partner e compiti del capoﬁla”, il punto 2, come segue:
la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto, con riferimento esclusivo
all’eventuale pagamento di sanzioni amministrative e
riduzioni previste dalla regolamentazione nazionale e
regionale e applicate da Regione Toscana/Organismo
Pagatore al Soggetto capoﬁla;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di modiﬁcare il bando della sottomisura 16.2,
approvato quale allegato A al decreto n. 4457 del
14/03/2022, modiﬁcato con d.d. n. 5968 del 01/04/2022,
integrando, all’interno del paragrafo “2.1 Beneﬁciari, aggregazione tra partner e compiti del capoﬁla”, il punto 2,
come segue:
la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’esecuzione del progetto, con riferimento esclusivo
all’eventuale pagamento di sanzioni amministrative e
riduzioni previste dalla regolamentazione nazionale e
regionale e applicate da Regione Toscana/Organismo
Pagatore al Soggetto capoﬁla;
2. di confermare in ogni altra parte il d.d. n. 4457 del
14/03/2022, modiﬁcato con d.d. n. 5968 del 01/04/2022;
3. di trasmettere ad ARTEA il presente atto per gli
eventuali aggiustamenti del sistema informativo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
La Dirigente
Fausta Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 22 aprile 2022, n. 7599
certiﬁcato il 27-04-2022
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione variazioni della concessione di aiuti
indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari individuati
dai Partner del progetto SMART TOURISM, nuove
concessioni e rinunce rispetto a quanto disposto
con i Decreti n. 12556 del 20/07/2021 e n. 20158 del
15/11/2021.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” che abroga il Regolamento
(CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del-

73

la Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;
Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e degli aiuti
alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e
modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto
riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del
11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive modiﬁche assunte con Decisioni della Commissione
Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018, n. 6318 del
24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del
29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
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Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto organizzativo della Direzione Competitività Territoriale e
autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività
Internazionali e modiﬁca denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti”, adeguando conseguentemente la
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”;
Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti” a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo eﬀettui la valutazione dei progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza eﬀettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato il
“IV Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come modiﬁcato
dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora in avanti IV
avviso), con il quale sono state assunte le relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020, 2021 e 2022;
Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e il Decreto n. 1338
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui sono state approvate le graduatorie dei
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capoﬁla secondo quanto previsto dal circuito
ﬁnanziario del Programma;
Dato atto che il IV avviso prevede la concessione di
aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime di
esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata ap-

provata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi degli
aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV del
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi del
Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;
Visto e dato atto che per il progetto SMART
TOURISM, ﬁnanziato nell’ambito del IV Avviso del
Programma , ed in particolare per alcune delle attività di
competenza dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato
come aiuti indiretti;
Richiamati i seguenti Decreti:
- n. 12556 del 20/07/2021 con cui è stata approvata
la concessione di aiuti indiretti in regime de minimis ad
un primo gruppo di beneﬁciari individuati dai partner del
progetto SMART TOURISM;
- n. 20158 del 15/11/2021 con cui è stata approvata la
concessione di aiuti indiretti in regime de minimis ad un
ulteriore gruppo di beneﬁciari di aiuti indiretti;
Dato atto che i Partner del progetto SMART
TOURISM, hanno trasmesso all’AG tutti i dati relativi
ad un ulteriore gruppo di beneﬁciari di aiuti indiretti,
come speciﬁcati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, rispetto a quelli indicati con i
Decreti della Regione Toscana n. 12556 del 20/07/2021 e
n. 20158 del 15/11/2021, individuati con apposito bando
con tutte le speciﬁche necessarie alla registrazione degli
aiuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (d’ora in
avanti RNA);
Dato inoltre atto che i Partner del progetto SMART
TOURISM hanno trasmesso all’AG le rinunce ad aiuti
indiretti in regime de minimis da parte dei beneﬁciari
speciﬁcati nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, rispetto agli importi precedentementi
concessi con il Decreti n. n. 12556 del 20/07/2021 e n.
20158 del 15/11/2021, con tutte le speciﬁche necessarie
alla registrazione dei rispettivi COVAR sul RNA;
Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la concessione
degli aiuti indiretti in regime de minimis ad un ulteriore gruppo di beneﬁciari di aiuti indiretti per il progetto
SMART TOURISM, rispetto a quelli già indicati con i
Decreti della Regione Toscana n. 12556 del 20/07/2021 e
n. 20158 del 15/11/2021, individuati con apposito bando
con tutte le speciﬁche necessarie alla registrazione degli
aiuti sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato (d’ora in
avanti RNA);
- che con il presente decreto si approva la riduzione
dell’ammontare degli aiuti indiretti in regime de minimis
per i beneﬁciari speciﬁcati nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, rispetto a quelli già
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indicati con i Decreti della Regione Toscana n. 12556 del
20/07/2021 e n. 20158 del 15/11/2021 con tutte le speciﬁche necessarie alla registrazione dei COVAR sul Registro
Nazionale degli aiuti di Stato;
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento
RNA 115/2017 e che i codici COR per i beneﬁciari di
integrazioni di aiuti indiretti sono riportati nella tabella
allegato A), mentre i codici COVAR per le riduzioni di
aiuti indiretti sono riportati nella tabella allegato B);
- che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario del Programma
è responsabilità dei Partner del progetto erogare l’aiuto ai
singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione dell’approvazione della concessione dell’aiuto da parte dell’AG;
- che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd.
Decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58 qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o
in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione
sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00
nel periodo considerato, e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative
secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ad un ulteriore gruppo di beneﬁciari
individuati dai Partner del progetto SMART TOURISM,
ﬁnanziato nell’ambito del IV Avviso del Programma
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, come speciﬁcati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto, rispetto a quelli indicati con i Decreti della
Regione Toscana n. 12556 del 20/07/2021 e n. 20158 del
15/11/2021;
2. di approvare la riduzione dell’ammontare degli
aiuti indiretti in regime de minimis per i beneﬁciari individuati dai Partner del progetto SMART TOURISM
speciﬁcati nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, rispetto a quelli già indicati con i
Decreti della Regione Toscana n. 12556 del 20/07/2021
e n. 20158 del 15/11/2021, a seguito di rinuncia da parte
dei soggetti interessati;
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3. di dare atto:
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal regolamento
RNA n. 115/2017;
- che i codici COR per i beneﬁciari di aiuti indiretti
sono riportati nella tabella allegato A), mentre i codici
COVAR per le riduzioni di aiuti indiretti sono riportati
nella tabella allegato B);
2. di dare atto che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario
del Programma i Partner del progetto SMART TOURISM
sono responsabili di erogare l’aiuto ai singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione dell’approvazione della
concessione da parte dell’AG;
3. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione sia complessivamente pari o superiore ad
euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il mancato
rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Filippo Giabbani
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 22 aprile 2022, n. 7600
certiﬁcato il 27-04-2022
Programma Italia-Francia Marittimo 20142020: Approvazione concessione degli aiuti indiretti
in regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai
Partner del progetto “COCCODE’”, ﬁnanziato
nell’ambito del IV Avviso del Programma.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” che abroga il Regolamento
(CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;
Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli arti-
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coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e degli aiuti
alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e
modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto
riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge
24 dicembre 2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del
11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive modiﬁche assunte con Decisioni della Commissione
Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018, n. 6318 del
24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del
29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto organizzativo della Direzione Competitività Territoriale e
autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività
Internazionali e modiﬁca denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazio-
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ne degli investimenti”, adeguando conseguentemente la
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”;
Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti” a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo eﬀettui la valutazione dei progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza eﬀettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato il
“IV Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come modiﬁcato
dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora in avanti IV
avviso), con il quale sono state assunte le relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020, 2021 e 2022;
Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e il Decreto n. 1338
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui sono state approvate le graduatorie dei
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capoﬁla secondo quanto previsto dal circuito
ﬁnanziario del Programma;
Dato atto che il IV avviso prevede la concessione di
aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime di
esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata approvata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi degli
aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV del
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi del
Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;

hanno trasmesso all’AG tutti i dati relativi ai beneﬁciari
di aiuti indiretti, indicando la ripartizione dell’importo
eﬀettivo concesso quale aiuto indiretto in regime de minimis dai singoli Partner di progetto alle imprese selezionate con apposito bando, come indicato nell’Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutte
le speciﬁche necessarie alla registrazione degli aiuti sul
Registro Nazionale degli aiuti di Stato (d’ora in avanti
RNA);
Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la concessione
degli aiuti indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari
individuati dai Partner del progetto “COCCODE’”, come
indicato nella tabella Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento
RNA 115/2017 e che i codici COR per tutti i beneﬁciari
di aiuti indiretti sono riportati nella tabella allegato A);
- che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario del Programma
è responsabilità dei Partner del progetto erogare l’aiuto ai singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione
dell’approvazione della concessione dell’aiuto da parte
dell’AG, nelle misure dettagliate nell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd.
Decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58 qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o
in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione
sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00
nel periodo considerato, e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative
secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA

Visto e dato atto che per il progetto COCCODE’, ed
in particolare per alcune delle attività di competenza dei
Partner del progetto è emerso che le stesse sono assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come aiuti indiretti;

1. di approvare la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai Partner
del progetto “COCCODE’”, ﬁnanziato nell’ambito del IV
Avviso del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020, secondo la ripartizione dell’importo concesso come indicato nella tabella Allegato A) al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto:
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal regolamento
RNA n. 115/2017;
- che i codici COR per ciascun beneﬁciario sono riportati nella tabella allegato A) sopra citata, per l’importo
di riferimento indicato nella stessa;

Dato atto che i Partner del progetto “COCCODE’”

2. di dare atto che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario
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del Programma i Partner di progetto sono responsabili di
erogare l’aiuto ai singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione dell’approvazione della concessione da parte
dell’AG;
3. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. Decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione sia complessivamente pari o superiore ad
euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il mancato
rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Filippo Giabbani
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 26 aprile 2022, n. 7616
certiﬁcato il 27-04-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019 PID n. 3/2019 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3
CUP Artea n. 973317 CUP CIPE D52H22000270007.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e smi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e smi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e smi;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014-2020 e smi;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507 e
s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.
501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo ‘Competenze’ e s.m.i ed il vigente
Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo
Rurale” che attribuisce ai Settori della Direzione le competenze del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche le
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” e smi e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE)
640/2014”;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 04/03/2019 vengono approvate le Disposizioni
generali per l’attivazione del bando per Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare – Annualità 2019 e le
disposizioni generali e speciﬁche per le sottomisure/tipi
di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4254 del
20/03/2019 e s.m.i. “Reg.(UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare – annualità 2019”, con il
quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti
integrati di distretto presentati in base al suddetto bando
PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n. 21861 del
09/12/2021 pubblicato sul BURT;
Visto il progetto integrato di distretto n. 3/2019
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“Vivaismo per un futuro disponibile” che rientra tra i
progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento della graduatoria sopra menzionata per un contributo concedibile
di € 4.481.126,59;

bito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda
di pagamento e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;

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

Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario così come
previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del PSR 2014/2020;

Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n. 98286
del 28/05/2021 presentata da Andrea Baronti, in qualità
di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 973317
da ﬁnanziare con la sottomisura 4.1.3 “Partecipazione
alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto sul sistema Artea e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel
verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea comprensivo di una speciﬁca relazione istruttoria per gli investimenti relativi alle trincee drenanti;
Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del
PID n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili, l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR sottomisura 4.1. non sono
considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche
dall’articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che
aﬀerma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneﬁciaria è stato acquisito
il DURC regolare e che tale adempimento sarà rinnovato
in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta nell’am-

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 Andrea Baronti, in qualità di partecipante diretto
al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 973317 CUP CIPE
D52H22000270007 a valere sulla misura 4.1.3 del PSR
2014/2020;
2) di assegnare al beneﬁciario “SOCIETA’
AGRICOLA VIVAI PIANTE BARONTI DI BARONTI
STEFANO E FIGLIO S.S.” per il progetto CUP Artea n.
973317 CUP CIPE D52H22000270007 il contributo di €
144.000,00 ﬁnalizzati alla realizzazione degli interventi
oggetto della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di € 360.000,00;
3) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario e resta condizionata
alla realizzazione del PID n. 3/2019;
4) di comunicare all’interessato le motivazioni degli esiti istruttori approvati con il presente decreto e gli
adempimenti residui a suo carico, necessari per la stipula
del contratto in base a quanto sopra richiamato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 27 aprile 2022, n. 7656
certiﬁcato il 28-04-2022
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 SYNERGIE ITALIA S.p.a., ETJCA S.p.a.,
RANDSTAD ITALIA S.p.a., ALI S.p.a. e AxL
(Agenzia per il Lavoro) 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
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,
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variando gli importi assegnati alle tre misure di intervento;

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

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

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

Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018,
che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018,
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione.
Regole di gestione, modalità attuative e quantiﬁcazione
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di
ricerca intensiva alla ricollocazione”;
Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana
(prot. Anpal Registro atti negoziali n. 155 del 21.11.2018)
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del
24/10/2018, sottoscritta in data 20/11/ 2018 e rinnovata
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le procedure e i ﬂussi informativi connessi ai pagamenti che
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

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’emer-
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genza epidemiologica da COVID-19. Estensione al 30
aprile 2021”;
Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della
L.R. 32/2002 e ss.mm.ii., tra le funzioni dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”,
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli
uﬃci regionali competenti a supporto dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle
politiche regionali del lavoro”;
Tenuto conto che ai sensi della L.R. 8 giugno 2018,
n. 28, la società F.I.L. S.R.L. (Formazione Innovazione
Lavoro a responsabilità limitata a socio unico) è società
in house dell’Agenzia;
Preso atto che le attività di cui all’art. 13 dell’Avviso
pubblico riportato in Allegato A) del decreto dirigenziale
n. 17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 3 del contratto
di servizio per l’esecuzione di servizi e attività aﬀerenti
il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego aﬃdati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L. S.R.L.
(Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale
A.R.T.I. n. 103 del 17/03/2021;
Rilevato che all’art. 2 della citata convenzione tra
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione
della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:
1. Le risorse disponibili sono erogate ﬁno ad esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo presentate da parte dei
beneﬁciari relativamente alle attività concluse con riferimento alla sperimentazione regionale dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione;
2. Il beneﬁciario invia al Settore Lavoro della Regione
Toscana l’istanza di contributo; ai ﬁni del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il
Settore Lavoro della Regione Toscana eﬀettua controlli
su base documentale volti ad accertare la completezza
delle istanze di contributo e il raggiungimento del risultato, ossia l’assunzione del lavoratore;
3. La medesima procedura di cui al comma 2 è utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell’attività di
assistenza alla ricollocazione consista nella promozione di un tirocinio extracurriculare, come previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
4. Sulla base degli esiti dei controlli eﬀettuati dalla
società F.I.L. S.R.L., il Settore Lavoro della Regione

Toscana autorizza con proprio decreto dirigenziale il pagamento degli importi dovuti ai beneﬁciari della remunerazione. Il decreto, corredato dei tracciati contenenti i
dati dei beneﬁciari, è trasmesso dal Settore Lavoro della
Regione Toscana ad ANPAL, la quale procede al pagamento a seguito di esito positivo dei seguenti controlli, ai
sensi della normativa vigente in materia: veriﬁca regolarità contributiva, attraverso il controllo del DURC; veriﬁche antimaﬁa, attraverso la richiesta di comunicazione
antimaﬁa; veriﬁca presenza di debiti ﬁscali derivanti da
cartelle di pagamento;
5. Il beneﬁciario emette fattura per l’importo pari
ai soli costi riconosciuti ammissibili, intestandola ad
ANPAL;
Viste le istanze di contributo pervenute in allegato
a note PEC dai beneﬁciari SYNERGIE ITALIA S.p.a.
(ns Prot. N. 158607 del 15/04/2022), ETJCA S.p.a. (ns
Prot. N. 161189 del 19/04/2022), RANDSTAD ITALIA
S.p.a. (ns Prot. N. 166294 del 22/04/2022), ALI S.p.a.
(ns Prot. N. 167118 del 22/04/2022) e AxL (Agenzia
per il Lavoro) S.p.a. (ns Prot. N. 160232 e 160245 del
19/04/2022) 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;
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. 130610, 130611 e 130615 del
29/03/2022, Prot. N. 142599 del 5/04/2022, N. 154616
e 154617 del 13/04/2022, N. 160512 del 19/04//2022)
a seguito delle veriﬁche svolte sulle rendicontazioni
presentate dai beneﬁciari SYNERGIE ITALIA S.p.a.,
ETJCA S.p.a., RANDSTAD ITALIA S.p.a., ALI S.p.a.
e AxL (Agenzia per il Lavoro) 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
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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
Allegato B (remunerazioni a risultato), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli
eﬀetti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL
di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di rinnovo della convenzione n. 21334 del 23/12/2020, per
rilasciare nulla osta ad ANPAL per l’erogazione ai beneﬁciari di cui al precedente capoverso, delle remunerazioni a processo (Allegato A) e a risultato (Allegato B)
dovute per lo svolgimento delle attività di “Assistenza
alla ricollocazione” nell’ambito del Piano Integrato per
l’Occupazione;
Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata all’esito delle ulteriori veriﬁche tecnico amministrative che saranno eﬀettuate da ANPAL come da citata
Convenzione, previa emissione di regolare documento
contabile da parte dei beneﬁciari, intestato ad ANPAL;
Dato atto:
1. che gli interventi di cui al presente provvedimento
non comportano ricadute sul Bilancio regionale, in quanto all’attuazione degli stessi è provveduto mediante risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS n.
2017/590622 del 07/12/2017;
2. che per lo svolgimento delle attività deﬁnite nella convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale
n. 21334 del 23/12/2020, i relativi oneri sono posti a
carico delle medesime risorse statali residue di cui alla
comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017
e che ANPAL trattiene direttamente dalle risorse in parola l’8% dell’importo corrisposto al soggetto attuatore,
non determinando pertanto alcuna ricaduta sul Bilancio
regionale;
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Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera n.
3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento de
minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE n.
1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi, al
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione
del 31 ottobre 2016;
DECRETA
1. per quanto esposto in narrativa, di approvare le istanze di contributo presentate dai beneﬁciari
SYNERGIE ITALIA S.p.a., ETJCA S.p.a., RANDSTAD
ITALIA S.p.a., ALI S.p.a. e AxL (Agenzia per il Lavoro)
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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Simone Cappelli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 22 aprile 2022, n. 7668
certiﬁcato il 28-04-2022
FEAMP 2014-2020 - Reg. UE n. 508/2014 - Priorità
4: approvazione nuovo schema di convenzione
Regione - FLAG .

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;

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’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore;

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 le Regioni come Organismi Intermedi responsabili
dell’attuazione delle misure di propria competenza per il
territorio di riferimento in seguito OI;
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
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 giugno 2016 relativa all’attuazione regionale del FEAMP 2014-2020, con
la quale, tra l’altro, si individua nel dirigente del Settore
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regionale Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale il referente per la Regione Toscana dell’Autorità
di gestione nazionale del programma operativo FEAMP
2014-2020;
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;
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Visti i Decreti Dirigenziali n. 16013/2018 e n.
18150/2020 che:
- sostituiscono il paragrafo 8 ed il paragrafo 9.3 del
bando per la prima selezione dei FLAG di cui al decreto
dirigenziale n. 5244 del 30/06/2016 già modiﬁcato con
decreto dirigenziale n. 6893 del 19/05/2017 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 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 in mare e rapporti con
i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS) al quale
viene attribuita la competenza dei rapporti con i FLAG;

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;

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;

Visti 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;

Considerato che risulta necessario adeguare le convenzioni in essere tra Regione Toscana e FLAG alle modiﬁche conseguenti alla riorganizzazione della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale nonché a quanto stabilito
con la Delibera di Giunta regionale di cui al punto precedente;

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
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;

Ritenuto altresì necessario integrare l’articolo 16 delle Convenzioni riguardante il trattamento dei dati nonché
prevedere la sottoscrizione della stessa Convenzione da
parte del rappresentante di ARTEA;
Visto l’articolo 6 delle convenzioni riguardante
“Termine di realizzazione e modiﬁche della convenzione”;
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Considerato che le modiﬁche da apportare alle
Convenzioni sono state condivise con i FLAG nel corso di un incontro tenutosi in modalità on line in data
28.02.2022 così come risulta dal relativo verbale agli atti
del Settore nonché a seguito di successiva veriﬁca eﬀettuata per posta elettronica presso gli stessi FLAG in data
31.03.2022;
Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente lo schema di convenzione, modiﬁcato come sopra
detto, che sostituisce gli schemi approvati con i dd.dd. n.
6893 del 19/5/2017 e n. 8619 del 15/6/2017;
Considerato che le convenzioni così modiﬁcate saranno sottoscritte tra la Regione Toscana, ARTEA ed i
FLAGs selezionati sul territorio regionale;

approvati con i dd.dd. n. 6893 del 19/5/2017 e n. 8619
del 15/6/2017;
2) che lo schema di convenzione così modiﬁcato, sarà
sottoscritto tra la Regione Toscana, ARTEA ed i FLAG
selezionati sul territorio regionale;
3) di trasmettere il presente atto ai FLAG e ad
ARTEA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente nei termini
di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

DECRETA
1) di approvare lo schema di convenzione, allegato A
parte integrante e sostanziale del presente atto, modiﬁcato come descritto in narrativa e che sostituisce gli schemi

Il Dirigente
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 27 aprile 2022, n. 7720
certiﬁcato il 28-04-2022
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 della Regione
Toscana. Bando “Progetti Integrati di Filiera
(PIF) Agroalimentare - annualità 2017” approvato
con decreto n. 9741 del 30/06/2017. Graduatoria
approvata con decreto n. 10254 del 16/06/2021: modiﬁche all’allegato A e all’allegato B.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 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 17/12/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) 2220/2020 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, n. 1306/2013 e n. 1307/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con
il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Visti i regolamenti della Commissione:
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- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 73/2021 della
Commissione che modiﬁca il Regolamento di esecuzione
(UE) n. 808/2014;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella
versione notiﬁcata il giorno 6/05/2015;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Toscana, notiﬁcato
il 22/07/2014;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788
del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2022 approvato dalla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR
Toscana 2014-2022) ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale;
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 Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 685 del
5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle
Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e s.m.i, in cui sono deﬁnite le direttive comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è
inclusa la sottomisura 4.2;
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Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24/11/2021, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento - versione 5.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 655
del 19/06/2017, così come modiﬁcata con le delibere di Giunta Regionale n. 800 del 17/06/2019 e n. 523
del 17/05/2021, con la quale sono state approvate le
Disposizioni generali e speciﬁche per l’attivazione del
bando Progetti integrati di ﬁliera (PIF) Agroalimentare
per l’annualità 2017;
Visto il decreto n. 9741 del 30/06/2017 e ss.mm.
ii. con il quale, in particolare, è stato approvato l’Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Filiera PIF
Agroalimentare - annualità 2017” (di seguito bando PIF
2017);
Visto il decreto n. 12060 del 24/07/2018 e ss.mm.ii.
con il quale è stata approvata la graduatoria dei PIF, presentati in base al suddetto bando PIF 2017, in cui risultano ﬁnanziati i primi 18 Progetti utilmente posizionati in
graduatoria;
Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1334 del
3/12/2018, n. 1001 del 29/07/2019, n. 1543 del 9/12/2019
con le quali sono stati approvati incrementi della dotazione ﬁnanziaria del bando PIF 2017 permettendo il ﬁnanziamento di tutti i progetti ammessi nella graduatoria
approvata con il citato decreto n. 12060/2018;
Visti i decreti dirigenziali n. 20365 del 19/12/2018, n.
13963 del 22/08/2019, n. 20897 del 18/12/2019, n. 12574
del 6/08/2020, con i quali sono state approvate le successive graduatorie a seguito dei suddetti incrementi della
dotazione ﬁnanziaria del bando PIF 2017;
Visto il decreto dirigenziale n. 10254 del 16/06/2021,
con il quale viene aggiornato l’Allegato A e all’Allegato
B del già citato decreto n. 12574 del 6/08/2020, modiﬁcando la graduatoria approvata;
Considerato che, in riferimento al paragrafo 9.8
“Monitoraggio dei PIF” del bando PIF 2017, l’Uﬃcio responsabile del procedimento ha provveduto ad eﬀettuare
il monitoraggio degli investimenti richiesti ed ammessi
e degli impegni assunti dai partecipanti diretti ai PIF, al
ﬁne di veriﬁcare il mantenimento del punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione ai PIF ammessi e
ﬁnanziati;
Preso atto delle comunicazioni inviate dai Capoﬁla
interessati, agli atti dell’Uﬃcio responsabile del procedimento e degli atti amministrativi emessi dagli Uﬃci
territorialmente competenti per le istruttorie in cui sono

state confermate le rinunce e le esclusioni dei partecipanti diretti ai rispettivi Progetti:
- PIF n. 56, capoﬁla “Terre dell’Etruria società coop.
va agr.la tra produttori”: Decreto n. 18479 del 25/10/2021
di esclusione del partecipante diretto A29.1 e della domanda di aiuto a valere sull’operazione 4.1.3;
- PIF n. 19, capoﬁla “Consorzio agrario del Tirreno
società cooperativa”: Decreto n. 18478 del 25/10/2021 di
esclusione del partecipante diretto A4.1 e della domanda
di aiuto a valere sull’operazione 4.1.3;
- PIF n. 19, capoﬁla “Consorzio agrario del Tirreno
società cooperativa”: esclusione della domanda a valere
sull’operazione 4.1.3, eﬀettuata dall’Uﬃcio territoriale
competente con Decreto n. 9511 del 30.06.2020 per la
rinuncia al ﬁnanziamento del partecipante A7.1;
- PIF n. 19, capoﬁla “Consorzio agrario del Tirreno
società cooperativa”: Decreto n. 2776 del 18/02/2022 di
revoca del contributo al partecipante diretto A34.1 a valere sull’operazione 4.1.3;
- PIF n. 19, capoﬁla “Consorzio agrario del Tirreno
società cooperativa”: presa d’atto con Decreto n. 5193
del 23/03/2022 della rinuncia al ﬁnanziamento del partecipante A41.1 e della domanda a valere sull’operazione
4.1.3;
- PIF n. 9, capoﬁla “Campana Fernando”: presa d’atto con Decreto n. 4922 del 21/03/2022 della rinuncia al
ﬁnanziamento del partecipante A32.1 della domanda a
valere sull’operazione 16.2;
- PIF n. 54, capoﬁla “Tenuta di Coltibuono s.r.l.”,
relativamente al partecipante A17.1: esclusione della domanda a valere sull’operazione 4.1.3 eﬀettuata
dall’Uﬃcio territoriale competente con Decreto n. 4295
del 14/03/2022 per la rinuncia al ﬁnanziamento e non
sottoscrizione del contratto di assegnazione, esclusione
della domanda a valere sull’operazione 4.2.1 eﬀettuata dall’Uﬃcio territoriale competente con Decreto n.
2317 del 11/02/2022 e presa d’atto rilasciata dall’Uﬃcio territoriale competente con protocollo 0158107 del
14/04/2022 per la rinuncia al contributo a valere sull’operazione 4.1.5;
- PIF n. 43, capoﬁla “Raspollino Società Agricola
Cooperativa”: esclusione della domanda a valere sull’operazione 4.1.3, eﬀettuata dall’Uﬃcio territoriale competente con Decreto n. 18448 dell’11/11/2019 per revoca
del contributo per mancata sottoscrizione del contratto di
assegnazione del partecipante A18.1;
- PIF n. 18, capoﬁla “Cons. Prod. Latte Maremma
S.Agr.Co”: decadenza dal contributo assegnato, a valere
sull’operazione 4.1.3 e sull’operazione 4.1.5, per la mancata presentazione della domanda di saldo sul contributo
eﬀettuata dall’Uﬃcio territoriale competente con Decreti
n. 3254 del 24/02/2022 e n. 3255 del 24/02/2022 del partecipante A5.1;
- PIF n. 49, capoﬁla “Società Cooperativa Agricola
Pomonte”: presa d’atto con Decreto n. 2316 del
15/02/2022 della rinuncia al ﬁnanziamento del parte-
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cipante A3.1 e della domanda a valere sull’operazione
4.1.3;
- PIF n. 49, capoﬁla “Società Cooperativa Agricola
Pomonte”: presa d’atto con Decreto n. 5032 del
21/03/2022 della rinuncia al ﬁnanziamento del partecipante A21.1 e della domanda a valere sull’operazione
4.1.3;
- PIF n. 49, capoﬁla “Società Cooperativa Agricola
Pomonte”: presa d’atto con Decreto n. 13319 del
29/07/2021 della rinuncia al ﬁnanziamento del partecipante A35.1 e della domanda a valere sull’operazione
4.1.3;
- PIF n. 30, capoﬁla “Grappi Luchino”: presa d’atto con Decreto n. 4481 del 15/03/2022 della rinuncia al
ﬁnanziamento del partecipante A7.1 e della domanda a
valere sull’operazione 4.1.5;
- PIF n. 12, capoﬁla “Capacci Andrea”: decadenza dal
contributo assegnato, a valere sull’operazione 4.1.3, per
la mancata presentazione della domanda di saldo sul contributo eﬀettuata dall’Uﬃcio territoriale competente con
Decreto n. 3253 del 24/02/2022 del partecipante A18.1;
- PIF n. 46, capoﬁla “Simoncini Andrea”: esclusione
della domanda a valere sull’operazione 4.2.1, eﬀettuata
dall’Uﬃcio territoriale competente con Decreto n. 17462
del 08/10/2021 per la rinuncia al ﬁnanziamento del partecipante A2.1;
- PIF n. 40, capoﬁla “Olivicoltori delle Colline del
Cetona soc.coop. a r.l.”: esclusione della domanda a valere sull’operazione 4.1.3, eﬀettuata dall’uﬃcio territoriale
competente con decreto n. 18476 del 25/10/2021 per la
rinuncia al ﬁnanziamento del partecipante A22.1;
- PIF n. 35, capoﬁla “Loacker Tenuta Corte Migliorina
Gmbh Landwirt. Gesellschaft”:
esclusione della domanda a valere sull’operazione
4.1.3, eﬀettuata dall’Uﬃcio territoriale competente con
Decreto n. 18355 del 22/10/2021 per la rinuncia al ﬁnanziamento del partecipante A21.1;
Considerato che negli Allegati A e B del citato decreto n. 10254/2021 sono presenti dati da integrare a
seguito sia del citato monitoraggio, atti amministrativi,
comunicazioni formali eﬀettuate dai capoﬁla, le citate
comunicazioni di rinuncia di partecipanti diretti ai PIF e
le varianti progettuali autorizzate:
a) Allegato A e Allegato B:
- al PIF n. 56, capoﬁla “Terre dell’Etruria società
coop.va agr.la tra produttori”, è attribuito un importo
complessivo di contributo pari a euro 1.979.508,43;
- al PIF n. 20, capoﬁla “Consorzio Agrario di Siena
Soc. Coop.”, è attribuito un punteggio ﬁnale ridotto da 63
a 62 punti in seguito alla rendicontazione ﬁnale del PIF;
- al PIF n. 19, capoﬁla “Consorzio Agrario del Tirreno
Società Cooperativa”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro 1.762.598,35;
- al PIF n. 9, capoﬁla “Campana Fernando”, è attribu-
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ito un importo complessivo di contributo ridotto a euro
2.012.443,3;
- al PIF n. 54, capoﬁla “Tenuta di Coltibuono s.r.l.”, è
attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a
euro 1.823.318,17;
- al PIF n. 43, capoﬁla “Raspollino Società Agricola
Cooperativa”, è attribuito un importo complessivo di
contributo ridotto a euro 2.057.457,65;
- al PIF n. 18, capoﬁla “Cons. Prod. Latte Maremma
S.Agr.Co”, è attribuito un punteggio ﬁnale ridotto da 59
a 57 punti in seguito alla rendicontazione ﬁnale del PIF
e un importo
complessivo di contributo ridotto a euro 842.887,98;
- al PIF n. 23, capoﬁla “Coop. Agricola Firenzuola
Sac”, è attribuito un importo complessivo di contributo
ridotto a euro 1.729.492,48;
- al PIF n. 49, capoﬁla “Società Cooperativa Agricola
Pomonte”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro 1.907.034,25;
- al PIF n. 30, capoﬁla “Grappi Luchino”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro
1.347.662,76;
- al PIF n. 45, capoﬁla “Savi Italo”, è attribuito
un importo complessivo di contributo ridotto a euro
1.689.355,34;
- al PIF n. 12, capoﬁla “Capacci Andrea”, è attribuito
un punteggio ﬁnale ridotto da 55 a 54 punti in seguito alla
rendicontazione ﬁnale del PIF e un importo complessivo
di contributo ridotto a euro 2.001.890,95;
- al PIF n. 56, capoﬁla “Simoncini Andrea”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro
1.776.802,26;
- al PIF n. 6, capoﬁla “Beata Pierangelo”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro
660.917,6;
- al PIF n. 40, capoﬁla “Olivicoltori delle Colline del
Cetona soc.coop. a r.l.”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro 1.020.335,3;
- al PIF n. 26, capoﬁla “Fattoria San Felo Soc.
Agricola a R.L.”, è attribuito un importo complessivo di
contributo ridotto a euro 1.629.984,87;
- al PIF n. 14, capoﬁla “Centrale del Latte d’Italia
S.P.A.”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro 1.878.595,91;
- al PIF n. 27, capoﬁla “Flora Toscana Società
Agricola Cooperativa”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro 1.220.136,53;
- al PIF n. 38, capoﬁla “Manifatture Sigaro Toscano
S.P.A.”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro 1.975.447,92;
- al PIF n. 35, capoﬁla “Loacker Tenuta Corte
Migliorina Gmbh Landwirt. Gesellschaft”, è attribuito un importo complessivo di contributo ridotto a euro
2.020.537,31;
b) Allegato B, oltre alle modiﬁche già apportate nel
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suddetto punto a), relative alle variazioni dei contributi e
punteggi, si modiﬁcano anche i seguenti dati:
- nella tabella relativa al PIF n. 11, la denominazione
relativa al partecipante A8.1 è modiﬁcata da “Desideri
Valerio” a “Desideri Carlo”, per subentro ammissibile
autorizzato con nota prot. n. 0336915 del 10/09/2019;
- nella tabella relativa al PIF n. 20, la denominazione
relativa al partecipante A24.1 è modiﬁcata da “Cardinali
Graziella” a “Az.Agr. Di Tommaso Stefano e Cardinali
Graziella”, per subentro ammissibile autorizzato con
nota prot. n. 43904 del 03/02/2022;
- nella tabella relativa al PIF n. 19, la denominazione
relativa al partecipante A1.1 è modiﬁcata da “Consorzio
Agrario del Tirreno Società Cooperativa” a “Consorzi
Agrari d’Italia - Società per Azioni anche in breve C.A.I.
S.P.A”, per subentro ammissibile autorizzato con nota
prot. n.0003384 del 05/01/2022;
- nella tabella relativa al PIF n. 19, la denominazione
relativa al partecipante A50.1 è modiﬁcata da “Azienda
Agricola Gricciano Società Agricola a Responsabilità
Limitata” a “Giannerini Simone”, per subentro ammissibile autorizzato con nota prot. n. 0463074 del 29/11/2021;
- nella tabella relativa al PIF n. 54, per il partecipante
A1.1 “Tenuta di Coltibuono s.r.l.”, è ridotto il contributo
ammesso a seguito di variante autorizzata con Decreto n.
1140 del 28/01/2022 a valere sull’operazione 4.2.1;
- nella tabella relativa al PIF n. 54, la denominazione relativa al partecipante A2.1 è modiﬁcata da “Fattoria
di Petroio Società Agricola a Responsabilità Limitata” a
“Fattoria di Petroio Società Agricola S.A.S. di Mangini
Pamela June & C”, per subentro ammissibile autorizzato
con nota prot. n. 0003383 del 05/01/2022;
- nella tabella relativa al PIF n. 54, la denominazione
relativa al partecipante A12.1 è modiﬁcata da “Batzella
Società Semplice Agricola” a “Batzella s.r.l.”, per modiﬁca della ragione sociale comunicata dal Capoﬁla con
nota prot. n. 0395740 del 12/10/2021;
- nella tabella relativa al PIF n. 54, la denominazione relativa al partecipante A2.1 è modiﬁcata da “Stianti
Giovanna” a “Fattoria Castello di Volpaia Società
Agricola Società Semplice”, per subentro ammissibile
autorizzato con nota prot. n. 0114018 del 18/03/2022;
- nella tabella relativa al PIF n. 54, per il partecipante
A23.2 “Borgo Scopeto e Caparzo Srl Società Agricola”
è inserito codice UTE 232673 (Magliano in Toscana) anziché il codice UTE 106261 (Montalcino) a seguito di
variante autorizzata con Decreto n. 4985 del 22/03/2022;
- nella tabella relativa al PIF n. 38, la denominazione relativa al partecipante A7.1 è modiﬁcata da “Az.Agr.
Buzzichini Settimio di Buzzichini Catia e Tiziana S.S”
a “Az.Agr. Buzzichini S. di Buzzichini Catia e Tiziana
Soc. Agricola”, per subentro ammissibile autorizzato con
nota prot. n. 0301833 del 21/07/2021;
- nella tabella relativa al PIF n. 54, per il partecipante A28.1 “Università degli Studi di Siena”, il contributo
ammesso resta invariato a seguito della variante autoriz-

zata con Decreto n. 3640 del 04/03/2022 a valere sull’operazione 16.2;
- nella tabella relativa al PIF n. 43, la denominazione
relativa al partecipante A19.1 è modiﬁcata da “Carlini
Giuseppe” a “Carlini 762 Società Semplice Agricola”
per subentro ammissibile autorizzato con nota prot. n.
0446009 del 16/11/2021;
- nella tabella relativa al PIF n. 23, per il partecipante
A3.1 “Dreoni Rudi” è ridotto il contributo ammesso a
seguito di variante autorizzata con Decreto n. 3561 del
03/03/2022 a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al PIF n. 23, per il partecipante
A6.1 “Lippi Alessandro e Nocentini Roberto S.S. Società
Agricola” è ridotto il contributo ammesso a seguito di
variante autorizzata con Decreto n. 1215 del 28/01/2022
a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al PIF n. 23, per il partecipante
A9.1 “Agri.Comes -Società Cooperativa Sociale agricola
O.N.L.U.S.” è ridotto il contributo ammesso a seguito di
variante autorizzata con Decreto n. 5750 del 31/03/2022
a valere sull’operazione 4.1.3 e con Decreto n. 5840 del
31/03/2022 a valere sull’operazione 4.2.1;
- nella tabella relativa al PIF n. 45, per il partecipante
A9.1 “Cresta Giacomo”, è ridotto il contributo ammesso
a seguito di variante autorizzata con Decreto n. 6434 del
20/04/2021 a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al PIF n. 46, per il partecipante
A2.1 “Guicciardini Ferdinando” è ridotto il contributo
ammesso a seguito di variante autorizzata con Decreto
n. 17462 del 08/10/2021 a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al PIF n. 6, per il partecipante
A13.1 “Ex Terra Vires Srl” è ridotto il contributo ammesso a seguito di variante autorizzata con Decreto n. 11700
del 08/07/2021 a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al PIF n. 26, per il partecipante
A4.1 “Fattoria San Felo Soc. Agricola a R.L.”, è ridotto il
contributo ammesso a seguito di variante autorizzata con
Decreto n. 21829 del 14/12/2021 a valere sull’operazione
4.1.3;
- nella tabella relativa al PIF n. 26, per il partecipante
A7.1 “Romeo Eloisa”, il contributo ammesso resta invariato a seguito della variante autorizzata con Decreto n.
18669 del 19/11/2020 a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al PIF n. 14, per il partecipante
A4.1 “Pratolini Marco”, il contributo ammesso resta invariato a seguito della variante autorizzata con Decreto
n. 14346 del 17/08/2021 a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al pif n. 14, per il partecipante a27.2 “Agriambiente Mugello Società Cooperativa
Agricola”, è ridotto il contributo ammesso a seguito di
variante autorizzata con decreto n. 12149 del 15/07/2021
a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al pif n. 14, per il partecipante A27.2 “Agriambiente Mugello Società Cooperativa
Agricola”, è ridotto il contributo ammesso a seguito di
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variante autorizzata con decreto n. 12149 del 15/07/2021
a valere sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al PIF n. 27, per il partecipante A14.1 “Perondi Sergio”, il contributo ammesso resta
invariato a seguito delle varianti autorizzate con Decreti
n.9857 del 08/06/2021 e n. 6138 del 06/04/2022 a valere
sull’operazione 4.1.3;
- nella tabella relativa al pif n. 38, per il partecipante
A20.1 “Franchi Stefano”, è ridotto il contributo ammesso
a seguito di variante autorizzata con decreto n. 6051 del
04/04/2022 a valere sull’operazione 4.1.3;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte,
apportare le suddette correzioni all’Allegato A e all’Allegato B del già citato decreto n. 10254 del 16/06/2021,
modiﬁcando la graduatoria approvata;
Ritenuto quindi necessario approvare l’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente la graduatoria dei Progetti integrati di ﬁliera ai
sensi del bando PIF 2017, che sostituisce l’Allegato A al
citato decreto n. 10254/2021, comprendente:
- i progetti ﬁnanziabili, con indicati i relativi punteggi
aggiornati e gli importi degli investimenti e dei contributi
ammessi;
- i progetti non ammissibili, con indicati i relativi
punteggi e/o le motivazioni di inammissibilità;
Ritenuto altresì necessario approvare l’Allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente per ciascun 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, che sostituisce l’Allegato B al citato decreto n. 10254/2021;
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1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente la graduatoria
dei Progetti valutati dalla Commissione e comprendente:
- i progetti ﬁnanziabili, con indicati i relativi punteggi
e gli importi degli investimenti e dei contributi ammessi;
- i progetti non ammissibili, con indicati i relativi
punteggi e/o le motivazioni di inammissibilità;
che sostituisce l’Allegato A al decreto n. 10254/2021;
2. di approvare l’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente per ciascun
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, che
sostituisce l’Allegato B al decreto n. 10254/2021;
3. di comunicare il presente atto ad ARTEA, all’Autorità di Gestione del PSR Toscana 2014-2022 e agli
Uﬃci competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione
Agricoltura e sviluppo rurale, per quanto di loro competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
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
Gennaro Giliberti

DECRETA
SEGUONO ALLEGATI
Per le motivazioni espresse in narrativa:
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 27 aprile 2022, n. 7721
certiﬁcato il 28-04-2022
Decreto dirigenziale n. 7163 del 15 aprile 2022
approvazione bando di attuazione dell’intervento
per il sostegno in regime de minimis all’acquisto e
all’impiego di animali di interesse zootecnico iscritti
nei libri genealogici. Annualità 2022 - Rettiﬁca
Allegato A.
IL DIRIGENTE
Richiamata 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”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale del 15 aprile
2022, n. 7163 “ 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”, ed il relativo allegato A;
Considerato che, per mero errore materiale, al paragrafo 4.1, “Interventi ammessi a sostegno” secondo capoverso del l’allegato A, è erroneamente citata la
Deliberazione di Giunta Regionale del del 24 maggio
2021, n. 557;
Ritenuto pertanto necessario provvedere, con il presente atto, alla correzione del riferimento normativo sostituendo al capoverso citato le parole:
- 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);
con le parole:
- 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);

1) di eﬀettuare una “errata corrige” al paragrafo al
paragrafo 4.1, “Interventi ammessi a sostegno” secondo
capoverso dell’allegato A, sostituendo il riferimento:
- 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);
con il riferimento:
- 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);
2) di dare atto che resta invariata ogni altra parte
dell’Allegato A al decreto dirigenziale del 15 aprile 2022,
n. 7163.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 27 aprile 2022, n. 7722
certiﬁcato il 28-04-2022

Dato atto che resta invariata ogni altra parte dell’Allegato A al decreto dirigenziale del 15 aprile 2022, n. 7163;

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. 1/2019
“Also of Wine”, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”. Approvazione esiti istruttori
di ammissibilità. CUP ARTEA 1057218 CUP Cipe
D22H22000130007.

DECRETA

IL DIRIGENTE
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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
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
04/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507;
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
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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 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 proprio 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;
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;
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Richiamato il decreto dirigenziale n. 22241 del
20/12/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 20142020. 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.
1/2019: “Also of Wine” presa d’atto subentro;
Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n. 144 del
24/11/2021, con il quale viene 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;
Visto il decreto dirigenziale n. 737 del 18/01/2022
“Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 e 2220/2020.
Programma di Sviluppo Rur.ale 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 1/2019 dal titolo “Also of Wine”,
collocato nella posizione n. 4 della graduatoria approvata
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni;
Dato atto che con medesimo decreto n. 737/2022 è
stato approvato l’Allegato A), contenente, per il Progetto
PID 1/2019 dal titolo “Also of Wine”, 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;
Richiamata la domanda di aiuto (completamento)
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
in data 10/03/2022 prot. n. 003/36578 dalla società
TIEZZI ENZO E MONICA SOCIETA’ AGRICOLA S.S.
con sede a Montalcino (SI) (CUP ARTEA 1057218 P.I.
01506260528 CUP Cipe D22H22000130007), facente
parte delle aziende inserite nell’allegato A) del decreto
dirigenziale n.737/2022, sopra richiamato;
Richiamata la relazione tecnica di completamento,
successiva alla presentazione delle domande di aiuto da

parte dei partecipanti diretti, inoltrata dalla Fondazione
Territoriale Brunello di Montalcino, in qualità di soggetto capoﬁla del PID 1/2019, pervenuta alla Regione
Toscana in data 21/04/2022, prot. n. 165380;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità relativa
all’istanza di aiuto del partecipante diretto 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 nell’allegato A) del decreto
n. 737/2022, ed è pari pertanto ad € 42.400,00 a fronte di
una spesa ammessa di € 116.265,75;
Dato atto che, la responsabilità del procedimento amministrativo inerente la gestione delle istruttorie delle domande di aiuto nell’ambito del PID n. 1/2019 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. 1/2019
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 dell’impresa individuale
, 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 posi-
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tivo 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.

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;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti

DECRETA
1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa,
l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda di aiuto prot. n. 003/36578 del 10/03/2022 presentata
attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dalla società TIEZZI ENZO E MONICA SOCIETA’ AGRICOLA
S.S. con sede a Montalcino (SI) (CUP ARTEA 1057218
P.I. 01506260528 CUP Cipe D22H22000130007) 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 € 42.400,00
a fronte di una spesa ammessa di € 116.265,75 per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Distretto n.1/2019 “Also of Wine”,
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 Regione Toscana n. 737/2022, allegato A);
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.

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 27 aprile 2022, n. 7723
certiﬁcato il 28-04-2022
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. 1/2019
“Also of Wine”, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole”. Approvazione esiti istruttori
di ammissibilità. CUP ARTEA 1054560 CUP Cipe
D22H22000250007.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
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 rego-
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lamenti 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
04/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507;
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 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 proprio 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;
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;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 22241 del
20/12/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 20142020. 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.1/2019: “Also of Wine” presa d’atto subentro;
Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n. 144 del
24/11/2021, con il quale viene 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;
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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;
Visto il decreto dirigenziale n. 737 del 18/01/2022
“Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 e 2220/2020.
Programma di Sviluppo Rur.ale 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 1/2019 dal titolo “Also of Wine”,
collocato nella posizione n. 4 della graduatoria approvata
con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni;
Dato atto che con medesimo decreto n. 737/2022 è
stato approvato l’Allegato A), contenente, per il Progetto
PID 1/2019 dal titolo “Also of Wine”, 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;
Richiamata la domanda di aiuto (completamento)
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
in data 10/03/2022 prot. n. 003/36550 dall’impresa individuale AZ. AGR. IL POGGIO DI SANNA FELICE
(CUP ARTEA 1054560 P.I. 01062680523 CUP Cipe
D22H22000250007), facente parte delle aziende inserite nell’allegato A) del decreto dirigenziale n. 737/2022,
sopra richiamato;
Richiamata la relazione tecnica di completamento,
successiva alla presentazione delle domande di aiuto da
parte dei partecipanti diretti, inoltrata dalla Fondazione
Territoriale Brunello di Montalcino, in qualità di soggetto capoﬁla del PID 1/2019, pervenuta alla Regione
Toscana in data 21/04/2022, prot. n. 165380;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità relativa
all’istanza di aiuto del partecipante diretto 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 nell’allegato A) del decreto
n. 737/2022, ed è pari pertanto ad € 63.600,00 a fronte di
una spesa ammessa di € 163.099,01;
Dato atto che, la responsabilità del procedimento amministrativo inerente la gestione delle istruttorie delle domande di aiuto nell’ambito del PID n. 1/2019 è attribuita
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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. 1/2019
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 dell’impresa individuale,
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. 003/36550 del 10/03/2022 presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dall’im-
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presa individuale AZ. AGR. IL POGGIO DI SANNA
FELICE (CUP ARTEA 1054560 P.I. 01062680523 CUP
Cipe D22H22000250007) 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 € 63.600,00
a fronte di una spesa ammessa di € 163.099,01 per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Distretto n. 1/2019 “Also of Wine”,
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 Regione Toscana n. 737/2022,
Allegato A);
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.

DECRETO 26 aprile 2022, n. 7737
certiﬁcato il 28-04-2022
Termine di avvio del procedimento di concessione
dei contributi dell’articolo 82 della legge regionale n.
68 del 27 dicembre 2011. Anno 2022.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011
concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”,
come da ultimo modiﬁcata dalla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 98;
Visto l’articolo 82 della l.r. n. 68/2011, che prevede
la concessione di un contributo annuale ai comuni con
dimensione demograﬁca inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3,
della l.r. 68/2011 in situazione di maggior disagio e che
esercitano esclusivamente mediante unione di comuni almeno cinque funzioni tra quelle indicate nel medesimo
all’articolo 82, nonché ai comuni derivanti da fusione ai
sensi dell’articolo 65 della l.r. 68/2011;
Visto l’articolo 82, comma 6, della l.r. n. 68/2011, che
stabilisce che i termini e le modalità per la concessione
dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, recante: “Approvazione termini e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi ai
piccoli comuni in situazione di maggiore disagio a norma
dell’articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68”;

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

Visto il Punto 1 dell’allegato A alla D.G.R. n.
272/2017 che prevede che il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi è stabilito con
decreto del dirigente del settore Aﬀari istituzionali e delle
autonomie locali;

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.

Ritenuto di stabilire la data del 1° ottobre 2022 il termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi;

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Aﬀari Istituzionali e delle Autonomie Locali e
Cultura della Legalità

Vista la disponibilità di Euro 900.000,00, iscritta sul
Capitolo n. 11034/U - stanziamento puro - del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022/2024 - annualità 2022 - nel
rispetto dell’art. 25 comma 2 della Legge Regionale n.
1/2015, si prevede l’assunzione di prenotazione di spesa
per assicurare la copertura ﬁnanziaria dei contributi che
saranno concessi ai Comuni beneﬁciari del contributo di
cui all’articolo 82 della l.r. n. 68/2011;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
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bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56,
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 10
gennaio 2022, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
aﬀeriscono a politiche istituzionali rivolte agli enti locali
territoriali;
DECRETA
1. E’ prenotata, sul Capitolo n. 11034/U - stanziamento puro - del Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024
- annualità 2022 - la somma di Euro 900.000,00, per assicurare la copertura ﬁnanziaria dei contributi che saranno concessi ai Comuni beneﬁciari del contributo di cui
all’articolo 82 della l.r. n. 68/2011.
2. E’ stabilito alla data del 1° ottobre 2022 il termine
di avvio del procedimento di concessione dei contributi
di cui all’articolo 82 della l.r. n. 68/2011 ai comuni con
dimensione demograﬁca inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3,
della legge regionale medesima in situazione di maggior
disagio.
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Luigi Izzi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione
DECRETO 28 aprile 2022, n. 7769
certiﬁcato il 28-04-2022
Reg. UE n. 1305/2013- P.S.R. 2014-2020 della
Regione Toscana - Bando sottomisura 2.3.”Sostegno
alla formazione dei consulenti” - Approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)
come modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 2393/2017
“Omnibus”;
Visto l’articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013
che ricomprende il tipo di operazione sottomisura 2.3
“Sostegno alla formazione dei consulenti”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea con
propria Decisione C(2021)7670 ﬁnal del 20/10/2021;

3. Copia del presente decreto è trasmesso ai primi 50
comuni della graduatoria generale del disagio approvata
con deliberazione della Giunta regionale 11 novembre
2019, n. 1354, esclusi i comuni con dimensione demograﬁca superiore a 5.000 abitanti, in quanto detti comuni
risultano potenzialmente beneﬁciari del contributo di cui
all’articolo 82 della l.r. n. 68/2011.

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1123 del 28
ottobre 2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022
della Regione Toscana. Approvazione prima modiﬁca
delle “Direttive Comuni per l’attivazione della Misura 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
e della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e
di assistenza alla gestione delle aziende agricole”;

4. Il presente decreto costituisce atto di avvio del procedimento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 82 della l.r. n. 68/2011.

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 21 del
28 ottobre 2021 “Cronoprogramma dei bandi del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR per le
annualità 2021-22 ‘ ed in particolare l’allegato “A”, che
prevede, relativamente al bando attuativo della sottomisura 2.3 “Sostegno alla formazione dei consulenti”, l’ap-

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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provazione della graduatoria dei soggetti potenzialmente
ﬁnanziabili nel mese di maggio 2022;
Visto il decreto dirigenziale n. 21866 del 14 dicembre
2021 che approva il bando di attuazione della sottomisura
2.3 “Sostegno alla formazione dei consulenti” pubblicato
sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana (BURT) n.
51 del 22 dicembre 2021, parte terza, suppl. n. 212;

dalla commissione di valutazione e, con apposito decreto, approvi la graduatoria regionale tenendo conto delle
risorse disponibili;
Considerato che il bando attuativo al par. 5.4
“Gestione della graduatoria e domande parzialmente
ﬁnanziate” prevede che in presenza di una domanda di
aiuto parzialmente ﬁnanziabile per carenza di fondi, la
stessa non sarà ﬁnanziabile;

Dato atto che le domande di aiuto a valere sul sopracitato bando sono state presentate entro il 28 febbraio
2022, termine ﬁssato al par. 4.3 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di
aiuto” del bando stesso;

Considerato che le risorse a disposizione sono pari a
Euro 490.000,00, come indicato al par. 1.2 “Dotazione
ﬁananziaria” del bando, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta regionale;

Visto il Decreto del Direttore Roberto Scalacci n.
3641 del 04 marzo 2022 “Bando PSR Sottomisura 2.3
Sostegno alla formazione dei consulenti – approvato con
d.d. n. 21866 del 14/12/2021. Nomina Commissione di
valutazione”;

Considerato che con le suddette risorse disponibili risultano ﬁnanziabili le prime 7 domande di aiuto collocate
in graduatoria, mentre le altre 3 domande, pur essendo
potenzialmente ammissibili, non possono essere ﬁnanziate per mancanza di risorse disponibili;

Considerato che sono state presentate sul sistema informativo di ARTEA n. 10 domande di aiuto e che l’ufﬁcio responsabile del procedimento ha provveduto alla
veriﬁca delle condizioni di accesso delle stesse;
Vista la nota inviata al Presidente della commissione
di valutazione in data 17 marzo 2022, agli atti del Settore
scrivente, in cui sono elencate le 10 domande di aiuto
risultate ricevibili e valutabili dalla commissione;
Dato atto che la commissione di valutazione ha provveduto a valutare le 10 domande di aiuto trasmesse;
Vista la nota prot. 0172337 del 28 aprile 2022, agli atti
del Settore scrivente, con cui il Presidente della commissione di valutazione ha trasmesso all’uﬃcio responsabile
del procedimento i verbali delle riunioni di valutazione,
le dichiarazioni di assenza di conﬂitto di interesse di tutti
i membri della commissione, le schede di valutazione di
ciascun progetto presentato e l’elenco delle domande valutate con indicati i punteggi attribuiti dalla commissione
di valutazione, gli importi degli investimenti e i contributi concedibili;
Preso atto che dalla sopracitata documentazione
emerge che tutte le 10 domande di aiuto sono state valutate dalla commissione sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando attuativo e che tutte sono potenzialmente ammissibili a ﬁnanziamento per un totale
complessivo di Euro 613.469,98 di contributo richiesto;

Visto l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del
presente decreto, contenente la graduatoria delle domande valutate dalla Commissione suddivisa come segue:
- elenco delle domande potenzialmente ammissibili
e ﬁnanziabili con indicati i relativi punteggi, gli importi
degli investimenti e i contributi concedibili;
- elenco delle domande potenzialmente ammissibili
e non ﬁnanziabili per carenza di risorse disponibili con i
relativi punteggi, gli importi degli investimenti e i contributi concedibili;
Tenuto conto che, conformentente a quanto previsto
al par. 5.1 “Procedure, tempistica e competenze tecnico
amministrative - formazione della graduatoria” del bando, e nella normativa regionale di disciplina del PSR
Regione Toscana 2014-2020, l’approvazione della graduatoria delle domande potenzialmente ammissibili e ﬁnanziabili non dà diritto al ﬁnanziamento in capo al soggetto richiedente e neppure determina automaticamente
l’ammissibilità delle singole voci di spesa indicate nei
progetti formativi in quanto saranno oggetto di veriﬁca
da parte degli uﬃci competenti in sede di istruttoria;
Tenuto conto altresì che l’ammissibilità delle attività
e delle relative spese decorre dal giorno successivo alla
data di approvazione dell’atto per l’assegnazione dei
contributi come indicato al par. 3.4 “Durata e termini di
realizzazione del progetto” del bando;
DECRETA

Considerato che il bando attuativo al par. 5.1
“Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative” prevede che il dirigente responsabile del procedimento prenda atto della documentazione trasmessa

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, l’allegato A, che costituisce parte

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
integrante e sostanziale del presente atto, contenente la
graduatoria delle domande di aiuto presentate sulla sottomisura 2.3 “Sostegno alla formazione dei consulenti”
e valutate dalla commissione di valutazione, suddivisa
come segue:
- elenco delle domande potenzialmente ammissibili
e ﬁnanziabili;
- elenco delle domande potenzialmente ammissibili,
ma non ﬁnanziabili per carenza di risorse.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ri-
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corso all’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
La Dirigente
Fausta Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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Elenco delle domande potenzialmente ammissibili e finanziabili
N.

2

8

10

Rif. PROGETTO

politica agricola europea per la
transizione ecologica in Toscana:
piano formativo regionale dei
consulenti A-GREEN
FO.S.C.A.- Formazione Specialistica
per Consulenti in Agricoltura
TOSCANA FORMAZIONE S.R.L. Tematiche di aggiornamento per una
AGRIFUTURE

Denominazione
capofila

Importo
progetto

Importo
contributo

PUNTEGGIO

Sede

RTI

FI

NO

69.036,64

69.036,64

49

SI

NO

68.011,44

68.011,44

46

LI

SI

65.376,00

65.376,00

46

GR

NO

69.118,51

69.118,51

45

TOSCANA FORMAZIONE S.R.L.

CENTRO DI ISTRUZIONE PROF.LE
5

QUALIFICANDO : Erogare Formazione

9

STUDIO AF S.R.L. - Form2.3

FI

NO

65.269,28

65.269,28

45

1

S.R.L. -FOCUS: Formazione
Consulenti

SI

NO

53.888,46

53.888,46

44

PI

NO

69.628,60

69.628,60

42

TOTALE

460.328,93

460.328,93

3

APITIRRENO SVILUPPO SOC. COOP.
CONS. A R.L. - S.A.R.A.: Sustainable
Agriculture Raising Awareness

Elenco delle domande potenzialmente ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse

4

CENTRO ASSISTENZA IMPRESE
COLDIRETTI TOSCANA S.R.L.C CONSULENTI IN FORMAZIONE 4.0

FI

NO

67.663,84

67.663,84

39

FI

NO

55.643,84

55.643,84

37

PI

N0

29.833,37

29.833,37

32

TOTALE

153.141,05

153.141,05

TOTALI
COMPLESSI
VI

613.469,98

613.469,98

EXPERT ADVICE

6

I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE
OPERATORI AZIENDALI -

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
7
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
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Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;

DECRETO 26 aprile 2022, n. 36
Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM vino Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023. Campagna
viticola 2021/2022. Procedure attuative per la
presentazione delle domande di sostegno iniziale,
di pagamento anticipo e di saldo e svincolo polizza.
Veriﬁche amministrative e controlli in loco. Anno
ﬁnanziario 2022. Ulteriore diﬀerimento del termine
ultimo per la presentazione domanda di pagamento
anticipo pari all’80% del contributo.

Preso atto del D.M. del 13 novembre 2001, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole ha riconosciuto ARTEA quale organismo pagatore regionale del
FEOGA sezione “Garanzia”, ai sensi del D.Lgs. 165/99 e
successive modiﬁche ed integrazioni;

Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modiﬁche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art.11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’art. 3 comma 3,
l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;

Visto il proprio Decreto n. 87 del 16/06/2021 “Reg.
(UE) n. 1308/2013 - OCM vino. Misura Ristrutturazione
e riconversione vigneti Piano Nazionale di Sostegno
2019/2023. Campagna viticola 2021/2022. Procedure attuative per la presentazione delle domande di sostegno
iniziale, di pagamento anticipo e di saldo e svincolo polizza. Veriﬁche amministrative e controlli in loco. Anno
ﬁnanziario 2022” che approva l’allegato A “Procedure
attuative per la presentazione delle domande di ‘sostegno
iniziale’, di ‘anticipo’, di ‘saldo e svincolo garanzia’, e
per le relative veriﬁche amministrative ed i controlli in
loco” per la campagna 2021-2022”;

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

Considerato che il sopraindicato Allegato A, al capitolo 1 ‘Adempimenti e scadenze’ indica:

Visto il proprio Decreto n. 19 dell’8 marzo 2022 “Reg.
(UE) n. 1308/2013 - OCM vino. Misura Ristrutturazione
e riconversione vigneti – Piano Nazionale di Sostegno
2019/2023. Campagna viticola 2021/2022. Procedure attuative per la presentazione delle domande di sostegno
iniziale, di pagamento anticipo e di saldo e svincolo polizza. Veriﬁche amministrative e controlli in loco. Anno
ﬁnanziario 2022. Diﬀerimento del termine ultimo per
la presentazione domanda di pagamento anticipo pari
all’80% del contributo.” che proroga il termine ultimo
per la raccolta delle domande di pagamento anticipo dal
31 marzo 2022 al 29 aprile 2022;

2) Di notiﬁcare il presente decreto alle aziende interessate tramite invio alla PEC aziendale.

Ravvisata la necessità, in considerazione del perdurare delle ragioni che hanno reso necessaria la proroga del
termine indicata con Decreto ARTEA n. 19 dell’8/3/2022,
di adottare tempestivamente un ulteriore diﬀerimento del
termine della ‘Presentazione domanda di pagamento anticipo pari all’80% del contributo’ dal 29 aprile 2022 al
20 maggio 2022;

Il Direttore
Fabio Cacioli

IL DIRETTORE

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo www.artea.
toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

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

DECRETA
1) Con riferimento all’Allegato A del proprio decreto
n. 65 del 02/05/2019, modiﬁcato dal Decreto ARTEA n.
19 dell’8 marzo 2022, di posticipare il termine ultimo per
la raccolta delle domande di aiuto indicato al Capitolo 1
Punto E, dal 29 aprile 2022 al 20 maggio 2022;

DECRETO 21 aprile 2022, n. 7381
certiﬁcato il 22-04-2022
Avviso pubblico per il riconoscimento delle Attività
Formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 - DDRT n. 20841/2019)
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- approvazione istruttoria domande presentate nel
mese di MARZO 2022.

sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di
Lucca Massa Carrara e Pistoia”;

IL DIRIGENTE

Considerato che il citato Avviso, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 20841/2019 dispone:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda
di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi
momento a partire dal 1 luglio 2019;
- al medesimo art. 5 che “per le domande di
riconoscimento presentate a partire dal 01/10/2019 il
dirigente del Settore territoriale competente approva
con decreto l’esito dell’istruttoria delle domande di
riconoscimento pervenute dal primo all’ultimo giorno di
ogni mese. Tale decreto è da adottarsi entro la ﬁne del
mese successivo”;
- all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “ [...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
è presentata al Settore Gestione Rendicontazione e
Controlli sul cui territorio ha sede legale l’organismo
formativo. Se l’organismo formativo non ha sede
legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata
apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata
apposita istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di veriﬁca;

Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come
modiﬁcata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988
del 26 luglio 2019, come modiﬁcato ed integrato dalla
DGR n.5 dell’11 gennaio 2021, e dalla DGR n.1421 del
27 dicembre 2021, avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento e la successiva DGR 1407/2016 e s.mm.
ii. che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/ R/2003”, in particolare
le disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
951/2020 di approvazione delle “Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014 - 2020,
Vista la deliberazione della Giunta regionale
DGR 1420 del 27 dicembre 2021 che ha modiﬁcato la
DGR 731/2019, già modiﬁcata con DGR 1580 del 16
dicembre 2019, approvando i nuovi “Indirizzi per il
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del
sistema regionale delle competenze”, dando mandato,
all’art. 5 punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli
Uﬃci territoriali regionali competenti in materia di
formazione professionale di approvare gli atti necessari
a dare attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 20841 del 19/12/2019
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per
Attività Formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (ex art. 17, comma 2, LR 32/02 e s.m.i.) ai

Preso atto dell’attuazione del nuovo assetto territoriale
ed organizzativo della Direzione “Istruzione, Formazione,
Ricerca di Lavoro” di cui al D.D. n.8624/2021, che ha
approvato il riassetto dei Settori coinvolti deﬁnendone le
nuove competenze e le relative denominazioni;
Atteso che a seguito della suddetta riorganizzazione
il “Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia” è
stato identiﬁcato nel Settore “Formazione Continua e
Professioni” con la declaratoria “Formazione continua.
Formazione a supporto della creazione di impresa e del
lavoro autonomo. Coworking. Professioni. Reti e progetti
europei nelle materie di competenza. Formazione
riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa Carrara;
Rilevato che nel periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022,
in risposta al citato Avviso pubblico sono state
presentate al Settore Formazione Continua e Professioni
complessivamente n.5 domande di riconoscimento di
percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 3 (tre) domande
presentate nel periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2022, a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
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delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportate nell’allegato A del presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18735 del_19/11/2019,
recante la modiﬁca del Nomina Nucleo, di veriﬁca delle
domande pervenute, nominato con Decreto n. 16091/2019
e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande
esaminate dal medesimo Nucleo di veriﬁca, come da
verbale agli atti del Settore; Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle 5
(cinque) domande di riconoscimento, per un totale di n.
18 (diciotto) percorsi formativi, presentate nel periodo
dal 01/03/2022 al 31/03/2022 2 a valere sul citato Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale di cui al sopra
citato Allegato A (Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi,
per un totale di 12 (dodici), presentati dagli organismi
formativi riportati nell’Allegato B;
- di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale
di 6 (sei) di cui all’Allegato C dove ne sono riportate le
motivazioni.
Gli allegati A, B e C, formano parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso.
Ai sensi dell’art. 5 della D.G.R 1580/19 e dell’art.
5 dell’Avviso Pubblico ai cui al D.D n. 20841/2019,
richiamato in premessa;
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DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle n. 5 (cinque) domande presentate nel periodo dal
01/03/2022 al 31/03/2022 a valere sull’Avviso pubblico
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare
su tutto il territorio regionale, approvato con D.D. n.
20841/2019 del 19/12/2019, riportate nell’allegato A del
presente provvedimento;
2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle n.
5 (cinque) domande di riconoscimento, per un totale di n.
18 (diciotto) percorsi formativi, presentati nel periodo dal
01/03/2022 al 31/03/2022 a valere sull’Avviso pubblico
di cui ai sopra citati Allegati A (Elenco Domande
Ammesse), B (Elenco percorsi approvati), C (elenco
percorsi non riconosciuti), parti integranti e sostanziali
del presente atto;
3. di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi,
per un totale di 12 (dodici), presentati dagli organismi
formativi riportati nell’Allegato B;
4. di non riconoscere i percorsi formativi, per un totale
di 6 (sei) di cui all’Allegato C dove ne sono riportate le
motivazioni;
5. di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 punto 7.3 del citato
Avviso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Roberto Pagni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

provvedimenti nazionali o regionali dichiaranti lo stato
di emergenza e/o di calamità naturale”, per l’importo di
€ 126.294,38 Euro;

DECRETO 22 aprile 2022, n. 7410
certiﬁcato il 26-04-2022

Visto il d.d. n. 19081 del 20/11/2020 con cui:
- è stato approvato l’elenco completo dei riepiloghi
inviati dai comuni relativamente ai dati e agli importi dei
danni dichiarati dalle attività economiche e produttive
extra-agricole richiedenti l’immediato sostegno per gli
eventi dei giorni 24-26 settembre 2020;
- sono state conseguentemente liquidate al gestore
Sviluppo Toscana Spa risorse a ﬁnanziamento degli
importi relativi ai danni dichiarati per Euro 320.100,00 a
valere sul capitol/U 52990;

DGR n. 1370 del 02/11/2020- D.D. n. 19081/2020.
“Approvazione ultimo elenco esiti istruttori e atto
conclusivo di riepilogo delle domande ammessecon indicazione dei relativi importi erogati/in via di
erogazione - delle domande non ammesse e di quelle
non presentate”.
IL DIRIGENTE
Vista la Delibera di Giunta n. 1324 del 26/10/2020
“DPGR 122/2020 Eventi meteorologici dal 24 al 26
settembre 2020. Delibera ai sensi dell’articolo 24 comma
5 LR 45/2020”;
Vista la Delibera di Giunta n. 1370 del 02/11/2020
“Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020.
Approvazione della disciplina di immediato sostegno
alle attività economiche e produttive a seguito di
proclamazione dello stato di emergenza regionale.
Integrazione Deliberazione di Giunta n 981 del
27/07/2020 nelle more della adozione delle deliberazioni
di cui all’art. 28 comma 3”;
Vista la Delibera di Giunta n. 1358 del 02/11/2020
che, fra l’altro, rinvia a successivi atti dei dirigenti dei
Settori regionali competenti, l’attuazione delle misure di
cui alla lettera c) del comma 2 dell’art. 25 del D.lgs. n.
1/2018;
Dato atto che la gestione degli aiuti destinati alle
attività economiche e produttive extra-agricole per danni
subiti a seguito di calamità ed emergenze rientra nelle
attività aﬃdate a Sviluppo Toscana S.p.A. con Delibera
di G.R. n. 371 del 06/04/2022 “Attività di Sviluppo
Toscana S.p.a. per l’anno 2022: espressione dell’assenso
preventivo sul bilancio economico di previsione, sul
piano di attività e sul piano della qualità della prestazione
organizzativa PQPO 2022-2024 (art. 4, comma 2, della
L.R. 28/2008) e approvazione della versione aggiornata
del Catalogo e Listino”;
Visto il decreto dirigenziale n. 6919 del 11/04/2022
con oggetto “Attività istituzionali continuative del
Punto 2 - Programmazione regionale - del Piano attività
di Sviluppo Toscana approvato con Dgr 371/2022:
assunzione impegni di spesa” con cui sono stati assunti
sul cap/U 52965 per l’annualità 2022 gli impegni relativi,
tra l’altro, all’attività 10 - Parte 2 “Gestione degli
interventi di sostegno alle imprese attivati a seguito di

Vista la comunicazione di Sviluppo Toscana Spa del
20/04/2022, agli atti dello scrivente Settore, relativa
agli esiti istruttori dell’ultima tranche di domande di
contributo a valere sul bando di cui al succitato d.d
19081/2020;
Visto l’articolo 52, comma 1, 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”;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017
n. 115 (“Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge
24 dicembre 2012 n. 234 e successive modiﬁche e
integrazioni”), che detta le modalità attuative di tale
norma;
Dato atto che l’assegnazione dei contributi di cui al
presente atto è stata registrata sul “Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato” con i codici COR e CUP indicati in
allegato “A”;
Dato atto che, ai sensi delle Disposizioni allegato
“A” alla DGR n. 1370 del 2/11/2020 “ il soggetto
gestore è tenuto ad inviare ai competenti uﬃci regionali
un riepilogo complessivo che contenga le informazioni
relative all’esito di ogni domanda inclusa nell’elenco
iniziale approvato a seguito della raccolta delle domande,
con indicazione degli importi eﬀettivamente liquidati e
dei casi di rinuncia o di diniego.
Tali elenchi vengono approvati con un provvedimento
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amministrativo adottato a cura degli uﬃci regionali
competenti”;
Ritenuto pertanto di approvare i seguenti allegati,
parti integranti e sostanziali del presente atto:
- allegato 1, “Elenco delle domande ammesse,
corrispondente all’ultimo elenco delle attività economiche
e produttive extra-agricole ammesse ai sensi della
disciplina di immediato sostegno alle attività economiche
e produttive approvata con DGR n. 1370/2020;
- allegato A, “Elenco relativo al riepilogo delle
domande ammesse alla concessione del contributo
di primo sostegno a seguito della veriﬁca della
documentazione di spesa presentata e della sussistenza
dei requisiti di ammissibilità previsti dalla disciplina
approvata con DGR 1370/2020 e dei relativi importi
erogati”, nel quale è data evidenza dei contributi
complessivamente concessi per un totale di Euro
279.271,72 (importo in cui sono ricomprese anche le
concessioni d cui all’allegato 1);
- allegato B “Elenco riepilogativo domande respinte
per mancanza di requisiti o per mancata o inidonea
documentazione di spesa”;
- allegato C “Elenco riepilogativo domande non
rendicontate/rinunciate”;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata.
DECRETA
1) di approvare i seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto:
- allegato 1, “Elenco delle domande ammesse alla
data del 31/10/2021”, corrispondente al terzo elenco
delle attività economiche e produttive extra-agricole
ammesse ai sensi della disciplina di immediato sostegno
alle attività economiche e produttive approvata con DGR
n. 1370/2020;
- allegato A, “Elenco relativo al riepilogo delle

domande ammesse alla concessione del contributo
di primo sostegno a seguito della veriﬁca della
documentazione di spesa presentata e della sussistenza
dei requisiti di ammissibilità previsti dalla disciplina
approvata con DGR 1370/2020 e dei relativi importi
erogati/in via di erogazione”, nel quale è data evidenza
dei contributi complessivamente concessi per un totale di
Euro 279.271,72 (importo in cui sono ricomprese anche
le concessioni d cui all’allegato 1);
- allegato B “Elenco riepilogativo domande respinte
per mancanza di requisiti o per mancata o inidonea
documentazione di spesa”;
- allegato C “Elenco riepilogativo domande non
rendicontate/rinunciate”;
2) di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;
3) di notiﬁcare il presente atto a Sviluppo Toscana
Spa;
4) di rimandare l’accertamento delle somme
non utilizzate dal gestore Sviluppo Toscana Spa per
l’erogazione ai beneﬁciari al momento dell’eﬀettivo
incasso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato C nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 22 aprile 2022, n. 7627
certiﬁcato il 27-04-2022
Programma Italia - Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione dell’Avviso per l’istituzione della lista
dei controllori di I livello.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 481/2014 della Commissione
Europea, del 4 marzo 2014 che Integra il Regolamento
(UE) n. 1299/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione
Europea, dell’8 luglio 2015 che integra il Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102
del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma di Cooperazione “Interreg
V-A Italia-Francia Maritime 2014-2020 (d’ora in avanti
Programma) di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive modiﬁche assunte con Decisioni della Commissione
Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018, n. 6318 del
24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del
29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana” e ssmm;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con

Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 38 del
25.01.2021, così come modiﬁcata dalla Delibera n. 99
del 15.02.2021, è stata istituita la Direzione regionale Competitività Territoriale della Toscana e Autorità
di Gestione all’interno della quale sono state collocate
le Autorità di Gestione dei fondi strutturali, attribuendo a tale struttura la direzione e il coordinamento delle
Autorità di Gestione per la programmazione ed attuazione dei fondi strutturali;
Visto il Decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto organizzativo della Direzione Competitività Territoriale e
autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività
Internazionali e modiﬁca denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti”, adeguando conseguentemente la
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti;
Visto il documento “Caratteristiche generali del
Sistema Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”
inviato in data 14 dicembre 2016 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF) Prot. 97261 in cui
vengono descritte le caratteristiche generali del Sistema
nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea (di seguito anche CTE);
Visto l’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013
in cui è richiesto alle AG di prevedere modalità di veriﬁca delle spese dei beneﬁciari del Programma con i controlli di I livello come dettagliato nel “Manuale per la
presentazione delle candidature e la gestione dei progetti
Sezione D - La gestione dei progetti, la rendicontazione delle spese e i controlli” approvato dal Comitato di
Sorveglianza del Programma;
Visto il Decreto 2783 del 15/2/2021 con cui si approvava l’avviso per l’istituzione di una lista dei controllori
di primo livello per l’anno 2021;
Considerata la necessità di approvare un nuovo avviso per l’istituzione della lista dei controllori di primo
livello per l’anno 2022, in riferimento al Programma sopra citato;
Considerato che la Lista di controllori di primo livello
formata da esperti individuali sarà utilizzata:
- dai beneﬁciari del Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che
partecipano all’operazione dei territori delle Regioni
Liguria, Sardegna e Toscana e che ogni singolo beneﬁciario italiano comunicherà ai controllori estratti dall’e-
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lenco i propri criteri di selezione ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D.Lgs. 165/2001
- dalla Regione Toscana, in quanto beneﬁciaria del
Programma che, al ﬁne di conferire eventuali incarichi,
utilizzerà la Lista e applicherà i criteri di selezione che
saranno esplicitati nel decreto di approvazione dell’elenco dei controllori secondo quanto prescritto nella direttiva approvata con delibera di Giunta regionale n. 48
del 25.01.2010 che si avvarranno di tale strumento per
il conferimento dell’incarico di attività di veriﬁca delle
spese e che tutti i costi della prestazione saranno imputati
sulle voci di bilancio dei singoli beneﬁciari;
Preso atto delle “Caratteristiche generali del Sistema
Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020”, in cui si
stabilisce che i controllori dovranno esser soggetti particolarmente qualiﬁcati, in possesso dei necessari requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza, iscritti da
almeno un triennio nell’Albo dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (o in alternativa nel Registro dei
Revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39);
Ritenuto pertanto necessario, in attuazione a quanto
previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 48 del
25/01/2010 su citata, acquisire le richieste d’iscrizione
per l’istituzione di una “Lista di controllori di primo livello” per l’annualità 2022 per lo svolgimento dell’attività di veriﬁca delle spese con adeguate competenze
rispetto alla materia comunitaria ai sensi dell’art. 125 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 mediante l’avviso pubblico, di cui all’Allegato 1) ed i relativi Allegati 2) e 3)
parti integranti e sostanziali del presente atto;
Considerato che saranno inseriti nella lista tutti i soggetti che faranno domanda e che avranno i requisiti richiesti dall’Avviso e che non sarà posta in essere alcuna
procedura concorsuale e non sono previste graduatorie,
attribuzione di punteggi o altre classiﬁcazioni di merito;
Considerato inoltre che la presentazione della domanda completa del curriculum formativo e professionale non impegna l’Amministrazione al conferimento di
alcun incarico;
Considerato che con successivo decreto dirigenziale
si approverà la “Lista di controllori di primo livello” e le
relative modalità operative di attuazione;
DECRETA
1. di approvare l’avviso pubblico per l’istituzione della “Lista di controllori di primo livello” per l’anno 2022,
per lo svolgimento dell’attività di veriﬁca delle spese con
adeguate competenze rispetto alla materia comunitaria ai
sensi dell’art. ai sensi dell’art. 125 del Regolamento (UE)
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n. 1303/2013, Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto completo della richiesta di iscrizione
alla Lista (allegato 2) e del curriculum formativo e professionale (allegato 3);
2. di stabilire che
- saranno inseriti nella lista tutti i soggetti che faranno
domanda e che avranno i requisiti richiesti dall’Avviso;
- l’istituzione di tale Lista non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e che non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classiﬁcazioni di merito;
- la presentazione della domanda completa del curriculum formativo e professionale non impegna l’Amministrazione al conferimento di alcun incarico;
- la richiesta di iscrizione venga compilata dagli interessati esclusivamente utilizzando i moduli di cui agli
allegati 2 e 3 al presente atto;
- la Lista di controllori di primo livello sarà utilizzata dai beneﬁciari, del Programma di Cooperazione
“Interreg V-A Italia-Francia Marittimo” 2014-2020, che
partecipano all’operazione dei territori delle Regioni
Liguria, Sardegna e Toscana che si avvarranno di tale
strumento per il conferimento dell’incarico di attività di
veriﬁca delle spese;
- ogni singolo beneﬁciario italiano comunicherà ai
controllori estratti dalla lista medesima i propri criteri
di selezione ai sensi dell’art. 7, comma 6 bis del D.Lgs.
165/2001 ed imputerà tutti i costi della prestazione sulle
proprie voci di bilancio;
- la Regione Toscana, beneﬁciaria del Programma di
Cooperazione “Interreg V-A Italia-Francia Marittimo”
2014-2020, al ﬁne di conferire eventuali incarichi, utilizzerà la Lista e applicherà i criteri di selezione che saranno esplicitati nel decreto di approvazione dell’elenco
dei controllori, secondo quanto prescritto nella direttiva
approvata con DGR n. 48 del 25.01.2010, e tutti i costi
della prestazione saranno imputati sulle voci di bilancio
delle strutture regionali di riferimento;
3. di rinviare a successivo decreto l’approvazione
della “Lista di controllori di primo livello” e le relative
modalità operative di attuazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Filippo Giabbani
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema

tore - Aggiornamento dell’Elenco (D.G.R. n. 988/2019
e ss.ms.ii. e DD n. 14782/2020)” con il quale si è provveduto da ultimo ad aggiornare l’Elenco regionale degli
esperti di settore, di seguito indicato come Elenco;

DECRETO 22 aprile 2022, n. 7667
certiﬁcato il 28-04-2022

Vista la delibera n. 1058 del 1/10/2001 “Direttiva per
l’applicazione delle disposizioni in materia di sempliﬁcazione della documentazione amministrativa di cui al
D.P.R. 28/12/2000, n. 445”, ed in particolare l’allegato
A, paragrafo 19, lettera b) “Tipologie e modalità di eﬀettuazione dei controlli” che prevede che le veriﬁche sulle
autocertiﬁcazioni possano anche essere puntuali su singoli casi;

Elenco regionale degli esperti di settore - Approvazione delle domande di candidatura pervenute
alla scadenza del 31 marzo 2022 e aggiornamento
dell’Elenco (D.G.R. 988/2019 e ss.mm.ii. e D.D. n.
14782/2020).
LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26/07/2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.G.R 8/08/2003, n. 47/R che approva il
“Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “, e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del
29/07/2019 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Approvazione
del Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale
delle Competenze previsto dal regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” ed in particolare l’allegato A che,
al paragrafo D.3.3.1, stabilisce che l’amministrazione
regionale provvede alla gestione e all’aggiornamento
dell’Elenco regionale degli esperti di settore, speciﬁcando i requisiti soggettivi per ottenere l’iscrizione nel suddetto Elenco, le ﬁnalità e le condizioni di permanenza
nell’Elenco;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8847 del 06/06/2018
avente ad oggetto “Costituzione dell’Elenco regionale
degli esperti di settore e approvazione delle domande di
candidatura pervenute alla scadenza del 31 maggio 2018
(D.G.R. 532/2009 e s.m.i. e D.D. 6120/2018)”;
Visto il decreto dirigenziale n. 14782 del 22/09/2020
che approva “l’Avviso regionale per l’aggiornamento e
la tenuta dell’Elenco regionale degli esperti di settore di
cui agli artt. 66 quater, 66 sixies e 66 decies del D.P.G.R
47/R/2003”;
Visto l’allegato A del citato decreto dirigenziale e in
particolare gli artt. 5 “Requisiti per la presentazione della
domanda di candidatura” e 8 “Ammissibilità della domanda e permanenza nell’Elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1349 del 31/01/2022
avente ad oggetto “Elenco regionale degli esperti di set-

Dato atto che:
- la veriﬁca di ammissibilità è avvenuta attraverso l’esame dell’esperienza professionale maturata così come
emerge dal curriculum vitae trasmesso dai candidati con
la domanda d’iscrizione all’Elenco;
- sono stati svolti i controlli sulle autocertiﬁcazioni
rese ai sensi del DPR 445/2000 rilasciate nella domanda,
in merito ai requisiti di cui all’art. 5 del DD. n. 14782 del
22/09/2020;
Dato atto, in conformità con quanto disposto all’art.
6 “Termini per la presentazione delle domande” del DD.
n. 14782 del 22/09/2020 che, a decorrere dalla data del
01 ottobre 2021 e ﬁno al 31 marzo 2022, sono pervenute
a questa amministrazione regionale n. 56 (cinquantasei)
domande di candidatura all’Elenco, sottoposte al controllo di ammissibilità ai sensi dell’art. 8 del sopra citato decreto, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale
al presente atto;
Dato atto che l’istruttoria sulle domande pervenute a
questa amministrazione regionale è stata condotta ai sensi e con le modalità di cui alla Legge n. 241/1990;
Visto l’esito dei controlli sulle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
eﬀettuati ai sensi degli artt. 5 e 8 del DD. n. 14782 del
22/09/2020;
Dato atto che:
- un candidato, indicato nell’allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, ha presentato formale rinuncia alla candidatura per l’Elenco con nota protocollo n. 0053991 del 10/02/2022, agli atti dell’uﬃcio;
- per i candidati indicati nell’allegato C, parte integrante e sostanziale al presente atto, la domanda risulta
non ammissibile, ai sensi dell’art. 8 punto 2 del DD. n.
14782 del 22/09/2020, per il requisito di cui all’art. 5 relativo a “esperienza professionale nel settore prescelto di
almeno 5 anni, anche non continuativi, negli ultimi 10
anni, riferita alle competenze presenti nelle ﬁgure/proﬁli
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professionali individuati”, per le motivazioni di cui alle
note inviate agli interessati, agli atti d’uﬃcio;
- per i candidati indicati nell’allegato D, parte integrante e sostanziale al presente atto, la domanda risulta ammissibile in riferimento ai soli Settori e Standard
Professionali delle Figure/Proﬁli scelti e rispondenti
al requisito “esperienza professionale”, richiamato al
punto precedente, di cui l’art. 5 del DD. n. 14782 del
22/09/2020, per le motivazioni di cui alle note inviate
agli interessati, agli atti d’uﬃcio;
- per i candidati indicati nell’allegato E, parte integrante e sostanziale al presente atto, la domanda risulta
ammissibile ai sensi degli artt. 5 e 8 del DD. n. 14782 del
22/09/2020;
Ritenuto conseguentemente di procedere all’aggiornamento dell’Elenco riportando tale aggiornamento
nell’allegato F, parte integrante e sostanziale al presente
atto;
DECRETA
1. di dare atto che, entro il termine del 31/03/2022,
sono pervenute complessivamente n. 56 (cinquantasei)
domande di candidatura all’Elenco regionale degli esperti di settore, riportate nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di accogliere la richiesta del candidato indicato
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, che ha presentato formale rinuncia alla candidatura all’Elenco con nota protocollo n. 0053991 del
10/02/2022, agli atti dell’uﬃcio;
3. di non ammettere all’Elenco i candidati indicati
nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i quali la domanda risulta non ammissibile, ai
sensi dell’art. 8 punto 2 del DD. n. 14782 del 22/09/2020,
per il requisito di cui all’art. 5 relativo a “esperienza professionale nel settore prescelto di almeno 5 anni, anche
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non continuativi, negli ultimi 10 anni, riferita alle competenze presenti nelle ﬁgure/proﬁli professionali individuati” per le motivazioni di cui alle note inviate agli
interessati, agli atti d’uﬃcio;
4. di ammettere all’Elenco i candidati indicati in allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto,
in riferimento ai soli Settori e agli Standard Professionali
delle Figure/Proﬁli scelti e rispondenti al requisito “esperienza professionale”, richiamato al punto precedente, di
cui l’art. 5 del DD. n. 14782 del 22/09/2020, per le motivazioni di cui alle note inviate agli interessati, agli atti
d’uﬃcio;
5. di ammettere all’Elenco i candidati la cui domanda
risulta ammissibile ai sensi degli artt. 5 e 8 del DD. n.
14782 del 22/09/2020, indicati nell’allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di aggiornare, in conseguenza a quanto riportato ai
punti precedenti, l’Elenco regionale degli esperti di settore e di riportare l’Elenco aggiornato nell’allegato F, parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi
dalla pubblicazione gli allegati B, C, D, E nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
La Dirigente
Cecilia Chiarugi
SEGUONO ALLEGATI

216

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

217

218

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

219

220

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

221

222

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

223

224

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

225

226

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

227

228

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18

4.5.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 18
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema
DECRETO 22 aprile 2022, n. 7747
certiﬁcato il 28-04-2022
DGR n. 988/19 e ss.mm.ii. Paragrafo D.2.3.1 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze (EVAC). Approvazione dell’Avviso pubblico regionale per l’iscrizione e
la permanenza nell’“Elenco regionale degli esperti di
valutazione degli apprendimenti e delle competenze
(EVAC)” di cui all’art. 66 decies, comma 7 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge regionale del 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, approvato con Decreto del Presidente
della Giunta Regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/R
e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 66 sexies comma 3
lettera b) e 66 decies comma 7;
Visto il D.lgs 13/2013 “Deﬁnizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali
e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certiﬁcazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno
2012, n. 92”;
Visto il Decreto Ministeriale 30 giugno 2015
“Deﬁnizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualiﬁcazioni regionali
e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle
qualiﬁcazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13” ed in particolare l’Allegato 8 “Funzioni a presidio dell’erogazione dei
servizi di individuazione e validazione e certiﬁcazione
delle competenze” punto 2) Funzione di pianiﬁcazione e
realizzazione delle attività valutative;
Visto il Decreto Interministeriale 5 gennaio 2021
“Disposizioni per l’adozione delle linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certiﬁcazione delle competenze” ed in particolare
l’Allegato A paragrafo 1.4 Riferimenti operativi comuni
per gli standard minimi di sistema (art. 7 D.Lgs. 13/2013)
e l’Allegato D - Tabella di sintesi degli standard minimi
del sistema nazionale di certiﬁcazione delle competenze;
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Viste la DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 4 Requisito I.3.5 “Presidio dei processi di
valutazione degli apprendimenti” e la DGR n. 894/2017 e
ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 4 requisito I.2.5 “Presidio
dei processi di valutazione degli apprendimenti”;
Considerato necessario precisare che rimangono ferme le disposizione inerenti gli speciﬁci requisiti per ricoprire la funzione di presidio dei processi di valutazione
degli apprendimenti negli organismi formativi accreditati
ed in particolare quello relativo allo svolgimento di attività formative di aggiornamento;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 988/2019
e ss.mm.ii con la quale è stato approvato il “Disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002” ed in particolare il paragrafo D.2.3.1 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e
delle competenze ed il paragrafo D.2.3.1.b Finalità e condizioni di permanenza nell’elenco regionale degli esperti
di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;
Visto il decreto dirigenziale n. 18748 del 25-10-2021
che approva lo standard professionale di “Esperta/o
di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)” contenente le Aree di Attività (ADA)
“Pianiﬁcazione del processo di valutazione ai ﬁni della
dichiarazione degli apprendimenti, della validazione e
della certiﬁcazione delle competenze” e “Realizzazione
delle prove di valutazione in coerenza ai dispositivi
adottati nei servizi regionali per la dichiarazione degli
apprendimenti, l’individuazione, la validazione e la certiﬁcazione delle competenze” inserito nel Repertorio regionale delle ﬁgure professionali;
Visto il decreto dirigenziale n. 19323 del 03-11-2021
che approva l’Avviso pubblico regionale per la presentazione delle domande di riconoscimento del percorso formativo relativo allo standard professionale di esperto/a
di valutazione degli apprendimenti e delle competenze
(EVAC) ﬁnalizzato all’iscrizione nell’”Elenco regionale
degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze” di cui all’articolo 66 decies, comma 7 del
regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r e ss.mm.ii. ;
Considerato che la citata D.G.R. n. 988/19 e ss.mm.ii,
al paragrafo D.2.3.1 Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, stabilisce che “L’amministrazione regionale provvede tramite
decreto del Dirigente del Settore Regionale competente
alla gestione ed all’aggiornamento dell’elenco regionale
degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze;
Ritenuto opportuno prevedere l’emanazione di uno
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speciﬁco avviso regionale al ﬁne di fornire le indicazioni
per l’iscrizione e la permanenza nell’”Elenco regionale
degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze EVAC ” in attuazione di quanto previsto ai
citati paragraﬁ D.2.3.1 Elenco regionale degli esperti di
valutazione degli apprendimenti e delle competenze e
D.2.3.1.b Finalità e condizioni di permanenza nell’elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze della Dgr n. 988/19 e s.mm.ii;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’“Avviso pubblico regionale per l’iscrizione e la
permanenza nell’”Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze EVAC”
di cui all’articolo 66 decies, comma 7 del Regolamento 8
agosto 2003, n.47/r e ss.mm.ii.”, Allegato A parte sostanziale e integrante del presente atto;
Ritenuto di stabilire, in attuazione di quanto previsto
dalla dgr n. 988/2019 e ss.mm.ii. al paragrafo D.2.3.1.b
Finalità e condizioni di permanenza nell’elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e
delle competenze, che la permanenza nell’elenco regionale EVAC sia subordinata allo svolgimento delle attività
formative di aggiornamento obbligatorie;
Ritenuto quindi, in particolare, di stabilire che i soggetti iscritti nell’elenco regionale EVAC sono tenuti
all’aggiornamento delle competenze professionali con
cadenza almeno biennale attraverso la partecipazione ad
attività formative attinenti al ruolo con decorrenza dal 1°
gennaio dell’anno successivo all’inserimento nell’Elenco EVAC;
Ritenuto inoltre di stabilire che i soggetti già iscritti
nell’elenco EVAC in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai ﬁni della permanenza nell’elenco stesso, sono tenuti a frequentare entro
il 31/12/2023 con esito positivo le attività formative in
modalità FAD presenti sul portale TRIO di web learning
della Regione Toscana così come elencate nell’Allegato
A parte sostanziale e integrante del presente atto;

Dato atto dell’informativa data alle parti sociali e
alle associazioni dei disabili presenti alla riunione del
08.04.22;
DECRETA
- di procedere all’approvazione, per le ragioni espresse in narrativa, dell’“Avviso pubblico regionale per l’iscrizione e la permanenza nell’”Elenco regionale degli
esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze EVAC ” di cui all’articolo 66 decies, comma 7 del
Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r e ss.mm.ii.”, Allegato
A parte sostanziale e integrante del presente atto;
- di stabilire che i soggetti iscritti nell’elenco regionale EVAC sono tenuti all’aggiornamento delle competenze professionali con cadenza almeno biennale attraverso
la partecipazione ad attività formative attinenti al ruolo con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo
all’inserimento nell’Elenco EVAC;
- di stabilire che i soggetti già iscritti nell’elenco
EVAC in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso sul BURT, ai ﬁni della permanenza nell’elenco stesso, sono tenuti a frequentare entro il 31/12/2023
con esito positivo le attività formative in modalità FAD
presenti sul portale TRIO di web learning della Regione
Toscana così come elencate nell’Allegato A parte sostanziale e integrante del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
La Dirigente
Cecilia Chiarugi
SEGUE ALLEGATO
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