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DECRETO 12 maggio 2022, n. 9463
certiﬁcato il 19-05-2022

Supplemento al B.U. n. 21 del 25/05/2022 n. 86

- Altri avvisi
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)

DGR 419/2022 - Approvazione Avviso pubblico
per la presentazione di progetti formativi di IeFP
di IV anno realizzati in sussidiarietà dagli Istituti
Professionali. Annualità 2022-2023.
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CONCORSI
ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER
L’IMPIEGO
DECRETO 16 maggio 2022, n. 358
Indizione di un Avviso di Mobilità esterna ex art.
30 del D.Lgs. 165/2001 riservato ai dipendenti di
pubbliche amministrazioni per il trasferimento presso
l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego per la
copertura di n. 1 posto di cat. D, proﬁlo professionale
“Funzionario tecnico per la gestione degli immobili”.
LA DIRETTRICE
Vista la legge regionale toscana 8 giugno 2018, n.
28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).
Modiﬁche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di
riordino del mercato del lavoro”, in particolare l’articolo
32 recante disposizioni di prima applicazione;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego (ARTI);
Richiamata la programmazione dei fabbisogni di personale per l’anno 2019, approvata con DGR n. 1630/2019
e confermata con la DGR n. 186/2022, nell’ambito della
quale è prevista la copertura di n. 1 unità di categoria
D con proﬁlo professionale “Funzionario tecnico per la

Precisato che l’eﬀettiva copertura del posto mediante
avviso di mobilità volontaria dall’esterno è subordinato all’esito negativo, totale o parziale, del procedimento contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis del
D.lgs. n. 165/2001;
Stabilito che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica
mediante il sistema informatico regionale denominato
Apaci entro e non oltre il termine di 20 giorni, calcolati a
decorrere dal giorno della pubblicazione dell’Avviso sul
sito istituzionale di ARTI nella sezione “In evidenza” e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e
Concorsi”;
Ritenuto opportuno pubblicare l’Avviso suddetto anche nel Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana;

gestione degli immobili” da reclutare mediante indizione di nuovi concorsi e/o scorrimento di graduatorie concorsuali di Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre
pubbliche amministrazioni e/o con procedura di mobilità
volontaria dall’esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia, procedere alla copertura
del suddetto posto mediante l’attivazione di una procedura di mobilità volontaria dall’esterno ex art. 30 del D.Lgs.
165/2001;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del
D.Lgs. 165/2001, “le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto
di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualiﬁca corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di
posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di
tre anni o qualora la mobilita’ determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualiﬁca corrispondente a quella del richiedente”;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di un
Avviso di mobilità volontaria dall’esterno riservato ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni (Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente decreto) per la
copertura del seguente posto, vacante e disponibile, individuato dal sotto indicato codice:

Precisato che in caso di presentazione di più domande
di partecipazione da parte dello stesso candidato verrà
presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in
ordine temporale;
Precisato inoltre che alla domanda dovranno essere
allegati la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità e il curriculum vitae
che evidenzi i titoli di studio posseduti, i titoli formativi
conseguiti, le singole esperienze lavorative coerenti o assimilabili ai requisiti professionali richiesti per il posto
da coprire;
Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare un Avviso di mobilità volontaria dall’esterno
riservato a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni, per la copertura dei posti sopra
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individuati, Allegato 1) del presente provvedimento, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di
approvare il facsimile di domanda di partecipazione alla
suddetta mobilità, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

all’approvazione di un Avviso di mobilità volontaria
dall’esterno riservato a dipendenti a tempo indeterminato
di pubbliche amministrazioni, Allegato 1) del presente
provvedimento, che ne costituisce sua parte integrante e
sostanziale;

DECRETA

2) di stabilire che l’Avviso è indetto per la copertura
del seguente posto, vacante e disponibile, individuato dal
sotto indicato codice:

1) per i motivi espressi in narrativa, di procedere

3) di procedere all’approvazione del facsimile di domanda di partecipazione alla suddetta mobilità, Allegato
2), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4) di disporre la pubblicazione del presente decreto e
dei suoi allegati nel sito istituzionale di ARTI all’interno
della sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi

di concorso” e nel Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.
La Direttrice
Simonetta Cannoni
SEGUONO ALLEGATI
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COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
PITEGLIO (Pistoia)
Bando per l’assegnazione in concessione
dodecennale dei posteggi non assegnati nei mercati
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settimanali del territorio comunale e nei posteggi fuori
mercato previsti nel piano comunale del commercio
su aree pubbliche.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 22 aprile 2022, n. 8969
certiﬁcato il 13-05-2022
PC IT FR Marittimo 2014-2020: ﬁnanziamento
progettI ReS_EAU e ALIEM APOSTROPHE presentati sul V avviso del programma dal 1 gennaio 2021 al
20 aprile 2021.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento
(CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del
11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
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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”;
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’attrazione degli investimenti”, adeguando conseguentemente la
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”;
Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti” a Filippo Giabbani, già dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 10668 del 9/07/2020, come modiﬁcato dal
decreto n. 11228 del 23/07/2020, con cui è stato approvato il “V Avviso per la presentazione di candidature di
progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3 e 4” del Programma
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, come integrato dal
Decreto n. 19358 del 3/11/2021;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 11511 del 30/06/2021 con cui è stata approvata l’ammissibilità a ﬁnanziamento dei progetti presentati sul V Avviso del Programma Interreg V-A ItaliaFrancia (Maritime) 2014 - 2020 dal 1 gennaio 2021 al 20
aprile 2021, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo
VIII dell’Avviso come speciﬁcato nelle premesse e sulla
base della valutazione del Comitato di Sorveglianza decisa con procedura scritta n. 140 del 21/06/2021, in rapporto alle Priorità di investimento previste nell’Allegato
“Lotti” dell’Avviso;
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Ricordato che i fondi disponibili per il ﬁnanziamento delle candidature presentate sul V Avviso derivano
dall’utilizzo delle economie generate dai progetti chiusi
e/o in chiusura e/o da tagli a progetti non performanti;
Considerato quindi che seguito della chiusura di progetti del I e II avviso si è reso possibile il ﬁnanziamento
del primo progetto ammissibile ma non ﬁnanziato dell’elenco per l’asse 1 - Lotto 1 - Priorità di investimento 5A,
di cui all’allegato A del decreto n. 11511/2021, ovvero
ReS_EAU - capoﬁla Consorzio di Boniﬁca 5 Toscana
Costa - CUP G59J21015580006;
Considerato inoltre che si è reso possibile il ﬁnanziamento anche del terzo progetto ammissibile ma non
ﬁnanziato dell’elenco per l’asse 2 - Lotto 3 - Priorità
di investimento 6C, di cui all’allegato B del decreto n.
11511/2021, ovvero ALIEM APOSTROPHE - capoﬁla
Oﬃce de l’Environnement de la Corse - soggetto estero e
pertanto non assoggettato alla normativa CUP;
Vista la Comunicazione Sani 2 n. SA.58199 del
30/07/2020 relativa alla Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) della
Commissione n. 651/2014, del Regolamento (UE) della
Commissione n. 1084/2017 e del Regolamento (UE) della Commissione n. 972/2020, nell’ambito del Programma
di Cooperazione transfrontaliera Italia - Francia
“Marittimo” 2014/2020 - “V Avviso per la presentazione
di candidature di progetti per gli Assi prioritari 1, 2, 3 ” e
la Comunicazione SA.100848 del 30.11.2021 in applicazione del Regolamento 2021/1237 che modiﬁca l’art. 20
del Regolamento UE 652/2014;
Dato atto che l’Autorità di gestione in conformità a
quanto previsto dal V Avviso:
a) ha provveduto a veriﬁcare il requisito della capacità ﬁnanziaria degli organismi privati come previsto al paragrafo IV.4 dell’Avviso, sulla base degli speciﬁci criteri
di cui all’Allegato 3 del medesimo;
b) ha provveduto a veriﬁcare il possesso della “personalità giuridica” degli organismi privati, come previsto al
paragrafo IV.1 dell’Avviso che deﬁnisce la “tipologia di
beneﬁciari ammissibili”;
c) provvederà a valutare le attività assoggettabili ai
regimi di aiuto di Stato come previsto nel V Avviso, rinviando la loro approvazione a successivo atto di concessione, nel rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa UE vigente e quella relativa al Registro Nazionale
degli aiuti di Stato - RNA);
Visto che si rende necessario procedere ad impegnare
le risorse per il progetto individuato e per gli importi speciﬁcati nell’allegato A del presente atto, tenendo conto
che:
a) in riferimento alla normativa antimaﬁa l’AG ha

veriﬁcato la non applicabilità per i beneﬁciari italiani
dell’obbligo di acquisizione della documentazione antimaﬁa ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs.
159/2011 e ssmm;
b) l’impegno assunto con il presente atto non comporta, nell’immediato, l’erogazione di fondi;
c) ai sensi del paragrafo IV.5 “Regolarità contributiva
del Beneﬁciario” dell’Avviso è stato acquisito il DURC
per i beneﬁciari italiani e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate d)
ai sensi del paragrafo IV.5 “Regolarità contributiva del
Beneﬁciario” dell’Avviso per i beneﬁciari privati francesi al ﬁne di rispettare la regolarità contributiva è stata
acquisita “l’Attestation de Regularite Fiscale et Sociale”
o documentazione equivalente;
Atteso che per il Programma la copertura ﬁnanziaria
del contributo pubblico italiano (contributo pubblico automatico - CPA) è garantita dal Fondo di Rotazione statale italiano, nella misura del 15%, come previsto dalla
delibera CIPE n. 10/2015 per i partner italiani pubblici
o di diritto pubblico, mentre, per i beneﬁciari francesi
(pubblici e privati) e per i beneﬁciari italiani privati, la
contropartita viene assicurata con fondi del partner stesso
o garantiti da altro/i ente/i pubblico/i;
Considerato che il circuito ﬁnanziario del Programma
prevede il trasferimento dei fondi FESR ai Capoﬁla di
progetto e il trasferimento delle quote di contributo nazionale (contributo pubblico automatico, di seguito CPA)
ai soli partner italiani pubblici (organismi pubblici) o organismi di diritto pubblico, tramite il capoﬁla stesso se
italiano e direttamente ai beneﬁciari dall’AG in caso di
capoﬁla francese;
Richiamato il principio della competenza ﬁnanziaria
potenziata, di cui al D.lgs 118/2011, secondo la quale le
obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge
e sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a
scadenza, e che per tale motivo si ritiene opportuno impegnare sull’annualità 2022 solo una quota di risorse;
Visto che il piano ﬁnanziario del progetto ReS_EAU
è pari a complessivi 500.000,00 euro di cui 425.000,00
euro di contributo FESR totale, calcolato in questa fase
nella sua misura massima, ovvero 85% del ﬁnanziamento
complessivo al progetto e 60.000,00 euro di contributo
nazionale italiano pubblico (CPA), oltre a 7.800,00 euro
di altro contributo pubblico francese e 7.200,00 euro di
contributo privato;
Visto che il piano ﬁnanziario del progetto ALIEM
APOSTROPHE è pari a complessivi 499.986,20 euro di
cui 424.988,26 euro di contributo FESR totale, calcolato
in questa fase nella sua misura massima, ovvero 85% del
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ﬁnanziamento complessivo al progetto e 42.058,32 euro
di contributo nazionale italiano pubblico (CPA), oltre a
32.939,62 euro di altro contributo pubblico francese;
Veriﬁcato quindi che per il contributo FESR dei due
progetti si impegnano le somme complessive, dettagliate
nell’Allegato A del presente atto e pari a 212.497,06 euro
per l’annualità 2022, 412.050,00 euro per l’annualità
2023 e 225.441,20 euro per l’annualità 2024 del bilancio
pluriennale 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità a copertura di tali obbligazioni;
Veriﬁcato anche che per il contributo pubblico italiano (CPA) dei due progetti si impegnano le somme complessive, dettagliate nell’allegato A del presente atto e
pari a 40.823,33 euro per l’annualità 2023 e 61.234,99
euro per l’annualità 2024 del bilancio pluriennale 20222024, che presenta la necessaria disponibilità;
Tenuto conto che i fondi di cui sopra sono impegnati
sullo stanziamento di competenza pura dei capitoli indicati nell’allegato;
Tenuto conto altresì che tali impegni sono assunti ai
sensi del crono programma approvato con decisione n. 5
del 31/01/2022 dalla Giunta Regionale;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana
come da Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C (2015) n. 4102 del 11/06/2015, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni
periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024, come
da circolare del Settore Contabilità prot. n. 305395 del
07/06/2018 “Indicazioni operative in merito alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse vincolate a
seguito della nuova articolazione del bilancio gestionale
2018-2020”;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42”;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del
10/01/2022 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
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di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;
Preso atto che si tratta di contributi che non sono assoggettati all’applicazione della ritenuta di acconto;
DECRETA
1. di prendere atto che a seguito della chiusura di progetti del I e II avviso si è reso possibile il ﬁnanziamento
del primo progetto ammissibile di cui all’allegato A del
decreto n. 11511 del 30/06/2021 per l’asse 1 - Lotto 1 Priorità di investimento 5A ovvero ReS_EAU presentato
sul V Avviso del Programma Interreg V-A Italia-Francia
(Maritime) 2014-2020 - capoﬁla Consorzio di Boniﬁca
5 Toscana Costa - CUP G59J21015580006, come dettagliato nell’allegato A del presente atto;
2. di prendere atto che si è reso possibile altresì il ﬁnanziamento del terzo progetto ammissibile di cui all’allegato A del decreto n. 11511 del 30/06/2021 per l’asse
2 - Lotto 3 - Priorità di investimento 6C ovvero ALIEM
APOSTROPHE – capoﬁla Oﬃce de l’Environnement
de la Corse - soggetto estero e pertanto non assoggettato
alla normativa CUP, come dettagliato nell’allegato A del
presente atto;
3. di approvare il ﬁnanziamento del progetto ReS_
EAU per gli importi speciﬁcati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi
500.000,00 euro di cui 425.000,00 euro di contributo
FESR totale, calcolato in questa fase nella sua misura
massima, ovvero 85% del ﬁnanziamento complessivo al
progetto e 60.000,00 euro di contributo nazionale italiano
pubblico (CPA), oltre a 7.800,00 euro di altro contributo
pubblico francese e 7.200,00 euro di contributo privato;
4. di approvare il ﬁnanziamento del progetto ALIEM
APOSTROPHE per gli importi speciﬁcati nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
complessivi 499.986,20 euro di cui 424.988,26 euro di
contributo FESR totale, calcolato in questa fase nella sua
misura massima, ovvero 85% del ﬁnanziamento complessivo al progetto e 42.058,32 euro di contributo nazionale italiano pubblico (CPA), oltre a 32.939,62 euro
di altro contributo pubblico francese;
5. di impegnare per il contributo FESR dei due progetti le somme complessive, dettagliate nell’allegato A
del presente atto e pari a 212.497,06 euro per l’annualità
2022, 412.050,00 euro per l’annualità 2023 e 225.441,20
euro per l’annualità 2024 del bilancio pluriennale 20222024, che presenta la necessaria disponibilità a copertura
di tali obbligazioni;
6. di impegnare per il contributo pubblico italiano
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(CPA) dei due progetti le somme complessive, dettagliate
nell’allegato A del presente atto e pari a 40.823,33 euro
per l’annualità 2023 e 61.234,99 euro per l’annualità
2024 del bilancio pluriennale 2022-2024, che presenta la
necessaria disponibilità;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

7. di rinviare l’approvazione degli aiuti di Stato a
successivo atto di concessione, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa UE vigente e quella relativa al Registro Nazionale degli aiuti di Stato - RNA);

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione

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

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Filippo Giabbani
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 29 aprile 2022, n. 8970
certiﬁcato il 13-05-2022
PON IOG 2014 - 2020 Misura 5. Approvazione
elenco soggetti ospitanti ammessi alla procedura di
rimborso per l’attivazione o la proroga di tirocini non
curriculari per domande presentate ed approvate alla
data del 14/03/2022. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla
disoccupazione giovanile;
Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, e modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Dato atto che la Commissione, con decisione di
esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo
Sociale Europeo e dello stanziamento speciﬁco per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;

provato la riprogrammazione delle risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017;
Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL
n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad
ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, istituita con D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150,
art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di
Certiﬁcazione del PON IOG del ciclo di programmazione 2014-2020, così come il personale già assegnato alle
Autorità di Gestione e Certiﬁcazione;
Vista la nota ANPAL prot. 12078 del 29 settembre
2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura
della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato
Politiche Attive del 20 settembre 2017;
Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23
gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase
II derivanti dalla riprogrammazione approvata dalla CE
con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 con il ricorso alla clausola di ﬂessibilità di cui
all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”;
Vista la nota ANPAL prot. n. 7135 del 31/05/2019
“Programmazione 2014 - 2020 - Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” - Percentuali
di ripartizione tra fondi”, con la quale si comunicano le
nuove percentuali di ripartizione dei fondi di Garanzia
Giovani - fase 2;

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

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

Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del
18/12/2017 che modiﬁca la Decisione C (2014) 4969
dell’11/07/2014, con cui la Commissione Europea ha ap-

Preso atto:
- della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
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di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e ss.mm.ii;
- del Regolamento n. 47/R/2003 e in particolare l’art.
86 quinquies che quantiﬁca l’importo minimo del rimborso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro
mensili lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere
corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%,
ma almeno del 50% delle presenze, il rimborso venga
ridotto a 300,00 euro mensili;
- della Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana,
relativa all’attuazione delle attività relative alla nuova
fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con Deliberazione
di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo 2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;
Vista la DGR n. 484 del 26/04/2022 che approva il
documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani della
Toscana;
Vista la Deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022;
Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n, 113 con
la quale il Consiglio Regionale ha approvato la nota di
aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale (NADERF) 2022, comprensiva dei suoi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 115
del 7 febbraio 2022 che approva l’aggiornamento del
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG;
Dato atto che la Misura 5 del PON IOG - Fase 2
“Tirocinio extra-curriculare” permette l’attuazione di un
intervento inteso ad agevolare le scelte professionali e
l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra
scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, per favorire l’inserimento/
reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati;
Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del
31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente approvati dalla Giunta regionale “Il cronoprogramma 2022-24
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei” e “Il cronoprogramma 2022-24 delle
misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e
degli interventi eﬀettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui programmi europei;
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Vista la DGR n. 877 del 13/07/2020 con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali per l’approvazione
dell’avviso per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del
programma Garanzia Giovani” e con la quale sono state assunte prenotazione generiche sulle annualità 2020,
2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro
8.884.850,80;
Visto il decreto n. 15970 del 29/09/2020, come modiﬁcato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che approva
l’Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5
del Programma Garanzia Giovani – Fase 2 e di assunzione di prenotazioni speciﬁche;
Considerato che le domande di contributo sono ammesse a ﬁnanziamento ﬁno all’esaurimento delle risorse
stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel momento in cui le richieste di ﬁnanziamento risultassero
superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla
chiusura immediata dei termini per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso;
Considerato che a seguito di presentazione della domanda di rimborso, come stabilito dall’art. 6 dell’Avviso,
è prevista l’assegnazione del contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa per le domande
ammesse al contributo con precedenti decreti;
Visti i decreti n. 3791/2021, 5516/2021, 14916/2021,
20405/2021 e 2028/2022 con i quali risultano ammessi al
contributo i soggetti identiﬁcati negli allegati al presente
atto;
Considerati i decreti sopra citati, con cui si approvano
le graduatorie dei soggetti ospitanti ammessi al contributo regionale;
Preso atto che a seguito di veriﬁche sul Registro delle
Imprese alcuni enti ospitati risultano aver modiﬁcato la
ragione sociale;
Preso atto che i beneﬁciari di seguito indicati e riportati negli Allegati 1) 2) e 3), parti integranti e sostanziali
del presente atto, hanno provveduto a comunicare formalmente la modiﬁca della denominazione della ragione
sociale:
- VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NAVACCHIO odv, in sostituzione
di VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
- Co.M.I.T. Soc. Coop., in sostituzione di CO.M.I.T.
- C.M.T. SRL., in sostituzione di C.M.T.
- FRATERNITA DI MISERICORDIA DI UZZANO,
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S. LUCIA E TORRICCHIO - ODV, in sostituzione di
FRATERNITA MISERICORDIA DI UZZANO
- STRA.T.O.S. S.P.A. - STRATEGIE TECNICHE
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI, in sostituzione di
STRA.T.O.S. SPA STRATEGIE TECN.ORG.
- CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CERRETO GUIDI, in sostituzione di CONFRATERNITA
MISERICORDIA
- IMPRESA EDILE BARSANTI BIAGIO S.N.C.
DI ILARIO, ERMANNO, EMANUELE E ROSSANO
BARSANTI, in sostituzione di IMPRESA EDILE
BARSANTI BIAGIO
- LUPERINI PRODUCTION SPA, in sostituzione di
LUPERINI PRODUCTION SRL
- VIA CAVOUR 98 DI FARIELLO ELENA C. SNC, in
sostituzione di VIA CAVOUR 98 SNC
- T. C. ME. S.R.L. DEI FRATELLI VALENTINI, in
sostituzione di T. C. ME S.R.L.
- QUADREL ITALY SOCIETA’ COOPERATIVA, in
sostituzione di QUADREL ITALY SOCIETA’ COOP.
A.R.L.
- GENERAL COSTRUZIONI DI MELCHIORRE
CAVARRETTA C. S.A.S., in sostituzione di
GENERAL COSTRUZIONI SAS
- IDEE PARTNERS S.R.L., in sostituzione di IDEE
CONSULTING S.R.L.
- L.A. INOX DI LORENZETTI C. SNC, in sostituzione di L.A. INOX
- T V di BARTOLINI SNC, in sostituzione di T V di
BARTOLINI
- CARROZZERIA FORONE DI BUFFANDOLF
GIUSEPPE C. S.A.S., in sostituzione di
CARROZZERIA FORONE S.A.S.
- AZIENDA AGRICOLA MENESINI DI MENESINI
GIUSEPPE E C. SOCIETA’ AGRICOLA, in sostituzione di AZIENDA AGRICOLA MENESINI
- D.R. SNC di DEGL’INNOCENTI LORENZO E
RAMACCIOTTI MARCO, in sostituzione di D.R. SNC
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
BRIGANTI - BORGIOLI, in sostituzione di STUDIO
PROFESSIONALE ASSOCIATO BRIGANTI - NESI
- G M S SRL, in sostituzione di G M S SRL - SMA
VENERABILE
CONFRATERNITA
DI
MISERICORDIA CAPEZZANO PIANORE, in sostituzione di VENERABILE CONFR. DI MISERICORDIA
- ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL
LAVORO-APS-ONLUS, in sostituzione di ANMIL
ONLUS
- PROGETTO 5 - SOCIETA’ COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE, in sostituzione di PROGETTO 5
SOC.COOP.SOC. ONLUS
- EUREMA SOCIETA’ COOPERATIVA, in sostituzione di EUREMA SCRL
- PUNGIGLIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA

SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, in sostituzione di
PUNGIGLIONE - SOC. COOP. SOC - ONLUS;
Dato atto che tutti gli altri dati riferiti ai soggetti sopra
indicati rimangono inalterati;
Considerato che al 14/03/2022 risultano n. 633 domande di rimborso di contributi per tirocini le cui richieste sono state inserite sul sistema “Tirocini on line” da
parte di soggetti ospitanti o loro delegati per richieste di
ammissione alla procedura di rimborso, di cui agli allegati da 1 e 2, e allegato 3 per elenco tirocinanti, al presente
atto;
Dato atto che le domande di cui al punto precedente
sono state istruite dai competenti uﬃci con esito positivo;
Ritenuto di ammettere alla procedura di rimborso i
n. 633 soggetti di cui all’allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto, per un totale di contributo
pubblico pari ad Euro 1.088.796,00, (unmilioneottantottomilasettecentonovantasei/00);
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa per un totale
di Euro 1.088.796,00 sul Bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024, Esercizio 2022, per gli importi a favore
dei soggetti di cui agli allegati 1) “Elenco soggetti ammessi”, 2) “Dati per Bilancio e Contabilità” e 3) “Elenco
Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del presente
atto, dettagliati come segue:
Totale di Euro 1.025.596,00 per i Trasferimenti correnti a Imprese (imprese - società)
- CAPITOLO 62687 per Euro 816.271,86 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201667 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- CAPITOLO 62688 per Euro 209.324,14 (Quota
Stato 20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla prenotazione speciﬁca n. 20201668 assunta con
D.D. n. 15970 del 29/09/2020
Totale di Euro 63.200,00 per i trasferimenti ad
Istituzioni sociali private
- CAPITOLO 62691 per Euro 50.300,88 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201673 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- CAPITOLO 62692 per Euro 12.899,12 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201674 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Decreto Direttoriale Anpal n. 24/2019
citato, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai sin-
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goli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024;
Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà disporre la decadenza del beneﬁcio di cui al presente decreto nel caso di esito negativo dei controlli eﬀettuati sulle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 e s.s.mm.ii;
Considerato che i contributi di cui al presente atto
risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto si riferiscono a ﬁnanziamenti a carico dei programmi comunitari
giusto articolo n. 132 comma 1 del Reg. CE 1303/2013;
Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si
conﬁgurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta
ai singoli individui che non favorisce determinate imprese o settori ma costituisce rimborso per le spese sostenute
dal soggetto ospitante;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con
il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
DECRETA
1. di prendere atto della variazione di ragione sociale
dei seguenti soggetti:
VENERABILE
CONFRATERNITA
DI
MISERICORDIA DI NAVACCHIO odv, in sosti-
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tuzione di VENERABILE CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA
- Co.M.I.T. Soc. Coop., in sostituzione di CO.M.I.T.
- C.M.T. SRL., in sostituzione di C.M.T.
- FRATERNITA DI MISERICORDIA DI UZZANO,
S. LUCIA E TORRICCHIO - ODV, in sostituzione di
FRATERNITA MISERICORDIA DI UZZANO
- STRA.T.O.S. S.P.A. - STRATEGIE TECNICHE
ORGANIZZAZIONE E SISTEMI, in sostituzione di
STRA.T.O.S. SPA STRATEGIE TECN.ORG.
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI
CERRETO GUIDI, in sostituzione di CONFRATERNITA
MISERICORDIA
- IMPRESA EDILE BARSANTI BIAGIO S.N.C.
DI ILARIO, ERMANNO, EMANUELE E ROSSANO
BARSANTI, in sostituzione di IMPRESA EDILE
BARSANTI BIAGIO
- LUPERINI PRODUCTION SPA, in sostituzione di
LUPERINI PRODUCTION SRL
- VIA CAVOUR 98 DI FARIELLO ELENA C. SNC, in
sostituzione di VIA CAVOUR 98 SNC
- T. C. ME. S.R.L. DEI FRATELLI VALENTINI, in
sostituzione di T. C. ME S.R.L.
- QUADREL ITALY SOCIETA’ COOPERATIVA, in
sostituzione di QUADREL ITALY SOCIETA’ COOP.
A.R.L.
- GENERAL COSTRUZIONI DI MELCHIORRE
CAVARRETTA C. S.A.S., in sostituzione di
GENERAL COSTRUZIONI SAS
- IDEE PARTNERS S.R.L., in sostituzione di IDEE
CONSULTING S.R.L.
- L.A. INOX DI LORENZETTI C. SNC, in sostituzione di L.A. INOX
- T V di BARTOLINI SNC, in sostituzione di T V di
BARTOLINI
- CARROZZERIA FORONE DI BUFFANDOLF
GIUSEPPE C. S.A.S., in sostituzione di
CARROZZERIA FORONE S.A.S.
- AZIENDA AGRICOLA MENESINI DI MENESINI
GIUSEPPE E C. SOCIETA’ AGRICOLA, in sostituzione di AZIENDA AGRICOLA MENESINI
- D.R. SNC di DEGL’INNOCENTI LORENZO E
RAMACCIOTTI MARCO, in sostituzione di D.R. SNC
ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE
BRIGANTI - BORGIOLI, in sostituzione di STUDIO
PROFESSIONALE ASSOCIATO BRIGANTI – NESI
- G M S SRL, in sostituzione di G M S SRL – SMA
VENERABILE
CONFRATERNITA
DI
MISERICORDIA CAPEZZANO PIANORE, in sostituzione di VENERABILE CONFR. DI MISERICORDIA
- ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA
LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO-APS-ONLUS, in sostituzione di ANMIL ONLUS
- PROGETTO 5 - SOCIETA’ COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE, in sostituzione di PROGETTO 5
SOC.COOP.SOC. ONLUS
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- EUREMA SOCIETA’ COOPERATIVA, in sostituzione di EUREMA SCRL
- PUNGIGLIONE - SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE - IMPRESA SOCIALE, in sostituzione di
PUNGIGLIONE - SOC. COOP. SOC - ONLUS;
2. di ammettere alla procedura di rimborso i n. 633
soggetti indicati, per un totale di contributo pubblico pari
ad Euro 1.088.796,00, (unmilioneottantottomilasettecentonovantasei/00) di cui agli allegati 1) “Elenco soggetti
ammessi” e 3) “Elenco Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di assumere l’impegno di spesa per un totale di
Euro 1.088.796,00 sul Bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024, Esercizio 2022, per gli importi a favore dei
soggetti indicati come dettagliato in allegato 2) “Dati per
Bilancio e Contabilità”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, così suddivisi:
Totale di Euro 1.025.596,00 per i Trasferimenti correnti a Imprese (imprese - società)
- CAPITOLO 62687 per Euro 816.271,86 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201667 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- CAPITOLO 62688 per Euro 209.324,14 (Quota
Stato 20,41%) stanziamento in
competenza Pura a valere sulla prenotazione speciﬁca
n. 20201668 assunta con D.D. n. 15970 del 29/09/2020
Totale di Euro 63.200,00 per i trasferimenti ad
Istituzioni sociali private
- CAPITOLO 62691 per Euro 50.300,88 (Quota UE
79,59%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla
prenotazione speciﬁca n. 20201673 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020
- CAPITOLO 62692 per Euro 12.899,12 (Quota Stato
20,41%) stanziamento in competenza Pura a valere sulla

prenotazione speciﬁca n. 20201674 assunta con D.D. n.
15970 del 29/09/2020;
4. di rinviare a successivi atti la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto
n. 15970 del 29/09/2020 e s.m.i., ai sensi dell’art. 44 e
45 del Regolamento emanato con DPGR 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
5. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché dalle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta
regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi
dalla pubblicazione gli allegati 2, 3 nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)

pure (“digital hard skills”), sia competenze trasversali a
queste connesse (“digital soft skills”), inerenti relazioni
e comportamenti in qualsiasi contesto lavorativo e consentendo in tal senso di utilizzare eﬃcacemente le nuove
tecnologie;

DECRETO 13 maggio 2022, n. 8984
certiﬁcato il 13-05-2022

Visto che, insieme al paradigma digitale, si pone
quello dello sostenibilità, in particolare le strategie per
la salvaguardia dell’ambiente (uso di energie rinnovabili,
riduzione dei consumi, riciclo dei riﬁuti), verso la transizione da un modello di economia lineare a un modello
di economia circolare; pertanto, anche nell’ambito della
“green economy”, in una logica di competenze per il lavoro del futuro, l’obiettivo è quello di sviluppare l’uso
e le conoscenze di strumenti e tecniche legati all’integrazione trasversale tra questioni produttive, ambientali,
climatiche ed energetiche, attraverso la formazione di
“green job”;

Decreto dirigenziale n. 1420/2022 Avviso pubblico
“Il lavoro del futuro: generazione Z”: approvazione
graduatorie degli Istituti secondari superiori per
ciascuna sezione di concorso.
LA DIRIGENTE
Richiamati:
- il decreto del MIUR n. 774 del 4 settembre 2019
contente le Linee guida dei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento;
- il Programma di Governo 2020-2025 approvato dal
Consiglio regionale con risoluzione n. 1 del 21 ottobre
2020;
- l’informativa preliminare al Programma regionale
di sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale
con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;
- il Documento di Economia e ﬁnanza regionale n. 73
del 27 luglio 2021 (DEFR) approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 73/21 e la successiva
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 “Nota di aggiornamento al documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022” - “Progetto
regionale 12 “Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza ”, nel quale espressamente al punto 2. “Obiettivi e interventi” - Obiettivo
2 “Sostenere il passaggio dalla scuola al lavoro” sono
richiamati gli “Interventi di sostegno e supporto alla
transizione tra mondo della scuola e mondo del lavoro,
attraverso percorsi di potenziamento delle competenze
trasversali e di orientamento (PCTO) degli studenti”;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di favorire l’orientamento e le esperienze di alternanza scuola lavoro
nei giovani durante il loro percorso di studi;
Considerato che nei documenti strategici ed attuativi
regionali emerge, anche alla luce della situazione pandemica, che l’uso sempre più rilevante delle tecnologie
ha portato a un’inevitabile richiesta di nuove competenze
digitali, a tutti i livelli di complessità, dalle competenze specialistiche ﬁnalizzate allo sviluppo di programmi,
applicazioni e software alle competenze complementari,
quali ad esempio la capacità di elaborare informazioni
complesse, l’autonomia, la capacità di risolvere problemi e la capacità di comunicare emerge come, per il
lavoro del futuro, necessitano sia competenze digitali

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 1420 del
27/01/2022 avente ad oggetto: “Avviso pubblico “Il lavoro del futuro: generazione Z”;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4231 del
11/03/2022 con il quale, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato
1 al sopracitato decreto n. 1420/2022, è stato nominato
il Nucleo Tecnico di Valutazione per la selezione delle
n. 15 candidature prevenute in risposta all’avviso di cui
all’oggetto;
Preso atto che il suddetto Nucleo di Valutazione, a
conclusione dei lavori (come da verbali agli atti del
Settore), ha redatto le graduatorie delle candidature, una
per ciascuna delle tre sezioni di concorso, ordinate per
punteggio decrescente in ottemperanza degli indicatori e
il relativo peso speciﬁco indicati all’art. 6 dell’Allegato
A) - Avviso pubblico al D.D. 1420/2022, di cui all’allegato 1 al presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione delle suddette graduatorie delle domande di candidatura presentate dagli Istituti Secondari Superiori nelle
quale sono indicati, in ordine decrescente di punteggio,
e per ciascuna sezione di concorso (Ambiente-green;
Sviluppo Digitale; Futuro dell’Europa visto dai Giovani
nell’Anno europeo a loro dedicato) individuare i beneﬁciari del primo, secondo e terzo premio come disciplinato agli art. 5 e 6 dell’all. A Avviso pubblico al D.D.
1420/2022 (allegato “1” parte integrante e sostanziale del
presente atto);
Dato atto che l’assegnazione, l’impegno e liquidazione delle risorse a favore dei suddetti beneﬁciari indicati
in allegato 1 avverrà con successivo atto dirigenziale,
stante l’urgenza di conclamare i vincitori del concorso
in tempo utile a presenziare alla premiazione che si ter-
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rà il prossimo 20 maggio 2022 nell’ambito della Fiera
“Didacta Italia 2022”;

fermare la loro presenza alla premiazione che si terrà il
giorno 20 maggio p.v. presso ﬁera “Didacta Italia 2022”;

DECRETA

4. che l’assegnazione, l’impegno e liquidazione delle
risorse a favore dei suddetti beneﬁciari indicati in allegato 1 avverrà con successivo atto dirigenziale.

per le motivazioni che sono espresse in premessa e
che sono qui richiamate, di:
1. approvare l’allegato “1” graduatoria delle domande di candidatura presentate dagli Istituti Secondari
Superiori nelle quale sono indicati, in ordine decrescente
di punteggio, e per ciascuna sezione di concorso i punteggi assegnati ad ogni domanda nonché i beneﬁciari del
primo, secondo e terzo premio come disciplinato agli art.
5 e 6 dell’all. A Avviso pubblico al D.D. 1420/2022;
2. comunicare il presente atto agli Istituti secondari superiori beneﬁciari del primo, secondo e terzo premio per ciascuna sezione di concorso (Ambiente-green;
Sviluppo Digitale; Futuro dell’Europa visto dai Giovani
nell’Anno europeo a loro dedicato) così da poter con-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
La Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente
DECRETO 12 maggio 2022, n. 8985
certiﬁcato il 13-05-2022

della Commissione del 26 gennaio 2021 che modiﬁca il
regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR);

PSR 2014 - 2022. Proroga al 15 giugno 2022 dei
termini per la presentazione delle domande relative ai
pagamenti per superﬁcie e per le misure connesse agli
animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale.

Vista la delibera di G.R. 1122 del 28 ottobre 2021
“Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del
PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;

IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) 2021/540 della
Commissione del 26 marzo 2021 che modiﬁca l’art. 13
“Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento” del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014
che reca modalità applicative del regolamento (UE)
1306/2013;
- Regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio che modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1305/2013, n. 1306/2013 n. 1307/2013 n. 1308/2013 e n.
652/2014 (cosiddetto “Omnibus”);
Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE)
n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n.
1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/73

Dato atto che con la suddetta modiﬁca si stabilisce
che, a partire dal 1° aprile 2021, “Gli Stati membri ﬁssano il termine ultimo entro il quale la domanda unica,
le domande di aiuto o le domande di pagamento sono
presentate.”;
Visti i trascinamenti degli impegni pluriennali in essere relativi alla sottomisura 10.1 del PSR 2014-2022:
- tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo
e della sostanza organica”
- tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici”
- tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli
e prati-pascolo con ﬁnalità ambientali”
- tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse
genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”
- tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà
locali naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione”;
Visti i trascinamenti dell’impegno pluriennale in essere relativo alla sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica” del PSR 2014-2020 di cui al DD
4987/2020;
Visti i trascinamenti dell’impegno pluriennale in essere relativo alla misura 11 “Agricoltura biologica” di cui
al DD 6402/2021;
Visti i trascinamenti degli impegni pluriennali in essere relativi alle misure forestali di seguito elencate:
- misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del
PSR 2007 - 2013;
- misura 223 “Imboschimento di superﬁci non agricole” del PSR 2007 - 2013;
- misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 - 2013;

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21
- misura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” del PSR 2014-2022;
Visto il D.D 6123/2022 di attuazione del tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” per l’annualità 2022;
Visto il D.D. 6124/2022 di attuazione delle diverse
sottomisure nell’ambito della misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speciﬁci” per l’annualità 2022:
- sottomisura 13.1 “Indennità in zone montane”
- sottomisura 13.2 “Indennità compensative in zone
soggette a vincoli naturali signiﬁcativi, diverse dalle
zone montane”
- sottomisura 13.3 “Indennità compensative in altre
zone soggette a vincoli speciﬁci;
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Vista la delibera di G.R. n. 497 del 10 maggio 2021
che per il 2021 consentiva la presentazione tardiva alle
sole domande di pagamento e quindi solo ai cosiddetti
trascinamenti annui e non alle domande di aiuto;
Ritenuto opportuno consentire, anche per l’annualità
2022, la presentazione tardiva di cui ai punti precedenti alle sole domande di pagamento che non siano anche
domande di aiuto, quindi solo ai cosiddetti trascinamenti annui e non alle domande presentate nell’ambito dei
bandi attivati nell’annualità in corso (tipo di operazione
10.1.4 - annualità 2022; misura 13 - annualità 2022), a
prescindere dal fatto che esse siano domande di aiuto e
pagamento insieme;
Ricordato che in ogni caso le date di decorrenza dei
singoli impegni sono riportate nei singoli bandi di riferimento per ogni sottomisura o tipo di operazione;

Visto il Decreto ministeriale n. 0141342 del 28 marzo
2022 che stabilisce che per tutte le misure a capo e a superﬁcie dello sviluppo rurale è prevista la scadenza al 16
maggio 2022 per la presentazione delle domande di aiuto
e pagamento;

Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura
(ARTEA);

Preso atto che la Commssione Politiche Agricole
del 10 maggio 2022 ha espresso parere favorevole sullo
schema di decreto concernente “Proroga dei termini di
presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l’anno 2022” che modiﬁca il suddetto
decreto e ﬁssa al 15 giugno 2022 il termine per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno
e delle domande di pagamento per gli aiuti a superﬁcie e
le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno
allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 1306/2013;

1) di ﬁssare al 15 giugno 2022 il termine ultimo per la
presentazione di tutte le domande (di aiuto o di pagamento) nell’ambito dei seguenti procedimenti del PSR della
Regione Toscana 2014/2022 e PSR 2007/3013:
- tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” - D.D. 548/2017, D.D.
5585/2019, D.D. 6066/2020 e D.D 6403/2021
- tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” - D.D. 548/2017, D.D.
5585/2019 e D.D 6403/2021
- tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli
e prati-pascolo con ﬁnalità ambientali” - D.D. 548/2017
e D.D. 6066/2020
- tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse
genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità” – D.D 3955/2017, D.D. 4382/2018, D.D. 5585/2019,
D.D 6403/2021 e D.D 6123/2022
- tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà
locali naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione” - D.D. 548/2017 e D.D. 5585/2019
- sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica” - D.D. 4987/2020,- Misura 11 “Agricoltura biologica ” - D.D. 6402/2021
- misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speciﬁci” - D.D.
6124/2022
- misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del
PSR 2007 – 2013;
- misura 223 “Imboschimento di superﬁci non agricole” del PSR 2007 – 2013;

Ritenuto opportuno, nelle more dell’approvazione del
suddetto decreto ministeriale ed in linea con le scadenze
degli anni passati, ﬁssare al 15 giugno 2022 il termine
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per tutte le suddette misure/sottomisure/tipi di
operazione a capo e a superﬁcie dello sviluppo rurale, sia
con riferimento ai trascinamenti degli impegni pluriennali in essere, sia con riferimento alle domande presentate
nell’ambito dei bandi dell’annualità 2022;
Considerato che l’art. 13 del Reg. (UE) 640/2014
consente la presentazione tardiva delle domande nei 25
giorni successivi alla scadenza al termine ultimo per la
presentazione delle domande;
Dato atto che la suddetta data cadrebbe il 10 luglio
2022 e che quindi, trattandosi di una domenica, la scadenza slitta automaticamente al lunedì successivo (11
luglio 2022);

DECRETA
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- misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 – 2013;
- misura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” del PSR 2014-2022;
2) di consentire la presentazione tardiva di cui all’art.
13 del Reg. (UE) 640/2014 entro il termine ultimo del
11 luglio 2022 alle sole domande di pagamento, di cui ai
seguenti procedimenti:
- tipo di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza organica” - D.D. 548/2017, D.D.
5585/2019, D.D. 6066/2020 e D.D 6403/2021
- tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” - D.D. 548/2017, D.D.
5585/2019 e D.D 6403/2021
- tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli
e prati-pascolo con ﬁnalità ambientali” - D.D. 548/2017
e D.D. 6066/2020
- tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse
genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”
- D.D. 3955/2017, D.D 4382/2018, D.D. 5585/2019 e
D.D 6403/2021
- tipo di operazione 10.1.5 “Coltivazione delle varietà
locali naturalmente adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione” - D.D. 548/2017 e D.D. 5585/2019
- sottomisura 11.1 “Introduzione dell’agricoltura biologica” - D.D. 4987/2020
- misura 11 “Agricoltura biologica”- D.D. 6402/2021
- misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli” del
PSR 2007 – 2013;
- misura 223 “Imboschimento di superﬁci non agricole” del PSR 2007 - 2013;
- misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 - 2013;
- misura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” del PSR 2014-2022;

del decreto ministeriale di modiﬁca al DM n. 0141342
del 28 marzo 2022.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Sandro Pieroni

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 11 maggio 2022, n. 9059
certiﬁcato il 16-05-2022
Approvazione progetti presentati in risposta
all’Avviso pubblico per l’attuazione di percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.)
in apprendistato di I livello per il conseguimento del
Certiﬁcato di Specializzazione Tecnica Superiore,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 16180 del
20/09/2021. Scadenza del 15/04/2022.
IL DIRIGENTE

3) di modiﬁcare di conseguenza il terzo capoverso del
par. 10.3 dell’Allegato A al D.D 6123/2022 e dell’Allegato A al D.D. 6124/2022 come segue: “Ai sensi dell’art.
13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali,
la presentazione di una domanda di pagamento oltre il
termine ﬁssato comporta una riduzione, pari all’1% per
ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali
il beneﬁciario avrebbe avuto diritto se avesse presentato
domanda in tempo utile.”
4) di stabilire che le domande di aiuto ricevute oltre il
termine del 15 giugno 2022 sono irricevibili;
5) di stabilire che le domande di pagamento ricevute
oltre il termine del 11 luglio 2022 sono irricevibili;
6) di dare atto che la proroga del termine di scadenza
di cui ai punti precedenti è condizionata all’approvazione

Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.);
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui
all’art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visti gli Accordi in sede di conferenza uniﬁcata ai
sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 20 marzo 2000, 14
settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29
aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006, con i
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quali sono stati deﬁniti linee guida e standard in applicazione del Decreto interministeriale del 31 ottobre 2000,
n. 436;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”;
Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013 concernente la deﬁnizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25
gennaio 2008;
Visto il Decreto interministeriale del 27 aprile 2016 n.
272 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, recante la deﬁnizione della struttura e
del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale per l’accesso ai percorsi
degli Istituti Tecnici Superiori;
Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014,
n. 183” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, recante la deﬁnizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi
in apprendistato in attuazione del Decreto Legislativo 15
giungo 2015, n. 81;
Vista la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,
nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
Vista la DGR 1408 del 27/12/2016 “Approvazione
dell’intesa e delle modalità operative per la realizzazione
dei percorsi in apprendistato nel sistema duale di cui al
D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.”;
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1407/16 “Approvazione del 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” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26
luglio 2002, n. 32);
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29/07/2019 recante “Approvazione del “Disciplinare
per l’attuazione del sistema Regionale delle Competenze”
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 951
del 27/07/2020 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 2 del
06.04.2021 recante Regolamento (UE) 1303/2013 - POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Sistema di gestione e
controllo (SIGECO). Approvazione nuova versione;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 28 del 2503-2019 recante “Competenze per l’economia digitale:
indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019 ” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3976 del 19/03/2019
recante “Approvazione della Tabella di Correlazione tra
le specializzazioni tecniche nazionali IFTS e gli standard
Professionali delle Figure Professionali del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali”;
Vista la Deliberazione G.R. 940 del 13-09-2021
recante “Indirizzi regionali per la realizzazione, senza ﬁnanziamento pubblico, di percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certiﬁcato di
Specializzazione Tecnica Superiore”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 16180 del 20/09/2021
recante “Approvazione Avviso pubblico per lˇattuazione
di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il conseguimento
del Certiﬁcato di Specializzazione Tecnica Superiore.”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Considerato che con tale intervento si intende
dare la possibilità di realizzare percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per il rilascio,
nell’ambito di un contratto di apprendistato di cui all’art
43 del D.Lgs 81/2015, del Certiﬁcato di Istruzione
Tecnica Superiore, il cui costo sarà a totale carico dei
soggetti raggruppati in una associazione di scopo (ATS),
senza oneri per il Bilancio Regionale;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale

Considerato che si tratta di un bando a sportello con
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la validità ﬁno al 15/10/2023 prevedendo all’articolo 6
dell’avviso pubblico una delle scadenza al 15/04/2022
e che in risposta allo stesso avviso alla scadenza del
15/04/2022 sono pervenute n. 2 domande di candidatura,
come meglio speciﬁcate nell’allegato “A - PROGETTI
PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 15/04/2022”
del presente atto e conservate agli atti del Settore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE (IFTS E ITS);
Dato atto che il Settore “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) ISTRUZIONE
E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E
ITS)”, ai sensi dell’art. 10 “Ammissibilità” dell’Avviso
pubblico, ha eﬀettuato l’istruttoria di ammissibilità sulle
proposte progettuali pervenute e che risultano ammissibili e quindi ammesse a successiva valutazione tecnica n. 2
proposte progettuali, come da Allegato “B - PROGETTI
AMMISSIBILI ALLA SCADENZA DEL 15/04/2022”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18539 del 25/10/2021
di nomina del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico per l’attuazione di
percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certiﬁcato di Specializzazione Tecnica Superiore,
approvato con D.D. 16180 del 20/09/2021;
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso pubblico suddetto, i progetti sono approvati se raggiungono
un punteggio di almeno 60/100 in base ai criteri di valutazione tecnica riportati nella scheda di valutazione di cui
all’Allegato 5.2 dell’avviso stesso;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione, previsto
dall’art. 11 “Valutazione” dell’avviso pubblico, ha eﬀettuato la valutazione di merito dei 2 progetti ammissibili, come da verbali agli atti del Settore, con i quali sono
stati approvati entrambi i 2 progetti, come da Allegato
“C PROGETTI APPROVATI ALLA SCADENZA DEL
15/04/2022”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, che riporta i punteggi assegnati a ciascun progetto
dal Nucleo di Valutazione;
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione conservati agli atti del Settore e delle relative schede di valutazione di ciascun progetto ad essi allegate;
DECRETA
1. di approvare l’allegato “A - PROGETTI
PRESENTATI ALLA SCADENZA DEL 15/04/2022”,
parte integrale e sostanziale del presente atto, che meglio speciﬁca le n. 2 domande di candidatura pervenute in risposta all’Avviso pubblico per l’attuazione di

percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certiﬁcato di Specializzazione Tecnica
Superiore”, approvato con Decreto Dirigenziale n.
16180 del 20/09/2021, conservate agli atti del Settore
“ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE (IFTS E ITS)”;
2. di dichiarare, sulla base degli esiti dell’ammissibilità
eﬀettuata dal Settore “ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)”, ai sensi
dell’art. 10 “Ammissibilità” dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 16180 del 20/09/2021, ammissibili e
quindi ammesse alla fase di valutazione n. 2 proposte
progettuali, come da Allegato “B - PROGETTI AMMISSIBILI ALLA SCADENZA DEL 15/04/2022”, che si
approva, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare integralmente i verbali del Nucleo
di Valutazione, nominato con il Decreto Dirigenziale
n. 18539 del 25/10/2021 per la valutazione dei progetti IFTS presentati alla scadenza del 15/04/2022, in
risposta all’Avviso pubblico per l’attuazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il conseguimento del Certiﬁcato di Specializzazione Tecnica Superiore”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 16180
del 20/09/2021, conservati agli atti del Settore “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)” e le relative schede di valutazione
di ciascun progetto ad essi allegate e con i quali sono stati
approvati i 2 progetti, come da Allegato “C PROGETTI
APPROVATI ALLA SCADENZA DEL 15/04/2022”,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di approvare pertanto l’Allegato “C PROGETTI
APPROVATI ALLA SCADENZA DEL 15/04/2022”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta i punteggi assegnati a ciascun progetto da parte del
Nucleo di valutazione;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
DECRETO 29 aprile 2022, n. 9083
certiﬁcato il 16-05-2022
L.R. 30/2015, art. 48bis comma 1 e 4 - Approvazione
elenco unico degli imprenditori agricoli ammessi
a indennizzo danni da fauna selvatica nelle riserve
naturali regionali - anno 2021. Impegno di spesa
a favore degli Ambiti Territoriali di Caccia dei
contributi da erogare.
IL DIRIGENTE
Vista la l. 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro
sulle aree protette”;
Vista la l. 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”;
Vista la l.r. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modiﬁche alla l.r. 24/1194, alla
l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;
Vista la l.r. 29 giugno 2020, n. 49 “Indennizzi per
danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali.
Modiﬁche alla l.r. 30/2015”;
Vista la l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
Vista la deliberazione n. 10 del 11 febbraio 2015
con cui il Consiglio regionale ha approvato il Piano
Ambientale ed Energetico Regionale - PAER - in vigore ai sensi dell’art. 30 della l.r. 15/2017 “Disposizioni in
materia di programmazione settoriale”;
Considerato in particolare l’articolo 48bis della l.r.
30/2015 che:
- al comma 1 prevede a favore degli imprenditori
agricoli un indennizzo per il ristoro dei danni arrecati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere
approntate funzionali all’esercizio dell’attività agricola
stessa nelle riserve naturali regionali, entro i limiti delle
apposite risorse disponibili nel bilancio regionale;
- al comma 4 prevede che, a decorrere dal 2021, la
Regione si avvalga degli ambiti territoriali di caccia
(A.T.C.) di cui alla l.r. 3/1994, previa stipula di convenzioni che deﬁniscono le modalità di svolgimento delle

attività previste, nel rispetto dei criteri e degli indirizzi
stabiliti dalla Giunta regionale;
Richiamata la d.g.r. n. 1244/2020, come integrata e
modiﬁcata dalla d.g.r. n. 327/2021, che approva, ai sensi
degli articoli 48 bis, comma 3 lett. a) e 109 bis comma
2 della l.r. 30/2015, le direttive ed i criteri in materia di
determinazione dei danni prodotti dalla fauna selvatica
alle attività agricole nelle riserve regionali e dei relativi
indennizzi, speciﬁcandone le modalità di determinazione
e di erogazione;
Richiamato che:
- i contributi per gli indennizzi di cui si tratta sono
concessi nell’ambito del Regolamento (UE) n. 1408/2013
della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”
nel Settore Agricolo, modiﬁcato dal Regolamento (UE)
2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
- il decreto ministeriale 19 maggio 2020 ha innalzato a 25.000,00 Euro il massimale dell’aiuto concedibile
a un’impresa unica nell’arco di un triennio ﬁnanziario,
come richiamato dalla d.g.r. n. 327/2021;
Vista la convenzione in essere con gli ATC territoriali
entro i cui conﬁni ricadono le riserve naturali regionali,
il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. 327/2021 e
relativa allo svolgimento da parte degli ATC stessi delle
attività per l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nonché per l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni
di prevenzione dei danni, ai sensi dell’art. 48 bis della l.r.
30/2015, con riferimento alle riserve naturali regionali
ricadenti nei territori di speciﬁca competenza;
Visto il Documento Operativo Annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano - Annualità 2022 - approvato con delibera di Giunta
regionale n. 408 del 11.04.2022 , con il quale è stata tra
l’altro assunta la prenotazione di impegno n. 2022425 sul
capitolo di spesa corrente n. 42879 (puro) del bilancio regionale 2022-2024 per l’importo di Euro 120.000,00 per
l’annualità 2022, relativamente alle risorse ﬁnalizzate ai
contributi agli imprenditori agricoli per gli indennizzi dei
danni da fauna selvatica nelle Riserve regionali;
Considerato che la d.g.r. n. 1244/2020 - Allegato A prevede che a regime in relazione alle richieste pervenute
nell’anno precedente entro il 31 gennaio di ciascun anno,
gli A.T.C. propongono alla Regione l’elenco dei beneﬁciari, sulla base dell’istruttoria eﬀettuata, ed i relativi indennizzi determinati tenuto conto delle regole del regime
“de minimis” in agricoltura;
Dato atto che nel 2021 gli A.T.C. hanno istruito in

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21
regime ordinario, secondo quanto previsto dalla d.g.r.
1244/2020 integrata dalla d.g.r. 327/2021, le richieste
pervenute a seguito dell’attivazione della convenzione
con la Regione e ﬁno al 31.12.2021;
Considerato che relativamente alle richieste presentate nell’anno precedente, come previsto dalla d.g.r.
1244/2020 integrata dalla d.g.r. 327/2021, la Regione, a
seguito del ricevimento degli esiti istruttori da parte degli
ATC, con il medesimo provvedimento, ogni anno:
- approva l’elenco unico dei beneﬁciari ed i relativi
indennizzi determinati secondo i criteri contenuti nella
d.g.r. 1244/2020 integrata dalla d.g.r. 327/2021 e sulla
base delle somme disponibili in bilancio, da liquidare a
cura degli ATC;
- impegna e liquida a favore degli A.T.C. le risorse
disponibili per gli indennizzi nell’anno di riferimento;
Preso atto che attualmente:
a) l’A.T.C. 8 “Siena Sud” ha trasmesso, con nota pec
del 04.02.2022 (prot. Reg. n. 0063643 del 17.02.2022),
l’elenco delle domande di indennizzo pervenute dall’attivazione della convenzione ﬁno al 31.12.2021, con la
relativa istruttoria, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti con d.g.r. n. 1244/2020 come integrata dalla d.g.r. n.
327/2021, indicando per ciascuna richiesta l’ammissibilità e, ove ritenuta ammissibile, quantiﬁcando il relativo
indennizzo da corrispondere, tenuto conto del regime de
minimis, per un importo complessivo corrispondente ad
Euro 7.662,12;
b) l’ATC 3 “Siena Nord”, l’ATC 4 “Firenze NordPrato”, l’ATC 5 “Firenze Sud”, l’ATC 6 “Grosseto
Nord”, l’ATC 7 “Grosseto Sud”, l’ATC 9 “Livorno”,
l’ATC 11 “Pistoia”, l’ATC 12 “Lucca”, l’ATC 14 “Pisa
Ovest” e l’ATC 15 “Pisa Est” hanno dichiarato che, per
l’annualità 2021 a far data dall’attivazione della convenzione e ﬁno al 31.12.2021, non hanno ricevuto richieste
di indennizzo danni da fauna selvatica con riferimento
alle riserve naturali regionali ricadenti nei territori di speciﬁca competenza;
c) l’ATC 1 “Arezzo, Valdarno, Val di Chiana e
Casentino” e l’ATC 2 “Valtiberina Toscana” non hanno
ancora comunicato formalmente gli esiti dell’attività
svolta con riferimento alle richieste di indennizzi a regime 2021 pervenute;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria compiuta
dall’ATC 8 come sopra riportati;
Ritenuto pertanto, sulla base della documentazione
trasmessa dagli ATC tenuto conto degli indirizzi e dei
criteri contenuti nell’allegato D alla d.g.r. n. 327/2021 di
integrazione alla d.g.r. n. 1244/2020, di approvare come
parte integrante e sostanziale del presente atto, l’elenco
unico dei beneﬁciari (Allegato A) relativamente alle domande presentate e ritenute ammissibili al sostegno pre-
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visto dall’articolo 48bis, comma 1 della l.r. 30/2015 per
un importo complessivo a titolo di indennizzo pari a Euro
7.662,12;
Preso atto che le istanze ritenute non ammissibili al
sostegno previsto dall’articolo 48bis, comma 1 della l.r.
30/2015, a seguito dell’istruttoria delle ATC risultano
nell’ Allegato B;
Ritenuto di impegnare a favore dell’A.T.C. 8 “SIENA
SUD” (codice Sibec 296143-C.F. 90028560523) e contestualmente liquidare con il presente atto l’importo
pari a Euro 7.662,12, da imputare alla prenotazione n.
2022425 assunta con d.g.r. n. 408/2022 sul capitolo di
spesa di corrente n. 42879 (puro) del bilancio regionale
2022-2024 annualità 2022, ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R
del 19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs n.
118/2011;
Dato atto che l’importo impegnato ed erogato con il
presente atto a favore dell’A.T.C. 8 è da corrispondere
successivamente a cura dello stesso A.T.C., eﬀettuate le
conseguenti dovute veriﬁche, agli imprenditori agricoli,
di cui all’allegato A al presente atto, a titolo di indennizzo
per il ristoro dei danni da fauna selvatica alle produzioni
agricole e alle relative opere funzionali nelle riserve regionali;
Richiamato che gli A.T.C., in qualità di enti gestori
degli aiuti, svolgono in particolare le attività individuate all’articolo 3 della Convenzione sottoscritta ai sensi
dell’articolo 48 bis della l.r. 30/2015, dando completa
ed esatta applicazione a quanto previsto dalle richiamate D.G.R. n. 1244/2020 e n. 327/2021, nel rispetto della
normativa di riferimento;
Dato atto che da contatti intercorsi in particolare con
l’ATC 1 e con l’ATC 2 sono emerse diﬃcoltà nell’organizzazione ﬁnalizzata all’attuazione della convenzione nel primo anno della sua operatività e che pertanto,
considerate le residue disponibilità sul competente capitolo del bilancio regionale, sarà possibile procedere con
successivo atto all’integrazione degli elenchi di cui agli
allegati A e B;
Dato atto che con lettera di accertamento n.23927 del
28/01/2022 è stato assunto l’accertamento di entrata n.
313 di Euro 3.397.404,94 sul capitolo 11014/E del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022- 2024 in relazione all’anno 2022, somme già incassate provenienti da: “Tributo
speciale per il deposito in discarica dei riﬁuti solidi”;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

120

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

maggio 2009 n. 42”; Dato atto che il contributo assegnato
non è soggetto alla ritenuta d’acconto ai sensi del D.P.R.
n. 600/73 art. 28;
Vista la l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la l.r. 28/12/2021, n. 55 “Legge di stabilità per
l’anno 2022”;
Vista la l.r. 28/12/2021, n. 56 ”Bilancio di Previsione
ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

d.g.r. n. 1244/2020, come parte integrante e sostanziale
del presente atto, l’elenco unico dei beneﬁciari (Allegato
A) relativamente alle domande presentate e ritenute ammissibili al sostegno previsto dall’articolo 48bis, comma
1 della l.r. 30/2015 per un importo complessivo a titolo di
indennizzo pari a Euro 7.662,12;
4. di prendere atto che le istanze ritenute non ammissibili al sostegno previsto dall’articolo 48bis, comma
1 della l.r. 30/2015, a seguito dell’istruttoria delle ATC
sono quelle riportate nell’Allegato B;
5. di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore dell’ATC 8 “SIENA SUD” (codice
Sibec 296143-C.F. 90028560523) e contestualmente liquidare con il presente atto, ai sensi del d.p.g.r. n. 61/R
del 19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs n.
118/2011, l’importo complessivo pari a Euro 7.662,12
da imputare alla prenotazione n.2022425 assunta con
d.g.r. n. 408/2022 sul capitolo di spesa di corrente n.
42879 (puro) del bilancio regionale 2022-2024 annualità 2022, da accreditare su C/C n. IT 66 M 01030 71830
000000401365;

DECRETA
1. di prendere atto dell’elenco delle pratiche istruite relative alle richieste di indennizzo 2021 dei danni da
fauna selvatica alle attività agricole nelle riserve naturali
regionali a far data dall’attivazione della convenzione di
cui all’articolo 48 bis, comma 4 della l.r. 30/2015, e ﬁno
al 31.12.2021, trasmesso con pec del 04.02.2022 (prot.
Reg. n. 0063643 del 17.02.2022) dall’ATC 8, e degli esiti
dell’istruttoria compiuta in applicazione della convenzione stessa;
2. di dare atto che:
- l’ATC 3 “Siena Nord”, l’ATC 4 “Firenze NordPrato”, l’ATC 5 “Firenze Sud”, l’ATC 6 “Grosseto Nord”,
l’ATC 7 “Grosseto Sud”, l’ATC 9 “Livorno”, l’ATC 11
“Pistoia”, l’ATC 12 “Lucca”, l’ATC 14 “Pisa Ovest” e
l’ATC 15 “Pisa Est” hanno dichiarato di non aver ricevuto a far data dall’attivazione delle convenzioni e ﬁno
al 31.12.2021 alcuna richiesta di indennizzo per danni da
fauna nelle riserve naturali regionali ricadenti nei territori
di speciﬁca competenza;
- l’ATC 1 “Arezzo, Valdarno, Val di Chiana e
Casentino” e l’ATC 2 “Valtiberina Toscana” per le motivazioni indicate in premessa non hanno ancora comunicato formalmente gli esiti dell’attività svolta con riferimento alle richieste di indennizzi a regime pervenute
nel 2021;
3. di approvare, sulla base della documentazione trasmessa dagli ATC e degli esiti dell’istruttoria dagli stessi compiuta, secondo gli indirizzi ed i criteri contenuti
nell’allegato D alla d.g.r. n. 327/2021 di integrazione alla

6. di dare atto che l’importo impegnato ed erogato
con il presente atto a favore dell’ATC è da corrispondere
successivamente, a cura dello stesso A.T.C. 8, eﬀettuate le conseguenti dovute veriﬁche, a titolo di indennizzo
agli imprenditori agricoli, di cui all’allegato A al presente
atto, per il ristoro dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e alle relative opere funzionali nelle riserve
regionali, annualità 2021;
7. di dare atto inoltre che gli A.T.C., in qualità di enti
gestori degli aiuti, svolgono in particolare le attività individuate all’articolo 3 della Convenzione sottoscritta ai
sensi dell’articolo 48 bis della l.r. 30/2015, nel rispetto
della normativa di riferimento ed in particolare provvedono a:
- impegnare e liquidare il contributo spettante a ciascun beneﬁciario individuato, eﬀettuate le conseguenti
dovute veriﬁche, e in fase di erogazione degli indennizzi
ai beneﬁciari trasmettono contestuale comunicazione alla
Regione;
- trasmettere comunicazione di non ammissibilità ai
richiedenti esclusi dall’indennizzo per il ristoro dei danni;
8. di riservarsi di procedere, per le motivazioni
espresse in premessa, con successivi atti all’integrazione
degli elenchi di cui agli allegati A e B a seguito di presentazione da parte dell’ATC 1 e dell’ATC 2 degli esiti
delle istruttorie delle pratiche a regime 2021, riferite al
periodo compreso tra l’attivazione della convenzione di
cui all’articolo 48 bis, comma 4 della l.r. 30/2015 e il
31.12.2021;
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9. di partecipare il presente decreto agli A.T.C. interessati.

pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

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

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

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

Il Dirigente
Gilda Ruberti
SEGUE ALLEGATO
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04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;

DECRETO 13 maggio 2022, n. 9154
certiﬁcato il 17-05-2022

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

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato “Progetti Integrati di Distretto (PID)
- Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii.
PID n. 2/2019 “Insieme per il Distretto: vino e territorio”
-Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”. Approvazione esiti istruttori
di ammissibilità. CUP ARTEA 1058225 CUP Cipe
D72H22000200007.

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.;

IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dirigenziale n. 7458 del
05.08.2016 e ss.mm.ii. che ha approvato il Bando della
sottomisura 4.2 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
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 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;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 26.05.2015, C (2015) 3507 Final che approva il nuovo PSR della Toscana, ai ﬁni della concessione
di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale (FEASR), nella versione notiﬁcata il
giorno 06/05/2015;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE)
640/2014”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto
- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul
livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 4254 del 20/03/2019
e successive modiﬁche ed integrazioni “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 20142020 della Regione Toscana. Approvazione del bando
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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);

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. 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;

Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n. 144
del 24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione
5.00 delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 17644 del
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati di Distretto
(PID) Agroalimentare Annualità 2019, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii;
Richiamato, nello speciﬁco, il decreto dirigenziale n.
22797 del 16/12/2021 “Regolamenti (UE) nn. 1305/2013
e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
della Regione Toscana. Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.
ii.: scorrimento della graduatoria approvata con decreto
8807/2020 e ss.mm.ii. e ﬁnanziabilità PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, collocato
nella posizione n. 3 della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive modiﬁche
ed integrazioni;
Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 è
stato approvato l’Allegato A), contenente, per il Progetto
PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione attivata, dei
tassi di contribuzione richiesti e degli importi dei singoli
contributi ammessi;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale
n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa
d’atto di subentro e modiﬁca dell’Allegato A del decreto dirigenziale di ﬁnanziabilità del PID “Insieme per il
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;

Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del
18.03.2021 “Competenze Programma di sviluppo Rurale
2014-2020. Dgr 501/2016” con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per
ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Richiamata la domanda di aiuto (completamento)
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
in data 14.03.2022 prot. n. 003/38920 dalla SOCIETA’
AGRICOLA SAN FELICE S.P.A. (CUPARTEA 1058225
P.I. 04116430150 CUP Cipe D72H22000200007) facente parte delle aziende inserite nell’allegato A) del decreto
dirigenziale n. 22797/2021, sopra richiamato;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria di ammissibilità relativa all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal
tecnico incaricato, attraverso l’esame degli elaborati
progettuali e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo agli atti
dell’Uﬃcio territoriale competente, dal quale si evince
che il contributo assegnato è stato ridotto rispetto a quello indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed
approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n.
22797/2021 Allegato A) e ss.mm.ii. risultando pari pertanto ad € 247.475,41 a fronte di una spesa ammessa di
€ 824.918,03;

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;

Richiamato il preavviso di diniego parziale trasmesso alla SOCIETA’ AGRICOLA SAN FELICE S.P.A. in
data 22.04.2022, prot. n. 0166097, ai sensi dell’art. 10
bis della Legge 241/90 e s.m.i., con il quale l’uﬃcio ha
informato il soggetto beneﬁciario delle motivazioni di alcune riduzioni eﬀettuate sulla spesa ammessa rispetto a
quella richiesta, consentendo la possibilità di presentare
eventuali osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal tecnico incaricato;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione

Ritenuto di dover confermare le determinazioni
istruttorie così come individuate nel rapporto informati-
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vo del tecnico incaricato, in quanto non sono pervenute
nei tempi previsti, eventuali osservazioni o integrazioni
da parte della ditta interessata;
Dato atto che, la responsabilità del procedimento amministrativo inerente la gestione delle istruttorie delle domande di aiuto nell’ambito del PID n. 2/2019 è attribuita
alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato nell’ordine
di servizio n. 17/2021;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR 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”;
Considerato che la Sottomisura 4.2 è soggetta al regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto non
è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. UE 1407/2013);
Dato atto quindi che, ai sensi di quanto sopra riportato, non si è proceduto alla veriﬁca di cui all’art. 52,
comma 1, della L. 24.12.2012 n. 234, che prevede: “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 aiuto 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”, in quanto
tutti gli investimenti presentati con la domanda di aiuto
sopra richiamata dalla società SOCIETA’ AGRICOLA
SAN FELICE S.P.A. per l’attività di trasformazione e
commercializzazione, sono rivolti ad ottenere prodotti
compresi nell’Allegato I del Trattato TFUE, pertanto non
essendo sottoposti al regime “de minimis”, non è previsto l’inserimento del beneﬁciario nel Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato, né le visure ad esso correlate;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n. 2/2019 presentato a valere sulla Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, ai sensi di quanto
stabilito al paragrafo 9 dell’allegato A) al Bando PID Annualità 2019 relativo alla domanda di aiuto della società SOCIETA’ AGRICOLA SAN FELICE S.P.A. individuando l’importo relativo alla spesa degli investimenti
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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 documento unico di regolarità contributiva (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 (completamento) prot. n.003/38920 del
14.03.2022 presentata attraverso il sistema informativo
A.R.T.E.A dalla SOCIETA’ AGRICOLA SAN FELICE
S.P.A. (CUP ARTEA 1058225 P.I. 04116430150 CUP
Cipe D72H22000200007) a valere sul Bando per Progetti
Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità
2019 - Sottomisura 4.2 Operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”, 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 € 247.475,41 a
fronte di una spesa ammessa di € 824.918,03 per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Distretto n. 2/2019 “Insieme per il
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito al
paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 2019,
evidenziando che il contributo assegnato è ridotto rispetto a quello indicato nella domanda di adesione iniziale
al PID ed approvato con decreto dirigenziale Regione
Toscana n. 22797/2021 allegato A) e ss.mm.ii.;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la l’accettazione e la
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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;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

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 veriﬁcati prima della
sottoscrizione dello stesso.

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e s.m.i.;

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 16 maggio 2022, n. 9206
certiﬁcato il 17-05-2022
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 1014504 CUP Cipe
D52H22000380007.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e s.m.i;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015)3507, con la quale è stato
approvato il Programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014-2020 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 788
del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507 e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e
s.m.i. ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
delle ‘Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento’” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27 dicembre 2017, con cui sono state approvate anche le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e s.m.i. e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
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28 novembre 2018, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE)
640/2014”;
Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni
comuni, approvate da Artea e trasmesse agli uﬃci istruttori;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale n. 265 del 4 marzo 2019 sono state approvate le
Disposizioni generali per l’attivazione del bando per
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019 e le disposizioni generali e speciﬁche
per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando
per Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
- Annualità 2019;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 4254 del 20
marzo 2019 e s.m.i. “Reg.(UE) n. 1305/2013 Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando relativo ai Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, con il
quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi ad alcune sottomisure del PSR (4.1.3, 4.1.5 e 4.2.1);
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 9 giugno
2020 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti integrati di distretto presentati in base al suddetto bando PID 2019, e i successivi decreti dirigenziali
di scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
21861 del 9 dicembre 2021 pubblicato sul BURT il 22
dicembre 2021;
Visto il Progetto integrato di distretto n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro disponibile”, che rientra tra i
progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento della graduatoria sopra menzionata, per un contributo concedibile
di € 4.481.126,59;
Visto il Decreto dirigenziale n. 21861 del 9 dicembre
2021, pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22 dicembre 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 e gli importi dei singoli
contributi richiesti;
Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/142272 del 22 ottobre 2021 presentata da Società
Agricola Carlesi Vivai S.S., in qualità di partecipante
diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 1014504 da
ﬁnanziare con la Sottomisura 4.1 “Sostegno a investi-
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menti nelle aziende agricole”, tipo di operazione 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, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e ove necessario, dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria registrato su S.I. di Artea;
Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del
PID n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili, l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Tenuto conto che il paragrafo 3.3 “Massimali e minimali” del bando attuativo della sottomisura 4.1 prevede
che, per le richieste di contributo superiore a 150.000,00
euro, in sede di ammissibilità della domanda di aiuto il
massimale di contributo è determinato in base al numero
degli occupati e dei tirocini preventivati ed è concesso in
forma condizionata agli esiti istruttori eﬀettuati in sede di
domanda di pagamento;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1 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 sono stati acquisiti i DURC dovuti, che risultano regolari;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda
di pagamento e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte della ditta beneﬁciaria, così
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come previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad investimento del PSR 2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
prot. Artea n. 003/142272 del 22 ottobre 2021 presentata
da Società Agricola Carlesi Vivai S.S., in qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro
sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 1014504 CUP
CIPE D52H22000380007 a valere sulla sottomisura 4.1
tipo di operazione 4.1.3 del PSR 2014/2020;
2) Di assegnare alla ditta beneﬁciaria Società
Agricola Carlesi Vivai S.S. per il progetto CUP Artea n.
1014504 CUP CIPE D52H22000380007 il contributo di
€ 135.680,00 ﬁnalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte di una spesa
ammessa di € 353.610,00;
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

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 29 aprile 2022, n. 9239
certiﬁcato il 17-05-2022

Decreto 19799/2019 POR FSE 2014/2020 Attività
C.3.1.1.B: avviso pubblico per il ﬁnanziamento di
voucher formativi just in time per l’occupabilità
e modalità per la formazione di un elenco di enti
formativi che si rendono disponibili alla formazione
just in time. Impegno di spesa delle domande
pervenute al 31/03/2022.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del 02/12/2019
con il quale si approva l’Avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli
enti formativi che si rendono disponibili alla formazione
just in time, successivamente modiﬁcato con il Decreto
Dirigenziale n. 17480 del 8 ottobre 2021;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 9
luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge
34/2020 ed individua gli interventi che vengono ﬁnanziati sul FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e
FSE 2014/2020, in particolare l’allegato D, che prevede
le risorse per il progetto formazione dei liberi professionisti e degli imprenditori per l’acquisizione e lo sviluppo
delle competenze digitali;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1326 del
26.10.2020 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse, pari ad euro 457.280,00 a valere sul POR FSE
2014-2020, al suddetto avviso approvato con decreto dirigenziale n. 19799/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 59 del
01/02/2021 con la quale sono state destinate ulteriori risorse, per un importo complessivo pari ad euro
1.307.740,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 86 del
31/01/2022 con la quale sono state destinate ulteriori risorse, per un importo complessivo pari ad € 530.836,04
a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 -Azione
C.3.1.1.B, e sono state prenotate a valere sull’annualità
2022 del bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024,
che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 416
dell’11/04/2022 con la quale sono state destinate ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.204.404,11 a valere
sulle risorse del POR FSE 2014/2020 - Azione C.3.1.1.B
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per l’“Avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher
formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la
formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time”;
Considerato che l’avviso si compone di due misure:
- Misura 1: il ﬁnanziamento di voucher formativi per sostenere le spese di accesso a percorsi formativi just in
time, di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi per i
quali sia stata eﬀettuata dalle imprese speciﬁca richiesta
ﬁnalizzata all’assunzione; - Misura 2: procedura selettiva pubblica per la creazione di un elenco di Enti formativi, rispondenti a determinati requisiti, che si rendano
disponibili ad erogare formazione professionale just in
time ﬁnalizzata all’assunzione dei disoccupati, di cui alla
Misura 1;
Considerato che la procedura per l’invio della domanda è composta da due fasi:
1) invio del formulario on line come indicato all’art.
7 dell’Avviso
2) perfezionamento della domanda inviata on line tramite invio via pec della documentazione di accesso alla
formazione, di cui all’Art 9 punti a) e b) dell’Avviso;
Considerato che ai ﬁni dell’ammissibilità devono
essere soddisfatte entrambe le condizioni sopracitate:
domanda di voucher presentata con le modalità di cui
all’Art 7 e completata dalla documentazione di accesso
alla formazione di cui all’Art 9 punti a) e b) dell’Avviso;
Preso atto che complessivamente nel mese di Marzo
2022 è giunta la documentazione di accesso alla formazione, di cui all’art. 9 punti a) e b) dell’Avviso, relativa a
42 domande di voucher e che tutte le domande prevedono la delega al pagamento all’ente attuatore;
Preso atto che dalla valutazione di ammissibilità
sono risultate ammissibili 42 domande, come riportato
nell’Allegato A “Elenco delle domande ammesse - domande perfezionate alla scadenza del 31.03.2022”;
Ritenuto pertanto di ammettere a ﬁnanziamento le
domande di voucher dei soggetti indicati nell’Allegato
A -“Elenco delle domande ammesse - domande perfezionate alla scadenza del 31.03.2022” per l’importo indicato nella colonna “Importo assegnato e conseguente
impegno di spesa” assumendo gli impegni per ciascun
capitolo di spesa per complessivi € 240.000,00 a valere
sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse C Istruzione
e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli dell’annualità 2022 del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022 - 2024:
€ 120.000,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - AVANZO- quota UE 50%
€ 82.392,00 - capitolo 62068 (PdC V livel-
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lo U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Stato
34,33% - € 37.608,00 - capitolo 62069 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Regione15,67%;
Considerato che, così come previsto dall’Avviso
pubblico, art. 15.1 “Richiesta di erogazione del ﬁnanziamento del voucher” tutti i destinatari hanno richiesto di
non avvalersi della riscossione diretta del voucher stesso,
delegando l’Ente di formazione alla riscossione, come da
Allegato A1 - “Elenco delle agenzie formative”;
Ritenuto di assumere sul capitolo 81036/U (stanziamento puro) - annualità 2022 - del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 l’impegno di spesa per €
240.000,00 V livello 7.02.99.99.999 - a favore degli Enti
di Formazione dettagliati nell’Allegato A1 e per pari importo - V livello 9.02.99.99.999 - sul capitolo 61042/E
(stanziamento puro) annualità 2022 - del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 l’accertamento di entrata da
regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l’Ente di
Formazione;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Dato atto che la Giunta Regionale Toscana ha stabilito con Decisione n. 8 del 02.02.2020 che alla data del
30.06.2023 devono essere concluse le attività ﬁnanziate e
che al 31.12.2023 devono essere chiuse tutte le operazioni di spesa ﬁnanziate con il FSE 2014-2020;
Dato atto che l’Avviso pubblico prevede che il destinatario a termine del corso debba produrre la rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali;
Ritenuto che gli atti di liquidazione saranno adottati dal dirigente competente per la gestione delle somme
impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli
artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati, a seguito della
presentazione della documentazione indicata all’art. 14
dell’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale
n. 19799/2019 e di quanto precisato nell’atto unilaterale
d’impegno (Allegato 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono a ﬁnanziamenti
a carico di programmi comunitari come da risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E dell’11/06/2010;
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Dato atto che i contributi di cui al presente provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de minimis ai sensi
dell’art. 107, paragrafo 1, del TUE, in quanto si conﬁgurano come misura di formazione rivolta a soggetti disoccupati, inoccupati ed inattivi;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022.”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, gli elenchi delle domande di voucher ammessi, perfezionate alla scadenza del 31 marzo 2022, e contenute
nell’Allegato A -“Elenco delle domande ammesse - domande perfezionate alla scadenza del 31.03.2022”;
2. di ammettere a ﬁnanziamento le domande di voucher dei soggetti indicati nell’Allegato A -“Elenco delle
domande ammesse - domande perfezionate alla scadenza del 31.03.2022” per l’importo indicato nella colonna

“Importo assegnato e conseguente impegno di spesa” assumendo gli impegni di spesa per ciascun capitolo per
complessivi € 240.000,00 a valere sulle risorse del POR
FSE 2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione
PAD C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli dell’annualità 2022
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022 – 2024:
€ 120.000,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - AVANZO- quota UE 50%
€ 82.392,00 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Stato 34,33% € 37.608,00 - capitolo 62069 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Regione 15,67%;
3. di assumere sul capitolo 81036/U (stanziamento
puro) - annualità 2022 - del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 l’impegno di spesa per € 240.000,00 V livello 7.02.99.99.999 - a favore degli Enti di Formazione
dettagliati nell’Allegato A1 - “Elenco delle agenzie
formative”e per pari importo - V livello 9.02.99.99.999 sul capitolo 61042/E (stanziamento puro) annualità 2022
- del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di liquidazione
a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso
tramite l’Ente di Formazione;
4. di dare atto che la Giunta Regionale Toscana ha
stabilito con Decisione n. 8 del 02.02.2020 che alla data
del 30.06.2023 devono essere concluse le attività ﬁnanziate e che al 31.12.2023 devono essere chiuse tutte le
operazioni di spesa ﬁnanziate con il FSE 2014-2020;
5. di dare atto che l’Avviso prevede che il destinatario
al termine del corso formativo debba produrre la rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali;
6. di rinviare, a successivi atti del dirigente la liquidazione delle somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del
19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011
e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati, a seguito della presentazione della documentazione indicata dai relativi artt. dell’Avviso pubblico;
7. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in
materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Gabriele Grondoni

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

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 11 maggio 2022, n. 9242
certiﬁcato il 17-05-2022
DGR 877/2020: Avviso pubblico per la concessione
del contributo regionale ai Tirocini non curriculari
a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia
Giovani-Fase 2 approvato con decreto n. 15970/2020.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammissibili al
27/04/2022.
IL DIRIGENTE
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla
disoccupazione giovanile;
Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, e modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Dato atto che la Commissione, con decisione di
esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo
Sociale Europeo e dello stanziamento speciﬁco per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;
Visto l’Accordo di Partenariato, approvato con
Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il
“Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON
YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali ﬁnanziati dal
FSE;
Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del
18/12/2017 che modiﬁca la Decisione C (2014) 4969
dell’11/07/2014, con cui la Commissione Europea ha ap-

provato la riprogrammazione delle risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017;
Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL
n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad
ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, istituita con D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150,
art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di
Certiﬁcazione del PON IOG del ciclo di programmazione 2014-2020, così come il personale già assegnato alle
Autorità di Gestione e Certiﬁcazione;
Vista la nota ANPAL prot.12078 del 29 settembre
2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura
della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato
Politiche Attive del 20 settembre;
Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23
gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase
II derivanti dalla riprogrammazione approvata dalla CE
con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 con il ricorso alla clausola di ﬂessibilità di cui
all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”;
Vista l’adesione dell’Autorità di Gestione del PON
IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono
speciﬁcate le condizioni relative al rimborso sulla base
di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute
dall’Italia nell’ambito del PON IOG;
Preso atto:
- della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e ss.mm.ii;
- del Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86 quinquies che quantiﬁca l’importo minimo del rimborso spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili lordi,
stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto per
intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio
pari al 70% delle presenze su base mensile e che qualo-
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50% delle presenze, il rimborso viene ridotto a 300,00
euro mensili;
- della Convenzione tra ANPAL e la Regione
Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative
alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo
2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47
del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12
“Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza” nel quale sono evidenziati quale
priorità strategica i Tirocini non curriculari, gli interventi
mirati all’assunzione dei tirocinanti e l’Apprendistato;
Vista l’informativa preliminare al programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 adottata dalla Giunta
regionale con documento preliminare 26 aprile 2021, n.
1;
Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio Regionale ha approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022 e la Nota
di aggiornamento al DEFR 2022 (NADERF), approvata
con deliberazione del Consiglio Regionale del 22 dicembre 2021, n. 113;
Vista la DGR n. 839 del 02/08/2021 che approva il
documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani della
Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 115
del 7 febbraio 2022 che approva l’aggiornamento del
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 484 del
26 aprile 2022 che approva l’aggiornamento del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo Piano di Attuazione Regionale - Regione Toscana - PON
IOG;
Dato atto che la Misura 5 del PON IOG – Fase 2
“Tirocinio extra-curriculare” permette l’attuazione di un
intervento inteso ad agevolare le scelte professionali e
l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra
scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, per favorire l’inserimento/
reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati;
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Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 19 del
18 settembre 2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi
e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi
comunitari con proiezione triennale 2020 - 2022;
Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del
31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente approvati dalla Giunta regionale “Il cronoprogramma 2022-24
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei” e “Il cronoprogramma 2022-24 delle
misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e
degli interventi eﬀettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui programmi europei;
Vista la DGR 877 del 13/07/2020 con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali per l’approvazione
dell’avviso per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del
programma Garanzia Giovani” e con la quale sono state assunte prenotazione generiche sulle annualità 2020,
2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro
8.884.850,80;
Visto il decreto n. 15970 del 29/09/2020, come modiﬁcato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che approva l’Avviso pubblico per la concessione del contributo
regionale ai tirocini non curriculari avalere sulla Misura
5 del Programma Garanzia Giovani - Fase 2 e di assunzione di prenotazioni speciﬁche;
Considerato che le domande di contributo sono ammesse a ﬁnanziamento ﬁno all’esaurimento delle risorse
stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel momento in cui le richieste di ﬁnanziamento risultassero
superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla
chiusura immediata dei termini per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso;
Rilevato che ﬁno alla data 27 aprile 2022, a seguito
dell’istruttoria eﬀettuata come previsto dall’art. 5.10 del
citato Avviso pubblico, risultano n. 365 domande di contributo;
Dato atto che tutte le domande sopra indicate e riportate nell’allegato A al presente atto risultano essere
ammissibili;
Considerato che l’assegnazione del contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa per le
domande nel citato allegato avverrà con successivo decreto solo a seguito di presentazione della domanda di
rimborso, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso e pertanto il presente atto non costituisce impegno giuridico vincolante ﬁn quando non sarà perfezionata l’obbligazione
giuridica;
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1. di dichiarare ammissibili, per le motivazioni
espresse in narrativa, le n. 365 domande individuate
nell’Allegato A) Elenco Domande ammissibili Garanzia
Giovani, parte integrante e sostanziale del presente atto,
istruite ﬁno alla data del 27 aprile 2022, a valere sull’Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale
ai tirocini non curriculari sulla Misura 5 del Programma
Garanzia Giovani – Fase 2, approvato con decreto n.
15970 del 29/09/2020 e ss.mm.ii;
2. di rinviare a successivi decreti, per le domande di
cui al punto 1 e al citato allegato A), l’assegnazione del
contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno
di spesa, a seguito della presentazione della domanda di
rimborso secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso approvato con decreto n. 15970 del 29/09/2020 e

successivamente modiﬁcato dal decreto n. 16140 del
13/10/2020;
3. che il presente atto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica nei confronti della Regione Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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6

5

4

3

2

1

N° progr.

GG_LU21_23262

GG_LI21_22810

GG_LU21_22918

GG_PT21_20920

GG_PT21_22108

GG_PT21_20775

GG_MS21_22833

Codice Tirocinio

OFFICINA MECCANICA RECARD SPA

BAGNI TIRRENO S.A.S. DI SIMONTI DANIELA & C.

BIAGI MAURO DI BIAGI CLARA & C. S.A.S

VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA
MISERICORDIA DI PISTOIA

MICHELOTTI & ZEI SRL

CARTONIFICIO GADAR SPA

F.LLI RAVIOLI S.A.S DI MASSIMO E DAVIDE RAVIOLI

Soggetto ospitante

21/06/2021

01/06/2021

07/06/2021

08/02/2021

26/04/2021

04/02/2021

01/06/2021

Data inizio
Tirocinio

Allegato 1- Elenco domande ammissibili

20/12/2021

30/09/2021

21/12/2021

06/08/2021

09/11/2021

03/08/2021

30/11/2021

Data fine
Tirocinio

26/07/2021

04/05/2021

Data inizio
proroga

09/11/2021

03/08/2021

Data fine
proroga
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22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

GG_PT21_22012

GG_EM21_22860

GG_LU21_21609

GG_LU21_22979

GG_PI21_21051

GG_PI21_21052

GG_MS21_23146

GG_PT21_22916

ARTIGIANGOMMA SRL

COLOROBBIA ITALIA SPA

MULTI-COLOR ITALIA S.P.A.

VEN.CONFRATERNITA DI MISERICORDIA

ITALPROGETTI S.P.A.

ITALPROGETTI S.P.A.

BROTINI S.P.A.

VERINLEGNO SPA

19/04/2021

14/06/2021

29/03/2021

21/06/2021

22/02/2021

22/02/2021

15/06/2021

14/06/2021

21/06/2021

VERINLEGNO SPA

GG_PT21_22985

21/06/2021

11/01/2021

15/06/2021

07/06/2021

27/05/2021

AZIENDA AGRICOLA PIANTE MATI DI ANDREA, FRANCESCO
01/06/2021
E PAOLO MATI S.S.A.

F.LLI RICCERI SRL

SCATOLIFICIO SAICO SRL

UTENSILFERRAMENTA P.SE SPA

F.LLI SUFFREDINI SRL

PANIFICIO MENCHETTI PIETRO SRL

GG_PT21_22812

GG_GR21_22969

GG_PI21_20465

GG_PT21_23084

GG_LU21_22829

GG_AR21_22624

19/11/2021

29/12/2021

28/09/2021

20/12/2021

21/08/2021

21/08/2021

14/12/2021

17/12/2021

28/12/2021

31/08/2021

20/12/2021

10/07/2021

29/12/2021

07/12/2021

26/11/2021
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37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

GG_LU21_23274

GG_PI21_22335

GG_SI21_23102

GG_PT21_22252

GG_PI21_22437

GG_SI21_22991

GG_LI21_22425

GG_PI21_22684

GG_SI21_22842

GG_GR21_20764

GG_GR21_20765

GG_MS21_22800

GG_SI21_22456

GG_PT21_22948

GG_LI21_21911

KME ITALY SPA

GRUPPO GRADI SRL

GELLI PLAST SRL

ARTIGIANFER DI VIRGILIO CARDELLI SRL

NEWGOO SRL

FATTORIA DEI BARBI SRL SOC. AGRICOLA

PAPPASOLE SPA

PACINI EDITORE S.R.L.

SARDELLI LORENZO SRL

ELETTROMAR SPA

ELETTROMAR SPA

MALATESTA LEGNAMI S.R.L.

ELECTRA COMMERCIALE S.P.A.

CALZ.ALLY PROJECTS SRL

GIOVANNETTI CALZATURE DI GIOVANNETTI SRL

05/07/2021

04/05/2021

14/06/2021

03/05/2021

12/05/2021

17/06/2021

12/05/2021

24/05/2021

09/06/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/06/2021

10/05/2021

07/06/2021

15/04/2021

31/12/2021

03/11/2021

13/12/2021

03/11/2021

11/11/2021

16/12/2021

11/10/2021

09/12/2021

08/12/2021

30/04/2021

30/04/2021

30/09/2021

13/10/2021

31/12/2021

14/10/2021
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51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

GG_PI21_22995

GG_LU21_23306

GG_PI21_22629

GG_MS21_22767

GG_PI21_21701

GG_MS21_22631

GG_GR21_23015

GG_SI21_22866

GG_SI21_22659

GG_PT21_22320

GG_PT21_22253

GG_MS21_22934

GG_SI21_22898

GG_SI21_22993

VESTIRE SRL

PI.CAR SRL

POLIFLEX SRL

BUGLIANI GIOVANNI & C. SAS

ALLIA VINCENZO S.N.C. DI ALLIA ALESSANDRA & MASSIM

STAN DAR S.A.S. DI CIRI MILVA & C.

F.LLI GORI LUCA & ANDREA SNC

CLEAN ACCENT SRL

CANCELLI SRL TUTTUFFICIO

TERMOCONTROL SRL

T.M.C. S.R.L.

FERRAMENTA FIVIZZANESE S.R.L.

BORGO SRL

SASSETTA SNC DI GUIGGIANI C. & C.

07/06/2021

28/06/2021

25/05/2021

01/06/2021

22/03/2021

01/06/2021

09/06/2021

14/06/2021

17/05/2021

10/05/2021

03/05/2021

14/06/2021

03/06/2021

17/06/2021

06/12/2021

28/12/2021

09/09/2021

30/11/2021

21/09/2021

30/11/2021

08/12/2021

13/12/2021

16/11/2021

09/11/2021

02/11/2021

25/12/2021

02/12/2021

25/01/2022

09/09/2021

08/12/2021
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61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

GG_MS21_20541

GG_PT21_22933

GG_GR21_22022

GG_LI21_22617

GG_LI21_22621

GG_MS21_20583

GG_PI21_21946

GG_PI21_21603

GG_MS21_22727

GG_PI21_21330

GG_PI21_23026

DEA SRL

SOCIETA' AGRICOLA GIORGIO TESI VIVAI SS

MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TECNO CAD SERVICE SNC DI GIANLUCA DE
MASTRO & C.

TECNO CAD SERVICE SNC DI GIANLUCA DE
MASTRO & C.

CODI CALCOLATORI SRL

ROSSI FREDI STUDIO COMMERCIALE

CIAC EXPORT S.C.R.L.

MATEC SRL

GRUPPO CONCIARIO C.M.C.INTERNATIONAL

DOVER SRL

11/01/2021

07/06/2021

19/04/2021

01/06/2021

01/06/2021

11/01/2021

15/04/2021

29/03/2021

01/06/2021

25/02/2021

21/06/2021

20/05/2021

19/11/2021

18/06/2021

30/11/2021

30/11/2021

10/04/2021

18/11/2021

19/10/2021

31/08/2021

14/09/2021

13/01/2022

11/03/2021

14/10/2021

10/04/2021

13/01/2022
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76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

GG_LU21_20613

GG_LU21_22033

GG_MS21_22472

GG_MS21_22652

GG_PI21_22675

GG_PI21_22947

GG_PT21_21227

TAGETIK SOFTWARE S.R.L.

TAGETIK SOFTWARE S.R.L.

DEL GIUDICE SRL

GLICINE S.R.L.

GENTILE SNC DI GENTILE GIUSEPPE & C

INTARGET GROUP S.R.L.

CREOLE SRL

CREOLE SRL

SERVICE CIA SRL

GG_GR21_22976

GG_PT21_22027

GLAXOSMITHKLINE VACCINES INSTITUTE FOR GLOBAL
HEALTH SRL

CASTIGLION DEL BOSCO HOTEL S.R.L.

IACOMELLI SRL

GG_SI21_22724

GG_SI21_23105

GG_PT21_22666

LANIFICIO PAULTEX SRL

GG_PT21_22986

21/01/2021

19/04/2021

19/05/2021

03/06/2021

18/05/2021

14/06/2021

08/03/2021

21/04/2021

09/06/2021

07/06/2021

28/06/2021

07/06/2021

17/06/2021

OREFICERIA PELLEGRINESCHI DI PELLEGRINESCHI
14/06/2021
ANDREA E SERENA SNC . ABBREVIABILE IN
OREFICERIA PELLEGRINESCHI SNC

GG_LU21_23037

20/07/2021

18/10/2021

18/11/2021

02/12/2021

08/12/2021

13/12/2021

10/09/2021

21/10/2021

08/09/2021

31/10/2021

27/12/2021

06/12/2021

01/10/2021

13/09/2021
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90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

GG_GR21_22778

GG_LU21_23062

GG_EM21_20560

GG_LI21_22922

GG_PI21_23065

GG_LU21_23031

GG_GR21_22630

GG_PT21_22891

GG_PI20_20191

GG_PI21_20433

GG_MS21_22793

GG_PT21_20544

GG_GR21_23039

GG_SI21_23030

BIO CONSULT SRL

COOPERATIVA LA LUCE

IRPLAST SPA

AREA 3D SRL

NUOVA GEPAR SRL

AKERON S.R.L.

BUONI S.N.C. DI BUONI CLAUDIA E C.

MONTALBANO INDUSTRIA AGROALIMENTARE SPA

S.M.I. MEDICAL SRL

FOSCHI IMPIANTI S.N.C. DI FOSCHI EURO & C.

ARIA S.R.L.

BEMA SNC DI LUCA MACCARI

GREAT ESTATE IMMOBILIARE S.R.L.

KINE' SOCIETA' COOPERATIVA

07/06/2021

21/06/2021

20/01/2021

14/06/2021

16/06/2021

14/06/2021

12/05/2021

01/06/2021

11/12/2020

07/01/2021

01/06/2021

18/01/2021

14/06/2021

15/06/2021

06/12/2021

20/10/2021

19/07/2021

13/12/2021

29/12/2021

13/12/2021

11/11/2021

10/12/2021

10/06/2021

06/07/2021

31/08/2021

17/07/2021

13/12/2021

14/12/2021

15/10/2021

14/12/2021
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105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

GG_PT21_22964

FASS S.P.A

STILAUTO SPA

SPES S.R.L.

GG_MS21_22651

GG_PT21_21572

CONSORZIO TURISTICO VOLTERRA, VALDICECINA,
VALDERA SCRL

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

BUTALI SPA

GG_PI21_22807

GG_PI21_22311

GG_AR21_22325

GG_SI21_22930

GG_SI21_22931

GG_FI21_22932

GG_FI21_22935

GG_FI21_23043

GG_FI21_23045

GG_FI21_23047

GG_FI21_23071

GG_FI21_23077

15/06/2021

25/03/2021

01/06/2021

07/06/2021

23/04/2021

23/04/2021

31/05/2021

05/06/2021

09/06/2021

10/06/2021

14/06/2021

14/06/2021

12/06/2021

14/06/2021

17/06/2021

21/09/2021

24/09/2021

30/11/2021

22/10/2021

22/10/2021

22/10/2021

30/11/2021

04/12/2021

08/12/2021

09/12/2021

13/12/2021

13/12/2021

11/12/2021

13/12/2021

16/12/2021
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119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

GG_GR21_22716

GG_MS21_21095

GG_MS21_21871

GG_SI21_23438

GG_SI21_22718

GG_PT21_22199

GG_LU21_22904

GG_MS21_23044

GG_PI21_22740

GG_MS21_23013

GG_MS21_22059

GG_MS21_22877

GG_MS21_20934

GG_MS21_23014

TONINELLI SERVICE SAS DI LEAANDRI DIVO & C.

GIO.AR. S.R.L.

GIO.AR. S.R.L.

ERMES S.R.L.

CONSORZIO MEDIOLANUM SIENA 1

ENOTECA CARLO LAVURI SRL

IMP MAXER 2000 SRL

RISTORANTE & ALBERGO MAURO DI MAICOL S.R.L.

TOSCANA CUBIC CENTER SRL

DAGMA S.R.L.

TARAS S.R.L.

TARAS S.R.L.

MASTER ITALIA S.R.L.

BEGHINI SRL

01/06/2021

01/03/2021

13/04/2021

28/06/2021

01/06/2021

03/05/2021

01/06/2021

19/06/2021

01/06/2021

16/06/2021

24/04/2021

14/06/2021

03/02/2021

21/06/2021

30/11/2021

31/08/2021

12/10/2021

27/12/2021

30/11/2021

17/11/2021

30/11/2021

18/09/2021

01/08/2021

15/12/2021

04/09/2021

13/12/2021

02/08/2021

20/12/2021

04/08/2021

17/11/2021
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133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

GG_PT20_20187

GG_LI21_22883

GG_SI21_22737

GG_SI21_22772

GG_AR21_22779

GG_SI21_22954

GG_SI21_21866

GG_LU21_23053

GG_GR21_22686

GG_PT21_22355

GG_GR21_20867

GG_LI21_22649

GG_LI21_22750

GG_PT20_19560

VILLAFLORENCE SRL

MERCURIO S.R.L.

AMICI DI CAMPRIANO SRL

AKAUEB S.R.L.S

STUDIO COMM.LE TANZI

MIRIGOO SRL START UP

ROYAL RENT & CARS SRLS

F.LLI PUPPA S.R.L.

XAROUND SRL

CNA PISTOIA SRL

ETRUSCO S.R.L.

FORMENTERA S.R.L.

FORMENTERA S.R.L.

LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS

14/12/2020

15/06/2021

01/06/2021

01/06/2021

07/06/2021

17/06/2021

07/04/2021

14/06/2021

01/06/2021

10/05/2021

16/02/2021

01/06/2021

07/06/2021

01/10/2020

19/06/2021

14/12/2021

30/11/2021

01/12/2021

27/12/2021

26/12/2021

06/10/2021

13/12/2021

30/11/2021

03/12/2021

15/08/2021

30/11/2021

06/12/2021

11/06/2021

01/04/2021

30/06/2021

148
25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

GG_PT21_21934

GG_PT21_23145

GG_LI21_22099

GG_LI21_22929

GG_PI21_22501

GG_GR21_22906

GG_PT20_19830

GG_GR21_22564

GG_LI21_22847

GG_SI21_23012

GG_PI21_21857

GG_GR21_23162

GG_LI21_22685

GG_AR21_23076

GG_LI21_21998

GRUPPO GRAFICO ETICHETTA 2000 S.R.L.

GRUPPO GRAFICO ETICHETTA 2000 S.R.L.

BRACALONI MASSIMO & PUDDU VALERIA SRL

CAVALLINI RICERCA MATERIALI COMPOSITI SRL

GARSEVE PROJECT COMM. S.R.L.

GRIFOLIBRI SRL

CARBONE PET PRODUCTS SRL

TIC SRL

CONFIDENCE SRL INVESTIGAZIONI FINANZIARIE

DINAMICA S.R.L.

SINERGY STUDIO S.R.L.

MEDIA LAW S.R.L.

ETRUSCA SERRAMENTI DI BIONDI SIMONE & C. S.A.S.

EL-AR SRL

BUCCIANTINI S.R.L.

19/04/2021

14/06/2021

21/04/2021

01/06/2021

10/05/2021

03/06/2021

16/11/2020

25/05/2021

07/06/2021

24/06/2021

01/04/2021

21/06/2021

01/06/2021

15/06/2021

13/04/2021

26/10/2021

22/06/2022

03/10/2021

17/11/2021

30/11/2021

02/06/2022

15/05/2021

24/11/2021

06/12/2021

23/12/2021

14/10/2021

08/01/2022

30/11/2021

30/12/2021

12/10/2021

19/06/2021

22/08/2021

03/09/2021

16/03/2021

09/10/2021

26/10/2021

22/06/2022

02/06/2022

15/05/2021

08/01/2022
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161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

GG_LU21_23126

GG_PT21_23129

GG_LU21_22953

GG_GR21_22984

GG_AR21_22625

GG_PI21_21225

GG_AR21_23369

SALBEC DI BAIOCCHI S.R.L.

SALBEC DI BAIOCCHI S.R.L.

COOPERATIVA LA COMETA SCS

STUDIO ASSOCIATO PIALLI

GOLD NET SRL

VALDERA MARKET SRL

SINTRA CONSULTING SRL

BIMBI IDROTERMICA SNC

MASTER BUTCHER SRL

GG_GR21_22865

GG_PI21_21661

BEAUTY IN PROGRESS DI FANCELLI SIMONE E FAMELI
LUCA SNC

SDR CONSULENZE SRL

CHIODINI SRL

FABBRI SRL

GG_LI21_22665

GG_GR21_22983

GG_AR21_21328

GG_AR21_22967

14/06/2021

17/06/2021

14/06/2021

21/06/2021

01/06/2021

22/02/2021

28/06/2021

01/04/2021

26/05/2021

17/05/2021

18/06/2021

08/03/2021

23/06/2021

13/12/2021

18/11/2021

13/12/2021

20/12/2021

20/12/2021

21/08/2021

27/12/2021

28/10/2021

25/11/2021

16/11/2021

31/12/2021

07/03/2022

23/12/2021

14/09/2021

16/09/2021

01/07/2021

08/09/2021

13/12/2021

17/12/2021

28/10/2021

07/03/2022
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175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

ELETTROIMPIANTI DUESSE DI CAMPANI SIMONE E
PRUGNA SABRINO S.N.C
COLUCCI&PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI
GIULIO

GG_PI21_21110

SINTESI S.R.L.

Gms S.R.L

G M S SRL

G M S SRL

G.M.S SRL

MATTESINI MATTEO &C. SNC

DISCOVERY SRL

DISCOVERY S.R.L.

DISCOVERY SRL

BLT ITALIA SRL

BLT ITALIA SRL

T.ESSE T. SRL

GG_PI21_23054

GG_PI21_22559

GG_AR21_20879

GG_LI21_22890

GG_GR21_22910

GG_LI21_22913

GG_AR21_22942

GG_PI21_22017

GG_PI21_22576

GG_PI21_22876

GG_LU21_22911

GG_LU21_22915

GG_AR21_23395

01/03/2021

14/06/2021

24/05/2021

08/02/2021

01/06/2021

03/06/2021

29/05/2021

16/06/2021

26/04/2021

01/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

14/06/2021

24/06/2021

30/09/2021

26/12/2021

03/12/2021

07/08/2021

30/11/2021

02/12/2021

28/11/2021

15/12/2021

20/10/2021

30/11/2021

14/12/2021

13/12/2021

13/12/2021

23/12/2021
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185

184

183

182

181

180

179

178

177

176

LADIS S.R.L.

LADIS S.R.L.

GG_LU21_23116

GG_LU21_23009

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE GIUNTOLI FABRIZIO DI
GIUNTOLI ARIANNA E C. S.S.

STUDIO AQUILINI SIMONE SAS

FRED. & CO SRL

TOSCANA DISTRIBUZIONE SRL

OXFAM ITALIA INTERCULTURA SOCIETA'
COOPERATIVA , IMPRESA SOCIALE

STEELTEK SRL

LA JEUNESSE ESTETICA S.A.S. DI PERRA MICHELA
& C.

ALFREDO SALVATORI SRL

GG_PT21_21509

GG_PI21_22762

GG_LI21_23029

GG_PI21_22065

GG_FI21_22839

GG_PT21_22805

GG_PO21_23004

GG_LU21_22382

16/06/2021

24/06/2021

17/03/2021

01/06/2021

15/06/2021

26/04/2021

14/06/2021

07/06/2021

08/06/2021

26/04/2021

15/12/2021

23/08/2021

17/09/2021

30/11/2021

14/12/2021

25/10/2021

13/12/2021

08/10/2021

07/01/2022

25/10/2021

16/08/2021

01/09/2021

18/09/2021

15/12/2021

30/11/2021

17/12/2021
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199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

GG_LI21_22688

GG_PI21_22998

GG_PI21_23170

GG_PI21_22999

GG_PI21_20777

GG_PT21_22867

GG_PT21_22806

GG_PI21_22852

GG_PT21_21531

GG_PI21_22228

GG_PT21_22820

GG_LU20_20018

GG_LU20_20021

GG_LU21_22872

FBS S.R.L.

Gateau S.N.C. Di Tanzini Stefano E Turini Valentina.

SANSER SRL

SOLAR FRESCOLUCE S.R.L.

ALILASER SRL

LA BUSSOLA DA IANDA SRL

TECNO MECCANICA S.R.L.

BAGLINI CONTROLLI S.R.L.

SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI SRL

IDRAL PROGETTI SRL

LE BLANC SRL

LADIS S.R.L.

LADIS S.R.L.

LADIS S.R.L.

07/06/2021

09/06/2021

14/06/2021

21/06/2021

26/01/2021

09/06/2021

07/06/2021

14/06/2021

22/03/2021

21/04/2021

08/06/2021

27/11/2020

27/11/2020

11/06/2021

06/12/2021

08/12/2021

13/08/2021

12/01/2022

25/07/2021

30/09/2021

19/10/2021

27/12/2021

05/10/2021

03/11/2021

07/12/2021

26/05/2021

26/05/2021

10/12/2021

18/09/2021

22/06/2021

27/01/2021

27/01/2021

11/08/2021

17/12/2021

05/10/2021

26/05/2021

26/05/2021

10/12/2021

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21
153

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

200

GG_LU21_23007

GG_PT21_22874

GG_LI21_22850

GG_PI21_22996

GG_PI21_22955

GG_AR21_23055

GG_PT21_23149

GG_PI21_22899

GG_PI21_23025

IL DESIDERIO S.R.L.

UNIVERSO S.R.L.

CASTELLO BONARIA S.R.L.

TOSCANA CALZATURE SRL

ASSEMBLY LINE SRL

MIGLIORINI GIOIELLI SRL

ARCI PORTO FRANCO SOCIETA' COOPERTAIVA
SOCIALE

SARTINI & PARTNERS

IDNA S.R.L.

HSG ENGINEERING SRL

PONTLAB S.R.L.

GG_PI21_22043

GG_LU21_22236

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO
SOC.COOP.AGR.

STUDIO PROFESSIONALE PELLICCI

FBS S.R.L.

GG_EM21_22283

GG_PT21_22086

GG_LI21_22687

21/06/2021

17/06/2021

12/06/2021

14/06/2021

03/06/2021

09/06/2021

14/06/2021

10/06/2021

16/06/2021

19/04/2021

26/04/2021

04/05/2021

22/04/2021

07/06/2021

20/12/2021

16/12/2021

11/09/2021

11/07/2022

09/12/2021

08/01/2022

13/12/2021

30/12/2021

15/12/2021

29/10/2021

15/11/2021

30/11/2021

31/08/2021

06/12/2021
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228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

GG_PI21_21799

GG_PO21_23068

GG_AR21_22736

GG_PI21_22107

GG_PI21_21457

GG_PI21_22968

GG_PI21_21635

GG_PI21_20567

GG_PT21_22818

GG_PI21_22894

GG_PT21_23229

GG_LU21_23237

GG_PT21_22960

GG_LU21_22821

GG_LU21_22884

TITANO SPURGHI SRL

MANFRE' SRL

DELLA CAMERA ARREDAMENTI SRL

BOLLE DI SAPONE S.N.C. DI DENISE MONTI & C.

GIOLI NOVILENO SRL

DIENG SRL

ARS TINCTORIA SRL

VIDA S.R.L.

DIAMANTE S.R.L.

FORTOP S.R.L.

RIALZI 4X4 EVO SRL

ASS. IPPICA DILETTANT. LA RIVIERA

PROSPECTO SRL

ALPI S.R.L.

IL DESIDERIO S.R.L.

06/04/2021

15/06/2021

01/06/2021

22/04/2021

15/03/2021

21/06/2021

30/03/2021

19/01/2021

14/06/2021

07/06/2021

21/06/2021

28/06/2021

09/06/2021

15/06/2021

17/06/2021

05/10/2021

14/01/2022

30/11/2021

04/05/2022

02/09/2021

20/12/2021

29/09/2021

18/07/2021

04/02/2022

21/12/2021

11/01/2022

27/11/2021

22/12/2021

14/12/2021

16/12/2021

01/09/2021

05/11/2021

23/10/2021

30/11/2021

04/05/2022

22/12/2021
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243

242

241

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

GG_PI21_22699

GG_PI21_22841

PUBBLICA ASSISTENZA GESTIONE SERVIZI S.R.L.

MENTAROSSA SRL

GSG OLMO S.R.L.

FERRINI SRL

GG_PI21_22230

GG_AR21_22650

SOC.COOP.SOC.CASA ILARIA SOCIETA' AGRICOLA
IMPRESA SOCIALE

SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.

IL FORNACCIO DI SIMONE RANUNCOLI & C. SNC

BELFIORE S.R.L.

LA PATRIE S.R.L.

ESTRA SPA

NUOVA I.M.A.C. SRL

GG_PI21_20687

GG_FI21_22632

GG_LU21_22977

GG_PI21_20646

GG_PI21_21705

GG_PO21_22438

GG_PI21_21012

24/05/2021

14/06/2021

04/06/2021

21/04/2021

13/01/2021

03/06/2021

14/06/2021

03/02/2021

01/04/2021

18/05/2021

18/02/2021

22/04/2021

PC SYSTEM SRL A UNICO SOCIO

GG_PI21_22130

14/04/2021

12/05/2021

AUTOCARROZZERIA LA FORTEZZA SAS DI TADDEI LUCA &
07/06/2021
C

SPAZIOCOLORS SRL

TBS SRL

GG_PI21_22896

GG_PI21_22110

GG_PT21_22585

30/11/2021

26/11/2021

03/12/2021

06/12/2021

12/07/2021

31/05/2022

13/12/2021

20/06/2021

31/10/2021

17/12/2021

17/08/2021

11/11/2021

20/12/2021

10/11/2021

29/10/2021

14/08/2021

01/08/2021

13/12/2021

31/10/2021
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258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

GG_PI21_22695

GG_FI21_23040

GG_PI21_21569

GG_PO21_23035

GG_FI21_22887

GG_PI21_23276

GG_PO21_22878

GG_PI21_22882

GG_PI21_22153

GG_AR21_23073

GG_LU21_22921

GG_PT21_22507

GG_PI21_22096

GG_AR21_22994

GG_AR21_23286

LENERGY SPA

DEVELER SRL

STAR AUTOMATION SRL

MAGLIFICIO NICCOLAI S.R.L.

SILCO S.R.L.

CIONI CHIARA ASSICURAZIONI SRL

LARIO SUPERMERCATI SRL

SACON S.R.L.

BIOCOLOMBINI SRL SOCIETA' AGRICOLA

APPARE SRL

NINE NUCLEAR AND INDUSTRIAL ENGINEERING S.R.L.

I.G.C. S.R.L.

MECCANOCAR ITALIA S.R.L.

TRANSARNO LOGISTICA SRL

WHITEDROP WEB AGENCY SRLS

01/06/2021

07/06/2021

29/03/2021

16/06/2021

25/05/2021

17/06/2021

14/06/2021

15/06/2021

03/05/2021

14/06/2021

08/06/2021

10/05/2021

12/04/2021

01/06/2021

28/06/2021

24/10/2021

15/10/2021

12/10/2021

16/12/2021

24/11/2021

23/12/2021

13/12/2021

14/12/2021

02/11/2021

24/12/2021

07/12/2021

09/11/2021

17/09/2021

10/12/2021

15/01/2022

03/07/2021

02/11/2021
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271

270

269

268

267

266

265

264

263

262

261

260

259

GG_FI21_23041

GG_PT21_22120

GG_LI21_22826

GG_EM21_22503

GG_LU21_23321

GG_LU21_23056

EMMETIERRE SRL

TUBETTIFICIO INDUSTRIALE PRATESE SRL

DI GIOIA S.R.L. CON SOCIO UNICO

COMPUTER GROSS S.P.A.

AGS SRLS

MENSURA TECHONOLOGIES S.R.L. START-UP

AKC ADVANCED KNOWLEDGE CONSULTING SRL

GG_LU21_21386

21/06/2021

26/04/2021

03/06/2021

17/05/2021

28/06/2021

07/06/2021

08/03/2021

MAGAZZINO 77 DI BERTO POLI E LORENZO SIMONELLI & C.
10/06/2021
S.A.S.

07/06/2021

15/12/2020

01/02/2021

06/05/2021

27/05/2021

GG_LU21_23033

213 ASSOCIAZIONE CULTURALE ENOGASTRONOMICA

MANUTENZIONI DESIDERI S.R.L.

GG_PT21_20373

GG_LU21_22924

IL GIARDINETTO DI MARIA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

EIDOS S.R.L.

LUPERINI PRODUCTION SRL

GG_LU21_20725

GG_PI21_22387

GG_PT21_22615

08/01/2022

09/11/2021

02/12/2021

30/11/2021

27/12/2021

06/12/2021

07/09/2021

09/12/2021

06/09/2021

14/06/2021

21/02/2022

05/11/2021

27/11/2021

28/09/2021

01/08/2021

27/12/2021

21/02/2022
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286

285

284

283

282

281

280

279

278

277

276

275

274

273

272

GG_EM21_22788

GG_FI21_22879

GG_FI21_23117

GG_EM21_22002

GG_FI21_22828

GG_FI21_23010

GG_FI21_22595

GG_FI21_22824

GG_FI21_22756

GG_FI21_22990

GG_FI21_22769

GG_FI21_23302

GG_FI21_22861

GG_FI21_22804

GG_FI21_22744

ETRURIA P.A. SRL

SD STORE FIRENZE S.R.L.

SD STORE FIRENZE S.R.L.

S.A.T. SRL

SOF SPA

MAJA S.R.L.

SUN DAY S.R.L.

CENTRICA SRL

ARIMAR INTERNATIONAL SPA

BIOCHEMIE LAB S.R.L.

ERCOLI SRL

ROCCHI ROBERTO DI ROCCHI ANDREA SNC

FINDOMESTIC BANCA SPA

EURO EXPRESS SRL

MUGEDILE SRL

01/06/2021

14/06/2021

24/06/2021

19/04/2021

09/06/2021

23/06/2021

01/06/2021

03/06/2021

07/06/2021

14/06/2021

07/06/2021

28/06/2021

03/06/2021

09/06/2021

07/06/2021

30/11/2021

13/11/2021

23/12/2021

01/09/2021

08/12/2021

22/12/2021

14/11/2021

02/09/2021

06/12/2021

13/12/2021

14/01/2022

27/12/2021

02/12/2021

07/12/2021

20/12/2021

19/06/2021

18/10/2021
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301

300

299

298

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

287

GG_FI21_22997

GG_FI21_22849

GG_FI21_23066

GG_PI21_23185

GG_EM21_21618

GG_FI21_22980

GG_EM21_23297

GG_FI21_22875

GG_SI21_22739

GG_EM21_22486

GG_EM21_22857

GG_EM21_22859

GG_EM21_22789

GG_FI21_22786

GG_PO21_23268

WIN EFFECT FIRENZE S.R.L.S.

MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC

ABSOLUTE SRL

HOME CARE SOLUTIONS SRL

MENNUTI GROUP SRL

NOVE PIU' SRL

PELLEMODA SRL

OFFICINE GULLO S.R.L.

VERDIANI E LINARI SRL

IMPRESA VERDE TOSCANA SRL

INDUSTRIE TESTI SPA

SOLERA THERMOFORM GROUP SPA

MC S.R.L.

LOGO FIRENZE SRL

COFARDIS SPA

14/06/2021

14/06/2021

17/06/2021

28/06/2021

22/03/2021

07/06/2021

24/06/2021

01/06/2021

07/06/2021

10/05/2021

14/06/2021

01/06/2021

07/06/2021

01/06/2021

21/06/2021

13/12/2021

20/12/2021

16/12/2021

27/12/2021

21/09/2021

08/10/2021

23/12/2021

30/11/2021

05/11/2021

09/10/2021

21/12/2021

21/12/2021

27/12/2021

14/12/2021

20/12/2021

08/09/2021

24/09/2021

10/08/2021

22/09/2021

15/09/2021

03/12/2021

23/12/2021

09/10/2021

21/12/2021

14/12/2021
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316

315

314

313

312

311

310

309

308

307

306

305

304

303

302

DP RETAIL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA
LCI ITALY SRL

GG_FI21_22827

ETRURIA GIOCHI SRL

PRODUCTION CODE SRL

STARTACROWD S.R.L.

VAR4YOU SRL

SIDEIS SRL

FAST PELLE SRL

EVOLUZIONE ITALIANA SRLS

ACCORD SRL

IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI SRL

GG_LI21_22837

GG_GR21_22951

GG_FI21_22638

GG_FI21_23324

GG_EM21_23094

GG_FI21_21570

GG_FI21_22978

GG_FI21_22731

GG_FI21_23036

GG_FI21_21495

ASPEVI FIRENZE SRL

KINOA SRL

GG_FI21_23151

GG_FI21_22822

MI.TO. MISERICORDIE DELLA TOSCANA SOC. COOP.
SOCIALE

MANDINO OSCAR SRL SEMPLIFICATA

GG_LI21_22950

GG_FI21_23028

25/05/2021

14/06/2021

18/06/2021

24/05/2021

28/06/2021

24/06/2021

25/03/2021

14/06/2021

03/06/2021

07/06/2021

10/03/2021

07/06/2021

18/06/2021

14/06/2021

21/06/2021

31/05/2022

13/12/2021

17/12/2021

23/11/2021

10/01/2022

23/12/2021

24/09/2021

01/01/2022

09/12/2021

06/12/2021

09/03/2022

06/12/2021

17/06/2022

13/12/2021

27/12/2021

18/10/2021

18/10/2021

17/12/2021

17/12/2021

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21
161

329

328

327

326

325

324

323

322

321

320

319

318

317

GG_GR21_22854

GG_LU21_22961

GG_MS21_22963

GG_EM21_22434

GG_AR21_22653

GG_SI21_22713

GG_LI21_21796

GG_LU21_22823

GG_AR21_22060

GG_LU21_22881

GG_EM21_21036

GG_FI21_21541

GG_PI21_22706

ATC N.7

I.N.A.C. PATRONATO

I.N.A.C. PATRONATO

ASS. PORTE APERTE APS

ASSOCIAZIONE CASERMARCHEOLOGICA

PUBBLICA ASSISTENZA TORRITA

NUOVA GIOVANILE Soc. Coop.

MISERICORDIA GALLICANO - ODV, ETS

COLDIRETTI AREZZO

ZAGARA SRL

OPENJOBMETIS SPA AGENZIA PER IL LAVORO

AC AGENZIA SERVIZI SRL

CZ BRANDS SRL

31/05/2021

07/06/2021

15/06/2021

03/05/2021

11/05/2021

03/06/2021

01/04/2021

07/06/2021

15/04/2021

14/06/2021

22/02/2021

08/03/2021

27/05/2021

30/09/2021

06/06/2022

14/12/2021

03/12/2021

10/05/2022

02/12/2021

31/03/2022

06/06/2022

14/10/2021

13/12/2021

31/08/2021

07/09/2021

26/11/2021

01/07/2021

07/12/2021

14/08/2021

22/05/2021

31/03/2022

06/06/2022

13/12/2021

21/02/2022
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343

342

341

340

339

338

337

336

335

334

333

332

331

330

GG_AR21_22489

GG_LU21_22832

GG_PI21_22248

GG_PO22_25942

GG_AR21_23455

BATACCHI GINO

BERTOLACCI VALERIO

ASILO BABY BIRBA DI BERTUCCELLI

BARNI FRANCESCA

ESTETICA QUEEN DI BANELLI LAURA

BUONGIORNO ROSANNA

BUONGIORNO MARCO

GG_PT21_22463

GG_PI20_20247

SERRAMENTI ALLUMINIO MELLINI DI MELLINI MAURO EREDI

EDONE' DI BENCINI BARBARA

BELLINI MAURIZIO

BALDINI STEFANO

BAICCHI FRANCESCO

ABBONDANDOLO GINO GERARDO

03/05/2021

07/06/2021

19/04/2021

13/12/2021

28/06/2021

16/12/2020

13/05/2021

19/05/2021

09/06/2021

12/10/2020

21/01/2021

01/06/2021

12/04/2021

EBENEZER 2017 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 01/06/2021

GG_GR21_22502

GG_GR21_23100

GG_PO20_19601

GG_PI21_20676

GG_PI21_22773

GG_PI21_21873

GG_FI21_22662

16/11/2021

06/09/2021

31/10/2021

12/03/2022

27/12/2021

15/03/2021

13/11/2021

18/11/2021

08/12/2021

11/04/2021

20/07/2021

30/11/2021

24/10/2021

31/08/2021

09/08/2021

12/07/2021

08/12/2021

24/10/2021
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358

357

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

GG_PI21_21554

GG_LU21_23011

GG_GR21_22654

GG_PT21_22671

GG_FI21_23022

12/05/2021

09/06/2021

03/06/2021

24/02/2021

28/06/2021

01/07/2021

21/06/2021

01/04/2021

14/04/2021

31/05/2021

15/04/2021

03/06/2021

OFFICINA FABBRI DI PUCCIONI FEDERICO

BARTINELLI DI MARTINELLI FRANCESCO

10/03/2021

21/06/2021

ARREDAMENTI MONTECCHI M.G.M. DI MONTECCHI MARCO 13/05/2021

MACHETTI MAURIZIO

IMETECH DI MICHELACCI CLAUDIO IMPIANTI E

GASPODINI DI GASPODINI ANDREA

ERBORISTERIA LA MANDRAGORA DI GENOVESI PAOLO

GG_PT21_21184

GG_GR21_22734

ACCONCIATURE FEMMINILI MONICA DI FOSCARINI
MILANESI MONICA

FROSINI MICHELA 'QUALITY CONT

FRANCHI GIULIA

FELLINE RAG. ANNA

LLOYD ADRIATICO DI DAINI LANDO

EUROMETAL DI DUCHINI STEFANO

CIAVARELLA ANDREA

CIARDI ALESSANDRO

GG_LU21_23249

GG_PO21_23389

GG_LU21_23252

GG_PI21_21822

GG_PI21_21948

GG_GR21_22965

GG_PI21_22029

GG_PT21_22903

09/09/2021

21/08/2021

23/11/2021

26/11/2021

19/12/2021

21/01/2022

31/08/2021

27/12/2021

31/01/2022

20/10/2021

15/10/2021

20/09/2021

15/12/2021

14/10/2021

02/12/2021

21/09/2021

20/10/2021
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365

364

363

362

361

360

359

GG_PT21_22521

GG_AR21_22588

GG_PI21_22966

GG_PI21_22648

GG_SI21_22801

GG_LI21_20818

GG_FI21_22073

VANNI CLAUDIO

STUDIO VICHI BENILDE

TRIEU TRI LONG

SIMONCINI LUCIA

NON SOLO RICAMI DI ARONICA ANNA

NAMASTE' DI REGOLI CAROLINA

PANCHETTI MARIO

24/05/2021

10/05/2021

07/06/2021

19/05/2021

01/06/2021

04/02/2021

26/04/2021

23/11/2021

09/11/2021

07/08/2021

18/11/2021

31/08/2021

03/08/2021

09/11/2021

24/08/2021

23/11/2021
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole
DECRETO 13 maggio 2022, n. 9244
certiﬁcato il 17-05-2022
L.R. 54/2021 - DGR 236/2022- Approvazione
dell’avviso pubblico per il sostegno alla progettazione
di interventi su infrastrutture irrigue ﬁnanziabili da
Fondi di Coesione europei o nazionali.
IL DIRIGENTE
Vista la l.r. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di
consorzi di boniﬁca”, ed in particolare l’art. 3, che ricomprende tra le opere di boniﬁca le opere di captazione,
provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalente ﬁni agricoli;
Visto l’art. 24 della suddetta legge, che prevede che
la progettazione e la realizzazione delle nuove opere di
boniﬁca individuate nel piano delle attività di boniﬁca
siano ﬁnanziate interamente con risorse pubbliche;
Visto il DEFR 2022 approvato con DCRT n. 73 del
27/07/2021;
Preso atto che nella Nota di Aggiornamento al DEFR
2022 (P.R. 8 Ob. 5), approvata con DCR n. 113 del
22/12/2021, è previsto di favorire attraverso contributi in
conto capitale l’ammodernamento di infrastrutture irrigue consortili pubbliche, connesse a bacini e accumuli,
allo scopo di migliorare la gestione dei prelievi idrici,
incrementare l’eﬃcienza delle infrastrutture per l’irrigazione e favorire il risparmio idrico;
Considerato che negli ultimi anni sono state attivate
diverse linee di ﬁnanziamento a livello nazionale e unionale per supportare interventi ﬁnalizzati alla mitigazione
dei cambiamenti climatici, ed in particolare per il contenimento dei danni connessi alla siccità, attraverso il miglioramento e la realizzazione di infrastrutture idriche,
per partecipare alle quali è opportuno presentare progetti
esecutivi o almeno deﬁnitivi;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 516) che ha introdotto il Piano Nazionale di interventi
nel settore idrico e prevede ﬁnanziamenti per la realizzazione di interventi per il potenziamento e l’adeguamento
delle infrastrutture irrigue, per gli anni dal 2019 al 2028;
Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2020 n. 178,
che ha stanziato a favore del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali una dotazione ﬁnanziaria

per assicurare il ﬁnanziamento degli investimenti per
lo sviluppo infrastrutturale nazionale anche nel settore
dell’irrigazione, a partire dal 2022 ﬁno al 2027;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), approvato in Consiglio dei Ministri il 29 aprile
2021 trasmesso alla Commissione Europea e la proposta
di Decisione della Commissione Europea COM(2021)
344 ﬁnal del 22 giugno 2021 relativa all’approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza
dell’Italia, che prevede, nell’ambito della componente
M2C4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, l’Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse
idriche”, rivolto agli enti irrigui;
Dato atto che la Regione Toscana intende supportare
l’accesso da parte degli enti regionali ai fondi del PNRR,
come anche ad altri fondi di coesione comunitari o altri
fondi nazionali, per i quali sono richiesti progetti esecutivi o comunque ad un avanzato livello di progettazione;
Vista l.r. 28 dicembre 2021 n. 54 (Collegato alla
Legge di Stabilità 2022), che all’art. 1 autorizza la Giunta
Regionale “ad erogare contributi straordinari in favore di
comuni e consorzi di boniﬁca della Toscana, ﬁno all’importo massimo di euro 4.000.000,00 per l’anno 2022,
di cui il 30 per cento destinato ai consorzi di boniﬁca,
per la progettazione di interventi ﬁnanziabili con fondi
di coesione europei o nazionali, nonché le missioni e le
componenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) da realizzarsi sul territorio toscano”;
Dato atto che le risorse ﬁnanziarie, pari a 4 milioni di
euro, previste all’art. 1 comma 1 della sopracitata legge,
sono state così ripartite :
- 1,2 milioni di euro, pari al 30% delle risorse totali, a
favore dei Consorzi di Boniﬁca
- 2,8 milioni di euro, pari al residuo 70%, a favore
dei comuni;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 236 del
7/03/2022 che, in attuazione dell’art. 1 comma 6 della l.r.
54/2021, deﬁnisce le modalità tecniche e attuative nonché le disposizioni per l’erogazione e la rendicontazione
del contributo per la progettazione;
Visto inoltre l’ Allegato B “Consorzi di boniﬁca Criteri generali dell’avviso pubblico per il sostegno alla
progettazione di interventi ﬁnanziabili da fondi di coesione europei o nazionali”, approvato con la Delibera di
Giunta Regionale sopra citata, che dettaglia le modalità attuative dell’avviso pubblico rivolto ai Consorzi di
Boniﬁca;
Preso atto che la suddetta DGR n. 236 del 7/03/2022
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incarica il Dirigente del Settore “Autorita’ di gestione
Feasr. Sostegno allo sviluppo delle attivita’ agricole” di
procedere con l’emanazione dell’avviso di cui all’Allegato B, ponendo in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari per dare attuazione al presente provvedimento;
Ritenuto opportuno approvare l’Avviso pubblico per
il sostegno alla progettazione di interventi su infrastrutture irrigue ﬁnanziabili da Fondi di Coesione europei o nazionali - l.r. 54/2021, in favore dei Consorzi di Boniﬁca,
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Vista la l.r. 19 novembre 1999 n. 60 “Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) “, ed in particolare l’articolo 2, comma 2, lettera b), che prevede che a detta Agenzia sia demandato
il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura, sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale, di cui alla l.r. 7 gennaio
2015, n. 1;

Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2021, n.
54 “Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale del 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 28/12/2021, n. 56 (Bilancio
di Previsione ﬁnanziario 2022- 2024);
Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 - “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;

3. di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo di euro 1.200.000,00, tramite girofondo sul conto di
contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca
d’Italia;
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Dato atto che l’attività di ARTEA non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale e che tale attività rientra tra quelle a carattere istituzionale;
Preso atto che nella DGR n. 236 del 7/03/2022 è
previsto di destinare l’importo di euro 1.200.000,00
per contributi in favore dei Consorzi di boniﬁca per la
progettazione di interventi ﬁnanziabili da fondi di coesione europei o nazionali ex art. 1 della l.r. 54/2021, a
valere sulle disponibilità del capitolo di uscita n. 11500
(stanziamento puro) del bilancio ﬁnanziario gestionale
2022/2024, annualità 2022;
Ritenuto pertanto opportuno, al ﬁne di attivare il
pagamento dei contributi in favore dei Consorzi di
Boniﬁca, impegnare e liquidare all’Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A. - Codice
Sibec 72879), P.IVA 05096020481, l’importo di euro
1.200.000,00 sul capitolo 11500 “Contributi per spese di
progettazione a favore di comuni e consorzi di boniﬁca “
del Bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024, annualità
2022, (stanziamento puro), secondo quanto indicato nella
seguente tabella:

DECRETA
1. di approvare l’Avviso pubblico per il sostegno alla
progettazione di interventi su infrastrutture irrigue ﬁnanziabili da Fondi di Coesione europei o nazionali - l.r.
54/2021, in favore dei Consorzi di Boniﬁca, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di assumere l’impegno di spesa di euro 1.200.000,00
a favore di ARTEA, per le competenze previste all’articolo 9 comma 5 della L.R. 28/2020, in qualità di Organismo
Pagatore, sul capitolo 11500, del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità, tipo di stanziamento puro, secondo
quanto indicato nella seguente tabella:

4. di stabilire che il trasferimento non è soggetto alla
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 29 settembre
1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

168

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

5. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione sul sistema informativo ARTEA delle domande relative al sostegno alla progettazione di cui al precedente
punto 1, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente atto ed entro il giorno 20
giugno 2022;
6. di dare mandato ad ARTEA di modiﬁcare il sistema informatico da essa gestito in modo da consentire,
attraverso opportuna modulistica, la presentazione delle
domande di ammissione al ﬁnanziamento relative all’avviso pubblico, di cui all’allegato A al presente decreto;
7. di trasmettere il presente decreto ad ARTEA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-

so nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Sandro Pieroni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 10 maggio 2022, n. 9327
certiﬁcato il 18-05-2022
Por Fesr 2014-2020 sub azione 3.6. 1 c) Bando per
la concessione di sovvenzioni dirette per la copertura
del costo delle operazioni ﬁnanziarie coperte dal
Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 che
disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, adottato con deliberazione della Giunta regionale
n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47
del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.
73/2021 di approvazione del Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.
113/2021 di approvazione della Nota di aggiornamento
al DEFR 2022;
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Aﬀari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le mi-
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sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) come modiﬁcata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 388
dell’11.04.2022 di approvazione del Documento di
Attuazione Regionale (DAR) Versione n. 8 del POR FESR
14/20, che prevede la sub azione 3.6.1. c) “Sovvenzioni
dirette per la copertura del costo delle operazioni ﬁnanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96”
con una dotazione pari a euro 4.000.000,00;
Vista la delibera di G.R. n. 104 del 07.02.2022 con la
quale sono state approvate le direttive per l’apertura del
bando per la concessione di sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni ﬁnanziarie coperte dal
Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96 nell’ambito della
sub azione 3.6.1. c) del POR Fesr 14/20;
Considerato che con la suddetta delibera si è stabilito che i soggetti garanti già autorizzati dalla Regione
Toscana, a seguito di manifestazione di interesse attivata
per il bando Voucher Garanzia Toscana, sono autorizzati ad accompagnare i soggetti destinatari nell’accesso
al bando della suindicata sub azione c), previo adeguamento, sia dei fogli informativi che della dichiarazione
di impegno, alle ulteriori disposizioni che si renderanno
necessarie per l’ammissibilità dell’intervento al Por Fesr
14/20;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 1900 del
09.02.2021 di approvazione dell’elenco dei soggetti garanti autorizzati allo strumento “voucher garanzia”;
Ritenuto opportuno confermare l’elenco dei soggetti
garanti autorizzati con il suddetto d.d. n. 1900/21, previo
adeguamento dei fogli informativi con le speciﬁche del
POR Fesr 14/20;
Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che
tale nuova attività del punto 1 POR FESR, è prevista
nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2022 approvato con DGR n. 1416/2021 e successiva
371/2022 fra le attività istituzionali a carattere continuativo;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 7478
del 22/04/2022 che, oltre ad approvare lo schema di
Convenzione operativa tra Regione Toscana e Sviluppo
Toscana S.p.A. per l’aﬃdamento dei compiti di gestione,
controllo di primo livello e pagamento relativamente alla
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Linea 3.6.1 c), individua Sviluppo Toscana S.p.A. come
beneﬁciario in qualità di organismo che attua lo strumento ﬁnanziario nel quadro degli strumenti ﬁnanziari ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento 1303/2013,
così come previsto all’art. 2 punto 10 del Regolamento
stesso e di approvazione della convenzione per la gestione della sub azione 3.6.1 c);
Considerato che con decreto dirigenziale n. 8232 del
03/05/2022 dell’Autorità di gestione del Por Fesr sono
stati assunti gli impegni delle spese di gestione delle attività istituzionali continuative ascritte al POR FESR per
l’anno 2022 e che, per la sub azione 3.6.1. c), sono quantiﬁcate in euro 258.508,18;
Nel caso in cui non sia assicurata in futuro la copertura degli oneri conseguenti alle attività da svolgersi nei
successivi esercizi, l’attività amministrativa conseguente
alla gestione dei fondi assegnati verrà riacquisita dagli
uﬃci regionali;
Vista la disponibilità di risorse assegnate all’intervento per complessivi 4.000.000,00 euro sul capitolo/U
41243 del Bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024 anno 2022 codice di V livello 1.04.03.01.001, nonché
l’autorizzazione ad impegnare da parte dell’Adg con pec
n. 0109282 del 16/03/2022;
Ritenuto pertanto necessario altresì di procedere alla
costituzione di un fondo presso Sviluppo Toscana Spa,
(C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 50132 Firenze, per complessivi Euro 4.000.000,00 (Cup
progetto D58B22001130009) assumendo il conseguente
impegno sul capitolo sul capitolo 41243/U del Bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024 per l’importo di euro
4.000.000,00 - codice di V livello 1.04.03.01.001 – tipologia stanziamento puro;
Ritenuto pertanto necessario approvare il bando
dell’Azione 3.6.1. c) “Sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni ﬁnanziarie coperte dal
Fondo di garanzia di cui alla L. 662/96”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
con presentazione delle domande a partire dal giorno
30.05.2022;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(“Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla L.R. 20/2008”);

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento
di contabilità”) e successive modiﬁche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e
del Bilancio Finanziario Gestionale;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, speciﬁci obblighi di
pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet
o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;
Dato atto che l’allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;
DECRETA
1. di approvare il bando “POR FESR 2014/2020 sub
azione 3.6.1. c) Bando per la concessione di sovvenzioni dirette per la copertura del costo delle operazioni
ﬁnanziarie coperte dal Fondo di garanzia di cui alla L.
662/96”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che per la gestione del suddetto bando
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 28/2008 e
che tale nuova attività del punto 1 POR FESR, è prevista
nel Piano di Attività di Sviluppo Toscana SpA per l’anno 2022 approvato con DGR n. 1416/2021 e successiva
371/2022 fra le attività istituzionali a carattere continuativo;
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3. di costituire il fondo presso il soggetto di cui al paragrafo precedente (Cup progetto D58B22001130009),
procedendo all’impegno di spesa a favore di Sviluppo
Toscana Spa, cod. Fisc. 00566850459, avente sede legale in Viale G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze sul capitolo
41243/U del Bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024
per l’importo di euro 4.000.000,00 - codice di V livello
1.04.03.01.001 - tipologia stanziamento puro;
4. di procedere a seguito di richiesta di Sviluppo
Toscana alla liquidazione della suddetta dotazione del
fondo ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con
il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e
applicati ad esso collegati;
5. di individuare Sviluppo Toscana S.p.A. come beneﬁciario in qualità di organismo che attua lo strumento
ﬁnanziario nel quadro degli strumenti ﬁnanziari ai sensi
del titolo IV della parte II del regolamento 1303/2013,
così come previsto all’art. 2 punto 10 del Regolamento
stesso;
6. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare domanda a valere sul suddetto bando a partire
dalla data del 30.05.2022 e ﬁno al termine indicato nel
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bando e comunque ﬁno ad esaurimento delle risorse, tenendo conto della procedura a sportello, utilizzando la
modulistica disponibile a partire dalla stessa data sul sito
di Sviluppo Toscana;
7. di confermare l’elenco dei soggetti garanti autorizzati con il suddetto d.d. n. 1900/21, previo adeguamento dei fogli informativi con le speciﬁche del POR Fesr
14/20;
8. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all’Autorità di
gestione del POR CREO 2014-2020.
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. 8 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 17 maggio 2022, n. 9361
certiﬁcato il 18-05-2022
Decreto Dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021
“Contributo straordinario a sostegno delle stazioni
invernali e del sistema sciistico - Approvazione Bando
per il Sostegno alle imprese del Sistema Neve della
Toscana - anno 2021”. Approvazione Graduatoria
delle domande ammesse.

2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori: Comprensorio dell’Amiata, Comprensorio della
Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e
Comprensorio di Zeri;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1352
del 13 Dicembre 2021 di approvazione dei criteri e delle
modalità per l’accesso ai ﬁnanziamenti ﬁnalizzati a sostenere le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti sciistici a favore delle micro, piccole e medie imprese che gestiscono
le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di interesse locale
della Toscana;

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 71 del 12 Dicembre 2017
“Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 Marzo 2017 che approva il PRS 2016- 2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30 Luglio 2020 “Approvazione del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota
di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2021;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 22
del 24 Febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 85
del 30 Luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione alla
nota di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021”;
Visto in particolare il Progetto regionale 10
“Consolidamento della produttività e competitività delle
imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo” del DEFR 2021 che prevedeva, al punto
1 “Obiettivi e priorità per l’anno 2021” l’attivazione di
un intervento per sostenere le spese in conto esercizio
relative al funzionamento ed alla manutenzione degli
impianti di risalita nelle aree sciabili di interesse locale
della Toscana;
Vista la Risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 Ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 –2025);
Visto l’art. 59 della Legge Regionale 29 Dicembre

Considerato che la sopracitata DGR n. 1352 del
13/12/2021 ha stanziato, per il ﬁnanziamento in argomento, Euro 730.799,50 disponibili sul capitolo 52921
(avanzo) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità
2021;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021
di approvazione del bando 2021 per il sostegno alle imprese del “sistema neve” in Toscana, con apertura della
raccolta delle domande dalle ore 9.00 del 21/02/2022 e
ﬁno alle ore 17.00 del 18/03/2022;
Dato atto che con il Decreto Dirigenziale di cui al
capoverso precedente è stato costituito il fondo presso
Sviluppo Toscana S.p.A. impegnando e liquidando la
somma di Euro 730.799,50 sul capitolo 52921 (avanzo)
del bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021;
Richiamata la Decisione C(2013) 9675 ﬁnal del
19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) - Italia
Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale
in Toscana”;
Vista la DGR n. 76 del 31/01/2022 con la quale è
stato ribadito quanto già disposto dalla DGR n. 8 del
10/01/2022 relativamente al Bando Neve per l’annualità
2020, ovvero che i contributi previsti dalla citata DGR
n. 1352/2021 alle società che gestiscono gli impianti di
risalita nei comprensori sciistici della regione Toscana
(art. 59 della L.R. 86 /2014) non sono di natura tale da
incidere sugli scambi intracomunitari;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1901 del 08/02/2022
di modiﬁca del Decreto Dirigenziale n. 23522 del
24/12/2021, con il quale è stato aggiornato il riferimento
normativo ai sensi del quale sono concessi gli aiuti di cui
al presente intervento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4554 del 15/03/2022
che ha posticipato il termine per la presentazione delle
domande al 31 Marzo 2022;
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Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i. con la quale
la Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. con
la ﬁnalità di trasformarla in società per lo svolgimento
di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Visto in particolare l’art. 2, comma 1, lettera c) della L.R. 28/2008 sopra citata, come modiﬁcato dalla L.R.
50/14, che aﬃda, tra le altre, a Sviluppo Toscana S.p.A.
le funzioni di gestione e controllo dei fondi e istruttoria
per la concessione di ﬁnanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneﬁcio regionale,
nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;
Visto, inoltre, l’art. 4 della L.R. 28/2008 in base al
quale la Giunta regionale, in coerenza con gli atti della
programmazione regionale, deﬁnisce, il piano delle attività per le quali intende avvalersi della società Sviluppo
Toscana S.p.A, impartisce all’Amministratore unico gli
indirizzi per la gestione ed esprime, entro il 31 Dicembre
di ogni anno, assenso preventivo sul bilancio economico
di previsione dell’esercizio successivo;
Vista la L.R. 11 Maggio 2018 n. 19 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di attività e modalità di
ﬁnanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A.”,
che modiﬁca la L.R. 28/2008 con conseguente necessità
di adeguamento dello Statuto societario e delle modalità
operative con cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo
Toscana e ﬁnanzia le relative attività;
Ricordato in particolare che le attività istituzionali
svolte da Sviluppo Toscana sono quelle stabilite all’art.
2 della L.R. 28/2008, con la distinzione tra continuative
e non continuative ai sensi dell’art. 3 bis, comma 2, della
stessa L.R. 28/2008;
Richiamato l’art. 3 bis della L.R. 28/2008 che al comma 1 prevede che “La società svolge la propria attività
sulla base di un piano delle attività annuale con eventuali
proiezioni pluriennali”;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 6919 del 11/04/2022
con il quale sono state impegnate le risorse a copertura
degli oneri di gestione di cui al precedente capoverso, per
Euro 33.068,93;
Preso atto della comunicazione di Sviluppo Toscana
S.p.A. trasmessa con pec del 12/05/2022 e agli atti del
Settore, di trasmissione della proposta di graduatoria delle domande presentate a valere sul Bando per il Sostegno
alle Imprese del Sistema Neve della Toscana - Anno
2021;
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi del par. 5.5
del bando:
- la graduatoria delle domande ammesse, di cui l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che l’agevolazione concessa con il presente intervento non è conﬁgurabile come aiuto di stato
ai sensi della richiamata Decisione C(2013) 9675 ﬁnal
del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) Italia - Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse
locale in Toscana” e che pertanto non è necessario acquisire i codici concessione RNA nell’ambito del Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato di cui al Regolamento
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31
Maggio 2017 pubblicato in G.U. del 28 Luglio 2017;
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;
Dato atto che il presente atto viene trasmesso, per gli
opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana S.p.A.;
DECRETA

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 371 del
06/04/2022 di approvazione del piano attività di Sviluppo
Toscana S.p.A. per l’anno 2022, con proiezione triennale
per il 2023 e 2024;

1) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa ed ai sensi del Par. 5.5 del Bando approvato con
Decreto Dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021, come modiﬁcato dal Decreto Dirigenziale n. 1901 del 08/02/2022:
- la graduatoria delle domande ammesse, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che fra le attività aﬃdate a Sviluppo
Toscana S.p.A. con la DGR n. 371 del 06/04/2022 di
cui al precedente capoverso vi è, nell’allegato E alla
stessa, la n. 28 del Punto 2 - PROGRAMMAZIONE
REGIONALE relativa alla gestione del “Bando sistema
neve 2021”, per la quale è stato previsto uno stanziamento pari ad Euro 33.068,93;

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;
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3) di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.

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

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
Angela Morcotulli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 17 maggio 2022, n. 9399
certiﬁcato il 19-05-2022
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 Bagni di Lucca CUP ARTEA 914323, CUP CIPE I97H22000020002 Approvazione istruttoria di ammissibilità.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;

nale, ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze” e la
Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016
“Reg.(UE)1305/2013-FEASR- Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai Settori della Direzione, le competenze del
Programma di Sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” successivamente modiﬁcata con la
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 art. 20 e 21 del decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” così come modiﬁcato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del 15/05/2019,
n. 155 del 6/12/2019, in ultimo n. 144 del 24/11/2021
e in particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che a seguito
dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto
per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate
ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli elementi minimi che deve
contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea e la successiva Deliberazione di
Giunta Regionale n. 914 del 29 agosto 2017 di presa d’atto della terza modiﬁca del PSR della Regione Toscana;

Visto il Decreto dirigenziale n. 11879 del 30/07/2019
e s.m.i., ad ultimo il Decreto dirigenziale n. 21564 del
29/12/2020 avente ad oggetto “Regolamento (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana - approvazione del Bando multimisura” Strategia Nazionale Aree Interne - strategia
d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio,
Appennino Pistoiese”;

Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 ﬁ-

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di soste-
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gno previsto per la sottomisura 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” del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
- COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
- domanda protocollo ARTEA n. 003/134841 del
22/10/2020, CUP ARTEA n. 914323;
- punteggio richiesto in domanda: punti 40;
Visto il Decreto dirigenziale di Artea n. 33 del
19/04/2022, avente per oggetto “ Reg. UE n. 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Toscana - Bando multimisura “Strategia
Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Garfagnana
- Lunigiana - Media Valle del Serchio - Appennino
Pistoiese”. Decreto RT n. 11879 del 30/07/2020, Decreto

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 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
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RT n. 16828 del 20/10/2020, Decreto RT n. 18230 del
10/11/2020 e Decreto RT n. 21564 del 29/12/2020.
Integrazione alla graduatoria della Misura 4.3.2 approvata con Decreto ARTEA n. 37 del 5 marzo 2021”, in base
al quale la domanda di cui sopra risulta essere potenzialmente ﬁnanziabile;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto su sistema ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa;
Valutato pertanto positivamente l’esito dell’istruttoria
della domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI
BAGNI DI LUCCA”, protocollo ARTEA n. 003/134841
del 22/10/2020, CUP Artea 914323, di seguito speciﬁcata:

disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è
assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già
esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca (SIAN
e SIPA);
Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per il
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., e visti i “codici univoci
interni delle concessioni” rilasciati dal SIAN, a seguito di
consultazione preventiva per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al
Reg.(UE) n. 702/2014, come da tabella sottostante:
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Dato atto che per il progetto CUP Artea 914323 è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della L. 16 gennaio 2013, n. 3 identiﬁcato dal seguente
CUP CIPE: I97H22000020002;
Dato atto che il beneﬁciario è un Ente pubblico e che
non si rende necessario procedere alla veriﬁca della regolarità contributiva e antimaﬁa;
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 alle misure
ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare l’ esito dell’istruttoria della domanda
di seguito riportata:
- COMUNE DI BAGNI DI LUCCA;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/134841 del
22/10/2020,
- CUP Artea 914323; CUP CIPE: I97H22000020002;
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 registrata sul sistema informativo di ARTEA:
- punti 40;

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 17 maggio 2022, n. 9402
certiﬁcato il 19-05-2022
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato “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 1020390 CUP Cipe D22H22000330007.
IL DIRIGENTE

3) di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI BAGNI
DI LUCCA” il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA
n.003/134841 del 22/10/2020, CUP Artea 914323, CUP
CIPE: I97H22000020002:
- spesa ammessa: € 80.000,00
- contributo ammesso: € 80,000,00;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

4) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario così
come previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

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;

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 nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

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;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
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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;

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);

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;

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;

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

Richiamato il decreto dirigenziale n. 17644 del
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati di Distretto
(PID) Agroalimentare Annualità 2019, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii;
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;
Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del
30.06.2021 “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;
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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;

Tenuto conto che la ditta, nei tempi previsti, non ha
presentato osservazioni e/o integrazioni in merito alle valutazioni istruttorie svolte dal tecnico incaricato;

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;

Rilevato quindi che tale contributo, a seguito delle
sopraesposte motivazioni, risulta ridotto rispetto a quello indicato nella domanda di adesione iniziale al PID ed
approvato con decreto dirigenziale Regione Toscana n.
737/2022 Allegato A);

Richiamata la domanda di aiuto (completamento)
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A in
data 10.03.2022 prot. n. 003/35810 dall’impresa individuale AZ.AGR. PIEVE A SALTI DI PRANDI ELENA
RINA MARIA (CUP ARTEA 1020390 P.I. 01760240208
CUP Cipe D22H22000330007), 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 positivo dell’istruttoria di ammissibilità
relativa all’istanza di aiuto del beneﬁciario sopra menzionato, redatta dall’istruttore tecnico incaricato nel sistema
informativo A.R.T.E.A attraverso l’esame degli elaborati
progettuali presentati e della documentazione integrativa
eventualmente richiesta, raccolti nel fascicolo depositato
agli atti dell’uﬃcio territoriale competente;
Tenuto conto che la ditta stessa attraverso tale istanza ha richiesto una minor spesa per la realizzazione del
progetto e degli interventi previsti e conseguentemente
un minor contributo rispetto a quanto indicato attraverso
l’istanza iniziale di adesione al PID ed approvato con il
decreto dirigenziale n. 737/2022, sopra richiamato;
Rilevato che con nota pec prot. n. 0177274 del
02.05.2022 è stato comunicato al beneﬁciario un preavviso di accoglimento parziale delle spese richieste con
l’istanza di aiuto, motivando la riduzione della spesa ammissibile e conseguentemente del relativo contributo;

Ritenuto di dover confermare le determinazioni istruttorie così come individuate nel rapporto informativo del
tecnico incaricato, dal quale si evince che il contributo
assegnato all’impresa individuale AZ.AGR. PIEVE A
SALTI DI PRANDI ELENA RINA MARIA risulta pari
ad € 83.014,47 a fronte di una spesa ammessa pari ad €
207.536,19;

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
AZ.AGR. PIEVE A SALTI DI PRANDI ELENA RINA
MARIA, 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
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“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;

“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;

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.

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;
DECRETA
1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda di aiuto prot. n.003/35810 del 10.03.2022
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
dall’impresa individuale AZ.AGR. PIEVE A SALTI DI
PRANDI ELENA RINA MARIA (CUP ARTEA 1020390
P.I. 01760240208 CUP Cipe D22H22000330007) 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 e meglio dettagliata in
premessa;
2) di assegnare al beneﬁciario richiamato al punto
1) del presente dispositivo il contributo di € 83.014,47
a fronte di una spesa ammessa di € 207.536,19 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 ridotto rispetto a quello indicato
nella domanda di adesione iniziale al PID ed approvato
con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 737/2022
Allegato A), in quanto la ditta stessa ha richiesto attraverso l’istanza di aiuto (completamento) una minor spesa
per la realizzazione del progetto e degli interventi previsti e conseguentemente un minor contributo, e il tecnico
istruttore ha inoltre eﬀettuato delle riduzioni sull’importo
delle spese ammissibili;
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

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 17 maggio 2022, n. 9403
certiﬁcato il 19-05-2022
Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare - Annualità 2019” approvato con Decreto
Dirigenziale n. 4254 del -20.03.2019 e ss.mm.ii. PID
n. 2/2019 “Insieme per il Distretto: vino e territorio”
Sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole”. Approvazione esiti istruttori
di ammissibilità CUP ARTEA 1039537 CUP Cipe
D62H22000300007.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento
con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra cui è inclusa
la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di approvare le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e
sue ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’articolo 35 del
Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017” relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE)
640/2014”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto
- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul
livello territoriale di Grosseto e Siena - Programmazione
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 4254 del 20/03/2019
e successive modiﬁche ed integrazioni “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 20142020 della Regione Toscana. Approvazione del bando
relativo ai Progetti Integrati di Distretto - annualità 2019,
con il quale sono stati attivati gli investimenti da riferirsi
ad alcune sottomisure del P.S.R (4.1.3, 4.1.5, 4.2.1);
Richiamato il decreto dirigenziale n. 8807 del
09/06/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti Integrati di Distretto presentati in base al
suddetto bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di scorrimento della stessa;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 17644 del
04.11.2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati di Distretto
(PID) Agroalimentare Annualità 2019, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii;
Richiamato, nello speciﬁco, il decreto dirigenziale n.
22797 del 16/12/21 “Regolamenti (UE) nn. 1305/2013
e 2220/2020. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
della Regione Toscana. Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.
ii.: scorrimento della graduatoria approvata con decreto
8807/2020 e ss.mm.ii. e ﬁnanziabilità PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, collocato
nella posizione n. 3 della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive modiﬁche
ed integrazioni;
Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021 è
stato approvato l’Allegato A), contenente, per il Progetto
PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, l’elenco di tutti i partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione attivata, dei
tassi di contribuzione richiesti e degli importi dei singoli
contributi ammessi;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22
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“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale
n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n. 2/2019: presa
d’atto di subentro e modiﬁca dell’Allegato A del decreto dirigenziale di ﬁnanziabilità del PID “Insieme per il
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) ﬁnal che ha approvato la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della
Commissione Europea, della modiﬁca di cui sopra;
Visto il Decreto del Direttore di A.R.T.E.A n. 144
del 24.11.2021, con il quale è stata approvata la versione
5.00 delle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento e visto, in particolare, il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamato l’ordine di servizio del Direttore della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del
30.06.2021 “Competenze Programma di sviluppo Rurale
2014-2020. Dgr 501/2016” con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per
ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Richiamata la domanda di aiuto (completamento) presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A in data
09.02.2022 prot. n. 003/17258 dalla società FATTORIA
CASTELLO DI VOLPAIA SOCIETA’ AGRICOLA
SOCIETA’ SEMPLICE (CUP ARTEA 1039537 P.I.
01546440528 CUP Cipe D62H22000300007 ), facente
parte delle aziende inserite nell’Allegato A) del decreto
dirigenziale n. 22797/2021, sopra richiamato;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità relativa
all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico incaricato, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo depositato agli atti dell’ufﬁcio territoriale competente, dal quale si evince che il
contributo assegnato è stato ricondotto a quello indicato
nella domanda di adesione iniziale al PID ed approvato
con decreto dirigenziale n. 22797/2021e ss.mm.ii., ed è
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pari ad € 68.688,00, a fronte di una spesa ammessa di €
172.208,60;
Dato atto che, la responsabilità del procedimento amministrativo inerente la gestione delle istruttorie delle domande di aiuto nell’ambito del PID n. 2/2019 è attribuita
alla P.O. Claudio Galli così come evidenziato nell’ordine
di servizio n. 17/2021;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR e nello speciﬁco nell’ambito della
sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 e Operazione 4.1.5
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013
che aﬀerma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza
e in conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Distretto n. 2/2019
presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9 dell’allegato A) al Bando PID - Annualità 2019
relativo alla domanda di aiuto della società FATTORIA
CASTELLO DI VOLPAIA SOCIETA’ AGRICOLA
SOCIETA’ SEMPLICE, 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;
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DECRETA

1) di approvare per le motivazioni esposte in narrativa, l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda di aiuto prot. n. 003/17258 del 09.02.2022
presentata attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A
dalla società FATTORIA CASTELLO DI VOLPAIA
SOCIETA’ AGRICOLA SOCIETA’ SEMPLICE
(CUP ARTEA 1039537 P.I. 01546440528 CUP Cipe
D62H22000300007) 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 € 68.688,00
a fronte di una spesa ammessa di € 172.208,60 per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Distretto n. 2/2019 “Insieme per il
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito al
paragrafo 9 dell’allegato A al Bando PID Annualità 2019,
evidenziando che il contributo assegnato è stato ricondotto a quello indicato nella domanda di adesione iniziale al
PID ed approvato con decreto dirigenziale n. 22797/2021
Allegato A) e ss.mm.ii.;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” relative al P.S.R. 2014-2020;
4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno
(requisiti soggettivi), che saranno veriﬁcate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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

REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 19 maggio 2022, n. 9444
certiﬁcato il 19-05-2022
DD n. 6821 del 13/4/2022 - Avviso pubblico
per la presentazione di proposte di intervento
per il restauro e la valorizzazione del patrimonio
architettonico e paesaggistico rurale da ﬁnanziare
nell’ambito del PNRR - M1C3-Investimento 2.2:
“Protezione e valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale” ﬁnanziato dall’Unione europea NextGenerationEU: proroga termine presentazione
domande al 15/6/2022.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale
il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 - 2025;
Vista l’ Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022 - deliberazione del Consiglio n. 73 del
27 luglio 2021, successivamente integrato con la Nota
di Aggiornamento al DEFR 2022 - deliberazione del
Consiglio n. 113 del 22 dicembre 2021, che prevede in
particolare il Progetto Regionale n. 14 “Valorizzazione
e promozione della cultura fra tradizione e sviluppo innovativo”;
Vista la legge regionale Toscana 25 febbraio 2010, n.
21, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di
beni, istituti e attività culturali”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);
Visto il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valen-
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za di piano paesaggistico, approvato con Deliberazione
di Consiglio Regionale n. 37/2015 ;

stri del 15 settembre 2021, con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113:
“Nota di aggiornamento al documento di economia
e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022. Approvazione”
con particolare riferimento ai progetti regionali n. 14
“Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” e n. 27 “Toscana diﬀusa”;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle
ﬁnanze 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.
2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
Visto il 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 di importanza minore (“de minimis”), come modiﬁcato dal Regolamento
(UE) n. 972/2020 della Commissione del 02 luglio 2020;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) valutato positivamente con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notiﬁcata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota
LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la Missione 1 - Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura, Componente 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modiﬁca i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di raﬀorzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

Visto il decreto 11 ottobre 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale n. 279 del 23 novembre 2021, con il
quale il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;
Visto l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione
delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le
modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di
cui al comma 1037;
Viste le Circolare n. 4/2022 MEF/RGS n. 6/2022
MEF/RGS del Servizio Centrale del PNRR del Ministero
dell’Economia e Finanze;
Visto il Decreto 18 marzo 2022 n. 107 del
Ministero della cultura di assegnazione delle risorse
alle Regioni e alle Province Autonome per la Missione
1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2
“Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione
e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”
del PNRR, con rispettivi obiettivi da raggiungere in termini di n. di interventi di tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale da recuperare;
Visto in particolare l’articolo 3, comma 3, del citato
decreto ministeriale 18 marzo 2022, ai sensi del quale:
“Le Regioni e le Province autonome provvedono all’istruttoria delle domande pervenute e trasmettono gli
elenchi delle domande ammissibili a ﬁnanziamento al
Ministero della cultura entro il 31 maggio 2022”;
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 386
del 11/04/2022 che approva il modello di schema di
Avviso pubblico per la selezione degli interventi della
“Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3),
Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2:
“Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” del PNRR, dando mandato al Settore
Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti
Unesco. Arte Contemporanea di procedere alla pubblica-
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zione dello speciﬁco Avviso per la selezione degli interventi ammissibili a ﬁnanziamento i cui elenchi dovranno
essere trasmessi al Ministero della cultura;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 6821
del 13/4/2022 che approva l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la
valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da ﬁnanziare nellˇambito del PNRR - M1C3Investimeto 22:
˝Protezione e valorizzazione dellˇarchitettura e
del paesaggio rurale˛ ﬁnanziato dallˇUnione europea
NextGenerationEU” che all’articolo 8 “Termini e modalità di presentazione della domanda” stabilisce al comma 5 il termine di presentazione delle domande alle ore
16.59 del 23/5/2022;
Visto il decreto del Ministro Franceschini n. 79 del
12 maggio 2022 con il quale il termine del 31/5/2022 per
la trasmissione degli elenchi al Ministero da parte delle
Regioni e Province autonome, termine di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 marzo 2022,
recante “Assegnazione delle risorse alle Regioni e alle
Province Autonome per la Missione 1 – Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli
siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”,
Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” del PNRR” è diﬀerito
al 24 giugno 2022;
Ritenuto pertanto di prorogare il termine di presentazione delle domande in relazione all’Avviso pubblico
“PNRR - M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” approvato con decreto dirigenziale n. 6821/2022 alla data del
15/6 ore 16.59 per garantire il rispetto del termine per
l’invio dell’elenco dei progetti selezionati al MIC, confermando le modalità di presentazione previste all’art 8
comma 5 dell’Avviso;
DECRETA
1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande in relazione all’Avviso pubblico “PNRR
- M1C3 Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale” approvato con
decreto dirigenziale n. 6821/2022 alla data del 15/6 ore
16.59, confermando le modalità di presentazione previste
all’art 8 comma 5 dell’Avviso.
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
Paolo Baldi

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 18 maggio 2022, n. 9449
certiﬁcato il 19-05-2022
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., GI GROUP S.p.a. e
ORIENTA 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”;
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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 compe-
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tente Organo di controllo in data 8 maggio 2018, con n.
repertorio 1218;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 425 del
16/04/2018 che ha modiﬁcato le precedenti deliberazioni
n. 1327/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018 e n. 339/2018,
variando gli importi assegnati alle tre misure di intervento;
Vista la Convenzione integrativa tra Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018,
che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018,
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione.
Regole di gestione, modalità attuative e quantiﬁcazione
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di
ricerca intensiva alla ricollocazione”;
Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana
(prot. Anpal Registro atti negoziali n. 155 del 21.11.2018)
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del
24/10/2018, sottoscritta in data 20/11/ 2018 e rinnovata
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le procedure e i ﬂussi informativi connessi ai pagamenti che
ANPAL eﬀettua per conto di Regione Toscana in favore
dei beneﬁciari;
Vista la nota n. 0009307 del 5/07/2019 con cui la
Direzione Generale di ANPAL ha formulato parere favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione del “Piano
Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44, comma
6-bis, d.lgs. n. 148/2015;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1156 del
16/09/2019 e ss.mm.ii. che ha previsto di proseguire
nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL
per l’attuazione del “Piano Integrato per l’Occupazione”
(P.I.O.), con particolare riferimento alle misure della
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sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per
soggetti disoccupati, approvando il P.I.O. e le regole di
gestione, modalità operative e quantiﬁcazione degli importi a processo e a risultato per la prosecuzione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 17285 del 15.10.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno per
l’impiego”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 21386 del 19.12.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2. Proroga e modiﬁca Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno
per l’Impiego approvato con Decreto dirigenziale n.
17285 del 15/10/2019”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 805 del
29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell’offerta di interventi previsti dal PIO al ﬁne di garantire ai
destinatari della misura di accedere alle opportunità per
essere accompagnate nell’inserimento o reinserimento
nel lavoro e in particolare:
1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui alla
Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019 “Piano
Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - Sperimentazione
regionale dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione. Estensione platea
dei beneﬁciari della misura” e in particolare il paragrafo
5.3 dell’Allegato A, il quale prevede una durata ordinaria
di sei mesi dei percorsi di ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23 febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data ﬁno alla data della sopra citata
Delibera;
2. E’ stato previsto il ricorso a procedure atte a sempliﬁcare il più possibile le modalità di accesso alle opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate
ﬁno al 30 settembre 2020 e ﬁno a nuove disposizioni,
le procedure indicate nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1300 del
18/09/2020 con la quale è stata estesa ﬁno al 31 dicembre 2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti
attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per
l’Occupazione - Fase 2, a procedure atte a sempliﬁcare il
più possibile le modalità di accesso alle opportunità del
Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative
indicate nell’Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 201 del

8/03/2021 “Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni
di sempliﬁcazione per l’accesso e la continuità dei programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione al 30
aprile 2021”;
Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della
L.R. 32/2002 e ss.mm..ii., tra le funzioni dell’Agenzia
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 promozio-
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ne 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. 187367 del 9/05/2022), GI GROUP S.p.a. (ns
Prot. N. 189424 del 9/05/2022) e ORIENTA S.p.a. (ns
Prot. N. 188835 del 9/05/2022) 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. 154610, 154613 e 154614 del 13/04/2022,
Prot. N. 182652 del 5/05/2022, Prot. N. 172688 del
28/04/2022) a seguito delle veriﬁche svolte sulle rendicontazioni presentate dai beneﬁciari SYNERGIE
ITALIA S.p.a., GI GROUP S.p.a. e ORIENTA 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
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“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del
Piano Integrato per l’Occupazione, ha comunicato le
istanze di contributo che risultano ammissibili;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle
istanze di contributo ammissibili, presentate dai beneﬁciari per le attività di “Assistenza alla ricollocazione”
svolte nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione, come da Allegato A (remunerazioni a processo) e
Allegato B (remunerazioni a risultato), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli
eﬀetti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL
di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di rinnovo della convenzione n. 21334 del 23/12/2020, per
rilasciare nulla osta ad ANPAL per l’erogazione ai beneﬁciari di cui al precedente capoverso, delle remunerazioni a processo (Allegato A) e a risultato (Allegato B)
dovute per lo svolgimento delle attività di “Assistenza
alla ricollocazione” nell’ambito del Piano Integrato per
l’Occupazione;
Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata all’esito delle ulteriori veriﬁche tecnico amministrative che saranno eﬀettuate da ANPAL come da citata
Convenzione, previa emissione di regolare documento
contabile da parte dei beneﬁciari, intestato ad ANPAL;
Dato atto :
1. che gli interventi di cui al presente provvedimento
non comportano ricadute sul Bilancio regionale, in quanto all’attuazione degli stessi è provveduto mediante risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS n.
2017/590622 del 07/12/2017;
2. che per lo svolgimento delle attività deﬁnite nella convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale
n. 21334 del 23/12/2020, i relativi oneri sono posti a
carico delle medesime risorse statali residue di cui alla
comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017
e che ANPAL trattiene direttamente dalle risorse in parola l’ 8% dell’importo corrisposto al soggetto attuatore,
non determinando pertanto alcuna ricaduta sul Bilancio
regionale;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera n.
3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento de
minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE n.
1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi, al
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione
del 31 ottobre 2016;
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DECRETA

1. per quanto esposto in narrativa, di approvare le istanze di contributo presentate dai beneﬁciari SYNERGIE ITALIA S.p.a., GI GROUP S.p.a. e
ORIENTA 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

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

225

226

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

227

228

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 18 maggio 2022, n. 9450
certiﬁcato il 19-05-2022
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2022 della Regione
Toscana. Bando “Progetti Integrati di Filiera (PIF)
Forestale - annualità 2017” approvato con decreto n.
16969 del 17/11/2017: modiﬁche all’allegato A.
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;
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;
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;
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:
- 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 2014-2020 della Toscana, notiﬁcato
il 22/07/2014;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 788 del
4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 16/10/2020 C(2020) 7251 Final che approva
la ottava modiﬁca del PSR 2014-2020 della Toscana ai
ﬁni della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1349
del 2/11/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera 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 delibera 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”
così come modiﬁcata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017;
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Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del
6/12/2019, che modiﬁca il precedente decreto n. 77/2019,
con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento - Versione
4.01 (di seguito Disposizioni comuni);
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181
del 30/10/2017 e ss.mm.ii. con la quale sono state approvate le Disposizioni generali e speciﬁche per l’attivazione del bando PIF Forestale 2017;
Visto il decreto n. 16969 del 17/11/2017 e ss.mm.
ii. con il quale è stato approvato il bando PIF Forestale
2017;
Visto il decreto n. 8489 del 23/05/2019 con il quale
è stata approvata la graduatoria dei Progetti integrati di
ﬁliera presentati in base al suddetto bando PIF Forestale
2017;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 532 del
16/05/2022 con la quale è stato modiﬁcato, tra l’altro, il
paragrafo 9.3 “Proroghe PIF” dell’allegato A alla citata
delibera della Giunta Regionale n. 1181/2017, aggiungendo dopo il primo capoverso il seguente testo: “Una
ulteriore proroga di 9 mesi può essere concessa a condizione che i partecipanti diretti al PIF abbiano presentato
sul sistema informativo di ARTEA, entro 30 giorni dalla
scadenza ultima prevista per la rendicontazione ﬁnale del
PIF, domande di pagamento a titolo di anticipo o di SAL
o di saldo per un importo complessivo di contributo superiore al 50% dell’importo di contributo ammesso per
l’intero PIF. L’autorizzazione alla proroga del PIF sarà
concessa solo dopo la veriﬁca dell’eﬀettivo superamento
del 50% dell’importo di contributo richiesto con le suddette domande di pagamento.”;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, recepire le
indicazioni della citata delibera di Giunta Regionale n.
532/2022 ed apportare la suddetta modiﬁca al bando PIF
Forestale 2017, come di seguito indicato:
al paragrafo 9.3 “Proroghe PIF” del bando PIF 2017,
dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente testo:
“Una ulteriore proroga ﬁno ad un massimo di 9 mesi
può essere concessa a condizione che i partecipanti diretti al PIF abbiano presentato sul sistema informativo
di ARTEA, entro 30 giorni dalla scadenza ultima prevista per la rendicontazione ﬁnale del PIF, domande di
pagamento a titolo di anticipo o di SAL o di saldo per
un importo complessivo di contributo superiore al 50%
dell’importo di contributo ammesso per l’intero PIF.
L’autorizzazione alla proroga del PIF sarà concessa
solo dopo la veriﬁca dell’eﬀettivo superamento del 50%
dell’importo di contributo richiesto con le suddette domande di pagamento.”;
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Visti i decreti dirigenziali
- n. 10279 del 08/07/2020, approvazione dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi della
sottomisura 1.2, attivata nell’ambito del bando “Progetti
integrati di ﬁliera (PIF) Forestale - 2017;
- n. 6242 del 30/04/2020, approvazione dello schema
di contratto per l’assegnazione dei contributi della sottomisura 8.5, attivata nell’ambito del bando “Progetti integrati di ﬁliera (PIF) Forestale - 2017;
- n. 6243 del 30/04/2020, approvazione dello schema
di contratto per l’assegnazione dei contributi della sottomisura 8.6, attivata nell’ambito del bando “Progetti integrati di ﬁliera (PIF) Forestale - 2017;
- n. 5216 del 9 aprile 2020, approvazione dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi della
sottomisura 16.3, attivata nell’ambito del bando “Progetti
integrati di ﬁliera (PIF) Forestale - 2017;
- n. 6244 del 30/04/2020, approvazione dello schema
di contratto per l’assegnazione dei contributi della sottomisura 16.6, attivata nell’ambito del bando “Progetti
integrati di ﬁliera (PIF) Forestale - 2017;
- n. 6245 del 30/04/2020, approvazione dello schema
di contratto per l’assegnazione dei contributi della sottomisura 16.8, attivata nell’ambito del bando “Progetti
integrati di ﬁliera (PIF) Forestale - 2017;
- n. 6783 del 11/05/2020, approvazione dello schema
di contratto per l’assegnazione dei contributi del tipo di
operazione 6.4.2, attivata nell’ambito del bando “Progetti
integrati di ﬁliera (PIF) Forestale - 2017;
Considerato che all’articolo 21 “Norme di chiusura e
rinvii” di detti contratti per la concessione dei contributi,
è indicato che:
- in caso di modiﬁca delle Disposizioni comuni, per
le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora
concluse al momento dell’entrata in vigore della modiﬁca, sono applicabili le nuove Disposizioni, se più favorevoli al beneﬁciario,
- in tali casi il contratto per la concessione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove Disposizioni;
Preso atto che la citata delibera di Giunta Regionale
n. 532/2022, per le domande aﬀerenti ai Progetti Integrati
di Filiera Forestali annualità 2017, ha modiﬁcato le
Disposizioni comuni per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento a
titolo di SAL, portandolo da 60 a 30 giorni di calendario
prima della scadenza per la presentazione della domanda
di saldo, al ﬁne di concedere ai partecipanti dei PIF, che
hanno necessità di richiedere l’ulteriore proroga, un tempo congruo per la presentazione delle singole domande di
pagamento a titolo di SAL;
Dato atto che tale modiﬁca alle Disposizioni comuni
risulta essere più favorevole per i beneﬁciari, in quan-
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to consente loro di avere più tempo a disposizione per
presentare le domande di pagamento a titolo di SAL sul
portale di ARTEA, e che pertanto i relativi contratti per
la concessione dei contributi, secondo quanto previsto
all’art. 21 citato, si intendono automaticamente aggiornati alle nuove Disposizioni;
Dato atto che, come stabilito al paragrafo 10 “Fasi
del procedimento” del bando PIF 2017, i capiﬁla dei PIF
ammessi a ﬁnanziamento devono presentare, all’Uﬃcio
responsabile del procedimento, la relazione tecnica conclusiva a dimostrazione dell’eﬀettiva realizzazione del
PIF entro 30 giorni dalla data ﬁssata per la conclusione
delle operazioni di inserimento delle singole domande di
pagamento a saldo dei partecipanti diretti al PIF;
Ritenuto altresì opportuno prorogare il termine ﬁssato
per l’approvazione del PIF realizzato da parte dell’Uﬃcio
responsabile del procedimento, nel caso in cui nell’arco
temporale dei 30 giorni previsti dal bando PIF 2017 rientri il mese di agosto, portando a 60 giorni dal ricevimento
della relazione tecnica conclusiva del PIF realizzato il
termine entro cui deve essere approvato il PIF;
Tenuto conto che le suddette modiﬁche non comportano eﬀetti sui soggetti ammessi e ﬁnanziati con il decreto n. 8489 del 23/05/2019, in quanto, non alterano le
condizioni concorsuali del bando PIF forestale 2017;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di modiﬁcare l’allegato A “Bando per Progetti
Integrati di Filiera PIF Forestale - annualità 2017” al decreto n. 16969/2017, come di seguito indicato:
- al paragrafo 9.3 “Proroghe PIF” dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente testo: “Una ulteriore proroga ﬁno ad un massimo di 9 mesi può essere concessa a condizione che i partecipanti diretti al PIF abbiano
presentato sul sistema informativo di ARTEA, entro 30
giorni dalla scadenza ultima prevista per la rendicontazione ﬁnale del PIF, domande di pagamento a titolo di
anticipo o di SAL o di saldo per un importo complessivo
di contributo superiore al 50% dell’importo di contributo
ammesso per l’intero PIF. L’autorizzazione alla proroga
del PIF sarà concessa solo dopo la veriﬁca dell’eﬀettivo
superamento del 50% dell’importo di contributo richiesto con le suddette domande di pagamento.”;
- al punto 11 della tabella inserita nel paragrafo 10
“Fasi del procedimento”, i termini per la presentazione
della relazione tecnica conclusiva del PIF realizzato sono
modiﬁcati nel modo seguente: “Entro 30 giorni dalla data
per la realizzazione del PIF (entro 60 giorni nel caso sia
incluso il mese di agosto)”;
- al punto 12 della tabella inserita nel paragrafo 10

“Fasi del procedimento”, i termini per la approvazione
del PIF realizzato sono modiﬁcati nel modo seguente:
“Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione tecnica
conclusiva del PIF realizzato (entro 60 giorni nel caso sia
incluso il mese di agosto)”;
2. di dare atto che la modiﬁca alle Disposizioni comuni, disposta dalla citata delibera di Giunta regionale
532/2022, relativamente al termine per la presentazione delle domande di pagamento a titolo di SAL, riferito
alle sottomisure/tipi di operazioni attivate nell’ambito
dei Progetti integrati di Filiera Forestali annualità 2017,
risulta essere più favorevole per i beneﬁciari e pertanto i relativi contratti per la concessione dei contributi si intendono automaticamente aggiornati alle nuove
Disposizioni;
3. di comunicare il presente atto ad ARTEA, all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2022 e agli Uﬃci competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale, per quanto di loro competenza;
4. di comunicare il presente atto aicapoﬁla di tutti i
Progetti integrati di Filiera Forestali annualità 2017 ﬁnanziati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 13 maggio 2022, n. 9462
certiﬁcato il 19-05-2022
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
approvazione variazione degli aiuti di Stato in regime
de minimis per i Partner n. 2, 3 e 4 del progetto
“EXTRA” ﬁnanziato nell’ambito del III Avviso del
Programma.
IL DIRIGENTE
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Visti i Regolamenti comunitari e successive modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” che abroga il Regolamento
(CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale all’obiettivo di Cooperazione
Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;
Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e degli aiuti
alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e
modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto
riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
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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’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);
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Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua qualità di AG n. 5332 del 03/04/2018, con cui è stato approvato il “III Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici e
territoriali per gli Assi prioritari 2 e 4” del Programma
Italia-Francia Marittimo 2014-2020” (d’ora in avanti III
avviso), con il quale sono state assunte le relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2017-2020;
Vista la decisione del Comitato di Sorveglianza che
approva la graduatoria dei progetti ed il Decreto n. 2170
del 11/02/2019 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui tali graduatorie sono state approvate con
i relativi impegni di spesa a favore dei Capoﬁla secondo
quanto previsto dal circuito ﬁnanziario del Programma;
Dato atto che il III 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;
Dato inoltre atto che l’AG ha provveduto a comunicare alla Commissione, tramite il sistema Sani 2, la
Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai sensi
del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014
relativa al III Avviso con la comunicazione n. SA.51066
del 11/05/2018, integrata con comunicazione n. SA
60030 del 7/12/2020 (relativa alla proroga della data di
scadenza regimi ai sensi del Regolamento (UE) 2020/972
del 3/07/2020 di cui al Decreto 19395);
Visto il Decreto n. 5791 del 12 aprile 2019 come rettiﬁcato dal Decreto 8102 del 22 maggio 2019 che approva
la concessione degli aiuti di stato per i progetti ammessi
a ﬁnanziamento nell’ambito del III Avviso dopo le apposite registrazioni nel Registro Nazionale degli aiuti, ivi
incluso il progetto “EXTRA”,
Richiamati inoltre:
- il Decreto n. 5765 del 16 aprile 2020 che ha approvato la variazione dell’aiuto di Stato, in regime de
minimis, del partner del progetto EXTRA denominato
“CONDIVISO Servizi alle imprese”;
- Decreto 15890 del 6 ottobre 2020 che ha approvato
le variazioni degli aiuti di Stato in regime de minimis ai
partner del progetto EXTRA, rispetto a quanto stabilito
con il Decreto n. Decreto n. 5765 del 16 aprile 2020;

- Decreto n. 14982 del 30/08/2021 che ha approvato la
variazione dell’aiuto di Stato, in regime de minimis, del
partner del progetto EXTRA denominato “CONDIVISO
Servizi alle imprese”;
Considerato che il progetto “EXTRA”pur non modiﬁcando il budget totale ammesso a ﬁnanziamento ha
eﬀettuato spese che in alcuni casi modiﬁcano la ripartizione per componenti, che comportano di conseguenza
un diverso ammontare degli aiuti di stato;
Dato atto che l’ammontare degli aiuti di stato è modiﬁcato si ritiene necessario procedere alla variazione degli
importi precedentemente concessi in regime de minimis
come di seguito indicato e dettagliato nell’allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto:
- per il ﬁnanziamento a favore del P2 - COOPERATIVA
SUD CONCEPT, pur restando invariato il budget complessivo si assiste ad una variazione in diminuzione
dell’aiuto diretto pari ad Euro 312,08, di cui Euro 265,27
di quota FESR, rispetto a quando disposto con decreto
5791/2019 e successivo Decreto n. 15890 del 6 ottobre
2020;
- per il ﬁnanziamento a favore del P3 - IRECOOP
Toscana Società Cooperativa pur restando invariato il
budget complessivo si assiste ad una variazione in aumento dell’aiuto diretto pari ad Euro 373,96, di cui Euro
317,87 di quota FESR, rispetto a quanto disposto con
Decreto n. 5791/2019 e successivo Decreto n. 15890 del
6 ottobre 2020;
- per il ﬁnanziamento a favore del P4 - CONDIVISO
Soc. Cooperativa consortile pur restando invariato il budget complessivo si assiste ad una variazione in aumento dell’aiuto diretto pari ad Euro 4.644,91, di cui Euro
3.948,17 di quota FESR, rispetto a quanto disposto con i
precedenti Decreti n. 5791/2019, 5765/2020, 15890/2020
e 14982/2021;
Dato atto che:
- per le variazioni sopra menzionate sono state eﬀettuate le apposite registrazioni sul Registro nazionale aiuti
e sono stati veriﬁcati i plafond ed il relativo cumulo;
- per il Programma la copertura ﬁnanziaria del contributo pubblico automatico è garantita dal Fondo di
Rotazione statale italiano, nella misura del 15%, come
previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 per i partner
italiani pubblici o di diritto pubblico, mentre, per i beneﬁciari francesi (pubblici e privati) e per i beneﬁciari
italiani privati, la contropartita viene assicurata con fondi
del partner stesso o garantiti da altro/i ente/i pubblico/i;
- non è necessario assumere impegno di spesa considerato che lo stesso è già stato assunto a favore dei
Capoﬁla dei progetti con decreto n. 2170/2019 sopra
menzionato;
- il circuito ﬁnanziario del Programma prevede il trasferimento dei fondi FESR ai Capoﬁla di progetto e il
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trasferimento delle quote di contributo nazionale (contributo pubblico automatico) ai soli partner italiani pubblici
(organismi pubblici) o organismi di diritto pubblico, tramite il capoﬁla stesso se italiano e direttamente ai beneﬁciari dall’AG in caso di capoﬁla francese;
- 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 variazione degli aiuti di Stato in
regime de minimis per i Partner n. 2, 3 e 4 del progetto “EXTRA”, per le motivazioni espresse in narrativa,
nelle misure di seguito indicate rispetto al quanto disposto con i precedenti Decreti n. 5791/2019, 5765/2020,
15890/2020 e 14982/2021 e riportate nell’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Partner 2 - COOPERATIVA SUD CONCEPT, per
una variazione in diminuzione dell’aiuto diretto pari ad
Euro 312,08, di cui Euro 265,27 di quota pubblica di ﬁnanziamento (quota FESR), rispetto a quando disposto
con decreto 5791/2019 e successivo Decreto n. 15890 del
6 ottobre 2020;
- Partner 3 - IRECOOP Toscana Società Cooperativa,
per una variazione in aumento dell’aiuto diretto pari ad
Euro 373,96, di cui Euro 317,87 di quota pubblica di ﬁnanziamento (quota FESR,) rispetto a quanto disposto
con Decreto n. 5791/2019 e successivo Decreto n. 15890
del 6 ottobre 2020;
- Partner P4 - CONDIVISO Soc. Cooperativa consortile per una variazione in aumento dell’aiuto diretto pari
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ad Euro 4.644,91, di cui Euro 3.948,17 di quota pubblica
di ﬁnanziamento (quota FESR), rispetto a quanto disposto con i precedenti Decreti n. 5791/2019, 5765/2020,
15890/2020 e 14982/2021;
2. di dare atto che per le variazioni di aiuti di cui al
punto 1 è stata eﬀettuata apposita registrazione sul RNA
e che sono stati veriﬁcati i plafond ed il relativo cumulo
per l’esercizio in corso e i per i due esercizi ﬁnanziari
precedenti (come previsto dal Reg (UE) 1407/2013 relativo al regime de minimis più volte citato);
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
SEGUE ALLEGATO
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“Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative
alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività”;

DECRETO 11 maggio 2022, n. 41
Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della
Commissione del 23 Marzo 2022 che prevede deroghe
al Regolamento (UE) 1307/2013 e al Regolamento
delegato (UE) 639/2014 per quanto concerne
l’attuazione di talune condizioni relative al pagamento
dell’inverdimento (greening) per l’anno di domanda
2022 - Modalità per la presentazione della richiesta
di deroga.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni
in Agricoltura (ARTEA);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 60 del 9/3/2021 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore di ARTEA;

Considerato che le disposizioni di cui ai punti precedenti sono intervenute durante la campagna di presentazione delle Domande Uniche 2022;
Atteso che alle Aziende che hanno già presentato o
intendono presentare la Domanda Unica per la corrente
campagna deve essere consentita la possibilità di dichiarare l’intenzione di avvalersi della deroga prevista dalla
Decisione della Commissione;
Determinatasi dunque la necessità di approvare le
modalità organizzative per la presentazione della richiesta di avvalersi di tale deroga;
Vista la proposta della Responsabile del Settore Aiuti
Diretti ed Interventi di Mercato;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa

Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg.
CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg.
CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli
aiuti ﬁnanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il decreto del Direttore di Artea n. 14 del 3
Febrraio 2022 con il quale si dispone l’avvio del procedimento per la presentazione delle istanze campagna 2022;
Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2022/484 della
Commissione del 23 Marzo 2022 che prevede deroghe al
Regolamento (UE) 1307/2013 e al Regolamento delegato (UE) 639/2014 per quanto concerne l’attuazione di talune condizioni relative al pagamento dell’inverdimento
(greening) per l’anno di domanda 2022;
Visto il DM 163483 del 8 Aprile 2022 con il quale il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
in attuazione della Decisione della Commissione suddetta ha attivato la deroga in questione che consente di
utilizzare per il pascolo, la ﬁenagione o la coltivazione, i
terreni lasciati a riposo ai ﬁni della diversiﬁcazione colturale o della costituzione delle aree d’interesse ecologico
(EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l’inverdimento, compreso l’uso
di prodotti ﬁtosanitari;
Vista la Circolare di Agea Coordinamento AGEA
34738.2022 del 28 aprile 2022 avente ad oggetto

1. di approvare il modulo domanda con identiﬁcativo
(ID) 484 “Deroga Decisione UE 484/22 (semina del riposo)” inserito nel Sistema Informativo di ARTEA;
2. di stabilire che le Aziende, per avvalersi della deroga prevista dalla Decisione di esecuzione (UE) 2022/484
della Commissione, devono presentare richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo domanda suddetto con
identiﬁcativo (ID) 484 “Deroga Decisione UE 484/22
(semina del riposo)” presente nel Sistema Informativo di
ARTEA;
3. di stabilire che nel modulo di cui al punto precedente l’Azienda deve indicare se intende richiedere la
deroga sull’intera superﬁcie seminativa oppure, alternativamente, in quale misura (espressa in mq) e che tale
dato costituirà il riferimento per il calcolo delle riduzioni
ai sensi del Reg. (UE) 640/2014;
4. di ﬁssare il termine di apertura per la presentazione delle istanze suddette nella data di pubblicazione del
presente provvedimento, mentre la scadenza del termine
per la presentazione delle stesse è ﬁssato alla data del
30/06/2022;
5. di stabilire che in assenza della presentazione
dell’istanza ID 484 entro il termine del 30/6/2022 alle
aziende assoggettate al rispetto degli obblighi del greening che risultino, in fase istruttoria, inadempienti, saranno applicate le riduzioni nei termini previsti dal Reg.
(UE) 640/2014.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo www.artea.
toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore
Fabio Cacioli

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 16 maggio 2022, n. 43
Moduli Istruttori annualità 2022. MISURE DI
TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle
precedenti programmazioni: - ANTE PSR 2000-2006:
Reg. CEE 2080/92; - PSR 2000 - 2006: Reg. CE n.
1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31 Misura 8.1; - PSR 2007
- 2013: Reg CE n. 1698/05, artt. 36,39 e 43 - Misure
221. -Modiﬁca dei termini per la presentazione delle
domande indicati nel Decreto n. 32 del 13/4/2022.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modiﬁche ed integrazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 60 del 9/3/2021 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore di ARTEA;
Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg.
CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg.
CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli
aiuti ﬁnanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
Richiamato il precedente Decreto ARTEA n. 32 del
13/04/2022 avente per oggetto:
“Disposizioni applicative del decreto MIPAAF n. 162
del 12 gennaio 2015 sulla sempliﬁcazione della gestione della PAC 2014-2020 e del decreto ARTEA n. 70 del
30 giugno 2016 e s.m.i. Regolamento (CE) 1305/2013.
Apertura moduli istruttori 2022. Procedure annualità
2022;

MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni:
- ANTE PSR 2000-2006: Reg. CEE 2080/92;
- PSR 2000 - 2006: Reg. CE n. 1257/99, artt.
22,23,24,29 e 31 Misura 8.1;
- PSR 2007 - 2013: Reg CE n. 1698/05, artt. 36,39 e
43 - Misura 221.”
che relativamente alla presentazione delle domande
ﬁssava il termine del 16 maggio 2022 o altro termine
previsto a livello nazionale in considerazione delle indicazioni formulate dal Regolamento di esecuzione (UE)
2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021;
Visto il parere favorevole espresso lo scorso 10 maggio dalla Commissione Politiche Agricole sullo schema
di decreto concernente “Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola
comune per l’anno 2022” che modiﬁca il termine precedentemente indicato e ﬁssa al 15 giugno 2022 il termine
per la presentazione della domanda unica, delle domande
di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a
superﬁcie e le misure connesse agli animali nell’ambito
del sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Forestazione.
Usi civici. Agroambiente della Direzione Agricoltura e
Sviluppo rurale della Regione Toscana n. 8985 del 12-052022 con oggetto: “PSR 2014 - 2022. Proroga al 15 giugno 2022 dei termini per la presentazione delle domande
relative ai pagamenti per superﬁcie e per le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo
rurale” che stabilisce, a condizione dell’approvazione del
decreto ministeriale di modiﬁca al DM n. 0141342 del 28
marzo 2022 ed in linea con le scadenze degli anni passati:
1) di ﬁssare al 15 giugno 2022 il termine ultimo per la
presentazione di tutte le domande (di aiuto o di pagamento) nell’ambito dei seguenti procedimenti del PSR della
Regione Toscana 2014/2022 e PSR 2007/3013:
(Omissis)
- misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”
- misura 223 “Imboschimento di superﬁci non agricole”
- misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 – 2013;
- misura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”
2) di consentire la presentazione tardiva di cui all’art.
13 del Reg. (UE) 640/2014 entro il termine ultimo del
11 luglio 2022 alle sole domande di pagamento, di cui ai
seguenti procedimenti:
(Omissis)
- misura 221 “Imboschimento di terreni agricoli”
- misura 223 “Imboschimento di superﬁci non agricole”

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21
- misura 225 “Pagamenti per interventi silvo-ambientali” del PSR 2007 – 2013;
- misura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”;
Visto il Decreto Ministeriale MIPAAF - Aﬀ. Gen. - n.
217663 del 13/05/2022: “Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022” che stabilisce al punto 1 dell’Articolo 1:
“L’articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 28
marzo 2022, prot. 141342, è sostituito dal seguente: “1.
Per l’anno 2022, il termine ultimo per la presentazione
della domanda unica, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superﬁcie e le
misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno
allo sviluppo rurale di cui all’articolo 67, paragrafo 2,
del regolamento (UE) n. 1306/2013 è ﬁssato al 15 giugno
2022.”;
Dato atto, conseguentemente a quanto esposto ai capoversi precedenti, che per l’annualità 2022 le domande
per le MISURE DI TRASCINAMENTO di cui agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni possono
essere presentate secondo quanto speciﬁcato nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento, di cui ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Vista la proposta del Responsabile del Settore Sostegno
allo Sviluppo rurale ed interventi strutturali inerente le
procedure di attuazione delle Misure di Trascinamento:
ante PSR 2000-2006 (Reg. CEE 2080/92); PSR 2000 2006 (Reg. CE n. 1257/99, artt. 22,23,24,29 e 31) Misura
8.1; PSR 2007 - 2013 (Reg CE n. 1698/05, artt. 36,39 e
43) Misure 221 per la campagna 2022;
DECRETA
1) che, per le motivazioni espresse in narrativa, i
termini di presentazione dei procedimenti di cui al precedente decreto n. 32 del 13 aprile 2022 per la campagna 2022, sono posticipati alla data del 15 giugno 2022,
termine esteso al 11 luglio 2022 in considerazione della tolleranza di 25 giorni solari prevista dalla normati-
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va comunitaria vigente con applicazione della penalità
dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo (Reg CE
640/2014 art. 13);
2) che, parimenti le domande di pagamento 2022 devono essere ricevute entro il giorno 15 giugno 2022; il
termine è esteso, con applicazione di penalità, al giorno
11 luglio 2022 in considerazione della tolleranza di 25
giorni solari prevista dalla normativa comunitaria vigente (Reg UE 640/2014 art 13). L’applicazione della penalità è pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo,
dell’importo al quale il beneﬁciario avrebbe avuto diritto
se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. La penalità è estesa anche ai regimi ‘1272/88’, ‘2080/92’, ‘8.1’,
in analogia all’applicazione ai procedimenti ‘221’. Le
domande di pagamento ricevute oltre il termine del 11
luglio 2022 sono irricevibili;
3) di modiﬁcare conseguentemente le disposizioni
procedurali relative alle misure di trascinamento in oggetto per la campagna 2022 contenute nell’Allegato 1 al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di notiﬁcare il presente provvedimento alla
Direzione dello Sviluppo rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della medesima LR 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n.
33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale
di Artea all’indirizzo www.artea.toscana.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Il Direttore
Fabio Cacioli
SEGUE ALLEGATO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

con cui si prorogano i termini di presentazione delle domande 2022;

DECRETO 16 maggio 2022, n. 44

Vista la circolare AGEA n 38970 13/05/2022 avente
ad oggetto “Proroga termini di presentazione delle domande 2022 - modiﬁcazioni alla circolare AGEA prot. n.
34738 del 28 aprile 2022”;

Ulteriori disposizioni inerenti i procedimenti per la
campagna 2022: - Domanda Unica di cui al Reg. (UE)
n. 1307/2013 - Domanda Piccoli Agricoltori di cui al
Reg. (UE) n. 1307/2013 - Anticipazione Domanda
Unica in regime De Minimis (DM 5932/2019) Domanda Grano Duro in regime De Minimis (DM
20/05/2020) di cui al Decreto n 14 del 3 febbraio 2022.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni
in Agricoltura (ARTEA);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 60 del 9/3/2021 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore di ARTEA;
Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg.
CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg.
CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli
aiuti ﬁnanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il Decreto del Direttore n 14 del 03 febbraio
2022 avente ad oggetto: “Avvio del procedimento per
la presentazione delle istanze campagna 2022 Domanda
Unica di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, Domanda
Piccoli Agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013,
Anticipazione Domanda Unica in regime De Minimis
(DM 5932/2019). Approvazione delle istruzioni operative”;

Vista la proposta della Responsabile del Settore Aiuti
Diretti ed Interventi di Mercato;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di prorogare al 15.6.2022 il termine di presentazione delle domande anno 2022 per i procedimenti di:
- Domanda Unica di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013
- Domanda Piccoli Agricoltori di cui al Reg. (UE) n.
1307/2013
- Domanda Grano Duro in regime De Minimis (DM
20/05/2020).
Al termine di presentazione della domanda del
15.6.2022 si applica la tolleranza di 25 giorni solari prevista dalla normativa comunitaria vigente, dal che consegue la possibilità di presentare tardivamente la domanda
ﬁno al 11 luglio 2022 con applicazione di penalità (Reg.
(UE) n. 640/2014 art 13).
A seguito della presentazione tempestiva della domanda entro il termine del 15/06/2022z, è possibile invece, ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014,
presentare domanda di modiﬁca entro il 30 giugno 2022
senza che sia applicata alcuna penalità;
2) di prorogare al 15 giugno 2022 il termine di presentazione della domanda relativa al procedimento di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola
Comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 in attuazione
dell’art. 10-ter Legge n. 44 del 29/05/2019.

Visto l’art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 che attribuisce agli Stati membri la facoltà di ﬁssare i termini per la
presentazione e per le modiﬁche della domanda unica,
delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.

Visto il DM n 141203 del 28 marzo 2022 avente ad
oggetto “Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.”;

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo www.artea.
toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali n. 217663 del 13/05/2022 avente ad
oggetto “Termini per la presentazione delle domande di
aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022”,

Il Direttore
Fabio Cacioli

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
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DECRETO 26 aprile 2022, n. 108
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019,recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28
luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province
di Arezzo e di Siena” - Approvazione degli elenchi
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delle domande ammesse e non ammesse ai sensi delle
“Disposizioni sulle prime misure economiche per immediato sostegno alle attività economiche e produttive
extra agricole” di cui all’Ordinanza del Commissario
Delegato n. 90 del 09/07/2020. Approvazione del sesto
e ultimo elenco degli esiti istruttori ed erogazione del
contributo.
SEGUE ATTO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 10 maggio 2022, n. 124
POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 3.4.2
“Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”. Aggiornamento della graduatoria approvata con Decreto n 35
del 11/02/2022.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 340/2021
di approvazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’annualità 2021 e ss.mm.ii., e , in particolare,
l’attività 13 del punto 1 “POR FESR 2014-2020” relativa
alle funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui
all’Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 5662
del 01/07/2016, sottoscritta in data 14/07/2016 e modiﬁcata con atto sottoscritto il 02/11/2017, e l’11/01/2021;
Vista la DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 121 del
09/05/2022, la quale individua l’articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle
attività connesse alla gestione del POR FESR 20142020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Lorenzini, nell’ambito dell’Area denominata “AREA
OPERATIVA SUPPORTO PROGRAMMAZIONE
REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell’UNITA’ OPERATIVA Gestione POR Regime Aiuto
(RdGRA);
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
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
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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 delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71,
come modiﬁcata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo 2020, che
disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2
del 19/12/2016 recante “POR FESR 2014-2020.
Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del
Programma” come modiﬁcata con Decisione di GR n. 1
del 29/07/2019 nella sesta versione”;
Richiamata la LdA 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020
denominata “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 220 del
6/03/2018, avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020
- Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”.
Approvazione degli indirizzi per l’apertura 2018 del
bando per la concessione delle agevolazioni a sostegno
dell’export delle PMI toscane;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 286 del
09/03/2020 avente ad oggetto “POR FESR 2014- 2020.
Ulteriori indirizzi per l’accelerazione della spesa”;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n.
1071 del 18 ottobre 2021, come integrata dalla DGR. n.
1128 del 28 ottobre 2021 recante “POR Fesr 2014-2020
- Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”.
Indirizzi per l’apertura del bando” la quale stabilisce l’apertura dell’intervento, alloca ulteriori risorse complessive pari a € 3.056.073,59 a titolo di overbooking sull’annualità 2021, oltre alle economie di gestione generate
sull’intervento già nella disponibilità del Fondo presso
Sviluppo Toscana;
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Vista l’approvazione del Bando di cui all’Azione
3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in
favore delle PMI”, in coerenza con gli indirizzi già stabiliti con delibera della GR n. 800/2020 applicando i nuovi
elementi stabiliti con delibera della G.R. n. 1071/2021
come integrata con delibera della G.R. n. 1128 del 28 ottobre 2021, avvenuta con Decreto Dirigenziale n. 19474
del 4/11/2021;
Ritenuto di concedere gli aiuti ai sensi del regime-quadro di cui al DL n. 34/2020 e del Temporary Framework
entro il termine di applicazione previsto dagli stessi, vale
a dire, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente a
tale data, di concedere gli stessi ai sensi del Regolamento
de minimis (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii., salvo ulteriori
proroghe che saranno applicate automaticamente al presente intervento;
Preso atto:
- che con il Decreto AU n. 35 del 11/02/2022 sono
state ammesse e ﬁnanziate domande per un totale di €
8.838.439,26;
- che con PEC del 22/04/2022 Protocollo_r_toscan_
AOOGRT_0167297 è stato chiesto a Sviluppo Toscana
SpA di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n 35 del 11/02/2022 ﬁno a concorrenza dell’importo di € 231.656,74 a fronte delle economie
di gestione che sono tornate nella disponibilità del Fondo
di cui al Decreto Dirigenziale 2387/2022 per € 16.300,00
ai Decreti Dirigenziali 6241/22, 6242/22, 6243/22 per
€ 58.994,64, al Decreto Dirigenziale n. 4182/22 per €
19.997,50, al Decreto AU n. 64/22 per € 53.490,60, ai
Decreti AU n. 97/22 e n. 122/22 per € 82.874,00;
Dato atto che:
- alla scadenza del termine di presentazione delle domande, ﬁssato nelle ore 17:00 del 02/12/2021, sono state
raccolte n. 481 domande;
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad eﬀettuare
l’ordinamento delle stesse secondo l’ordinamento decrescente in base alla somma dei punteggi di selezione e di
premialità automatici attribuiti a ciascun progetto
- l’elenco delle domande ammesse e non ammesse
alla fase di istruttoria di ammissibilità formale (graduatoria provvisoria) è quello contenuto nell’allegato A) di cui
al Decreto AU n 301 del 07/12/2021;
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad eﬀettuare
l’istruttoria di ammissibilità formale dei progetti ammessi a tale fase;
- l’elenco delle domande ammesse e ﬁnanziate, ammesse e non ﬁnanziate e non ammesse è stato approvato
con Decreto AU n 35 del 11/02/2022;
Preso atto, per quanto precede, che Sviluppo Toscana

S.p.A. ha provveduto a scorrere l’elenco delle domande
ammesse e non ﬁnanziate ﬁno al progetto che occupa la
posizione n. 214, che è stato parzialmente ﬁnanziato, per
un importo complessivo pari a € 231.656,74;
Considerato che:
- ai sensi della Comunicazione della Commissione
C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156
dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28
gennaio 2021, e C(2021) 2257 ﬁnal del 26 marzo 2021,
l’aiuto non può superare 1.800.000,00 EUR per impresa;
Dato atto che l’individuazione dei beneﬁciari costituisce diritto al ﬁnanziamento in capo al soggetto richiedente;
Richiamato che, ai sensi del paragrafo 5.6 del Bando,
dopo la concessione, ed entro 120 giorni dalla data del
provvedimento di Sviluppo Toscana S.p.A. di approvazione degli esiti istruttori, il medesimo Soggetto Gestore
avvia i controlli a pena di decadenza in relazione ai requisiti autocertiﬁcati e a quelli attestati al ﬁne di veriﬁcarne
la sussistenza alla data di presentazione della domanda:
- Controlli su un campione pari al 30% (o percentuale
inferiore se stabilita con speciﬁco atto) dei soggetti ammessi a contributo e ﬁnanziati in relazione ai requisiti di
cui al paragrafo 2.2, punti 6), 7), 8), 9), 12) e 18);
- Controlli a campione 10% su i soggetti ammessi a
contributo e ﬁnanziati in relazione ai requisiti del fornitore dichiarati con autocertiﬁcazione compresa l’autocertiﬁcazione di parentela.
- Controlli a campione almeno pari al 5% dei soggetti ammessi a contributo e ﬁnanziati sulle attestazioni
rilasciate dal Revisore in relazione ai requisiti di cui al
paragrafo 2.2, punti 10), 11), 15); nonché sulle attestazioni relative ai dati di cui ai criteri RIF 2, RIF 3 e RIF 4
del paragrafo 5.2;
Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che l’attività istruttoria si conclude entro 45 giorni
a decorrere dal giorno successivo al termine del periodo
utile alla presentazione delle domande, oltre all’eventuale sospensione dei termini per soccorso istruttorio di cui
al paragrafo 5.1.1 del Bando con l’approvazione e la pubblicazione della graduatoria ﬁnale sul sito di Sviluppo
Toscana S.p.A. www.sviluppo.toscana.it, con atto di
Sviluppo Toscana S.p.A. in nome e per conto dell’Amministrazione regionale la cui data di pubblicazione è valida
a tutti gli eﬀetti come notiﬁca degli esiti istruttori e come
data di concessione. In caso di non ammissione, tramite
Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.), ne verrà data co-
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municazione ai soggetti interessati con indicazione della
motivazione dell’esito negativo, entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria;
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n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta
Uﬃciale del 28 luglio 2017;
DECRETA

Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che Sviluppo Toscana interviene solo in qualità di soggetto gestore;
Considerato che in data 18 novembre 2021 la
Commissione europea ha adottato la sesta modiﬁca
al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19
(Temporary framework) per il protrarsi dell’emergenza
pandemica, prorogando le misure in esso previste ﬁno
al 30 giugno 2022 (Comunicazione della Commissione
2021/C 473/01);
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 20
del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(21G00255) (GU n. 309 del 30-12-2021) “Modiﬁche al
regime-quadro della disciplina degli aiuti”, relativo alla
proroga dei termini previsti dal Testo del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Uﬃciale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante:
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A03914)
(GU Serie Generale n. 180 del 18-07-2020 - Suppl.
Ordinario n. 25), che recepisce nell’ordinamento italiano
anche la proroga ﬁno al prossimo 30 giugno del Quadro
temporaneo di aiuti di Stato;
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;
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice concessione RNA” per i soggetti di cui all’aggiornato
Allegato A), nell’ambito del Registro Nazionale degli
Aiuti di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale del 28 luglio 2017;
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice COR RNA per i soggetti di cui all’Allegato A) e del
codice COVAR RNA”per i soggetti di cui all’Allegato
B) nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui
al Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai
sensi del bando “POR FESR 2014/2020 Azione 3.4.2
“Incentivi all’acquisto di servizi di supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” di cui al decreto n.
19474/2021 il seguente allegato:
- l’elenco aggiornato delle domande ammesse e ﬁnanziate, ammesse e non ﬁnanziate e non ammesse riportate nell’Allegato A) al presente Atto, costituente parte
integrante e sostanziale il presente atto;
2. di concedere il contributo spettante alle imprese di
cui all’Allegato A) risultanti “ammesse e ﬁnanziate”, a
seguito del rilascio del “codice concessione RNA” di cui
sopra;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’uﬃcio
competente per i controlli successivi alla concessione di
cui al paragrafo 5.6. del Bando;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza;
5. di stabilire, come indicato dalle procedure di attuazione, che la pubblicazione della graduatoria ﬁnale sul
sito di Sviluppo Toscana S.p.A. www.sviluppo.toscana.
it, con atto di Sviluppo Toscana S.p.A. in nome e per
conto dell’Amministrazione regionale, è valida a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca degli esiti istruttori e come data di
concessione. In caso di non ammissione, tramite Posta
Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.), ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell’esito negativo, entro 15 giorni dall’approvazione della graduatoria;
6. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
7. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento, comprensivo dell’allegato parte integrante e
sostanziale avviene sul sito di Sviluppo Toscana www.
sviluppo.toscana.it
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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 Sviluppo Toscana all’indirizzo
www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.

In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUE ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 10 maggio 2022, n. 125
“Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi
privati”. Approvazione Aggiornamento Graduatoria.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1129/2021
di approvazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’annualità 2022 e, in particolare, l’attività
29 del punto 2 “Programmazione Regionale” relativa a
Interventi TF Covid-19 - Ristori 2021;
Vista la Disposizione Organizzativa approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 121 del
09/05/2022, la quale individua l’articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle
attività connesse alla gestione del POR FESR 20142020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Lorenzini, nell’ambito dell’Area denominata “AREA
OPERATIVA SUPPORTO PROGRAMMAZIONE
REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell’
UNITA’ OPERATIVA Gestione POR Regime Aiuto
(RdGRA);
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156
dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28
gennaio 2021 e C(2021) 2257 ﬁnal del 26 marzo 2021,
C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca

i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure speciﬁche volte
a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge,
con modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;
Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021”Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”
che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;
Vista la DGR n. 1345 del 13/12/2021, con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un bando a favore delle Imprese operanti nel
settore dei matrimoni e degli eventi privati e sono state
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prenotate le risorse destinate al presente bando, pari ad
Euro 934.155,26;
Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione
Por 3.1.1 a3 - Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori
COVID”, allegato D;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 22965 del 22-12-2021
con oggetto “Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19-Approvazione
Bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati”;
Preso atto:
- che la Delibera 1345 del 13/12/2021, stanzia, per
l’attivazione del suddetto bando, una dotazione complessiva pari ad Euro 934.155,26;
- che tali risorse sono state impegnate con il Decreto
Dirigenziale n. 22965 del 22/12/2021, che ha incaricato Sviluppo Toscana di procedere alla costituzione di un
fondo presso la stessa di pari importo;
Dato atto che:
- ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando, le domande
di agevolazione potevano essere presentate on line sul
sistema informativo all’indirizzo https://bandi.sviluppo.
toscana.it/ristorimatrimoni a partire dalle ore 9:00 del
10/01/2022 e ﬁno alle ore 17:00 del 31/01/2022;
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le n. 1735
domande di aiuto pervenute alla data del 31/01/2022 e ne
ha veriﬁcato l’ammissibilità formale;
- secondo quanto previsto dal paragrafo 5.4 del
Bando, qualora al momento dell’approvazione della
graduatoria, la veriﬁca del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assicurativa non risulti conclusa
a causa del mancato rilascio del DURC da parte degli
enti preposti, a seguito di apposita richiesta inserita dal
Soggetto Gestore, il richiedente verrà provvisoriamente
ammesso con riserva. In questo caso, l’eventuale concessione del contributo e la successiva erogazione potranno
essere disposte solo al momento dell’eﬀettivo rilascio del
certiﬁcato di regolarità contributiva, purché ciò avvenga
entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena l’esclusione dal contributo. Qualora,
entro i termini di cui sopra, la richiesta inserita in fase
istruttoria si concluda con rilascio di DURC regolare, si
procederà con lo scioglimento della riserva in precedenza disposta e con la concessione del contributo. Qualora,
invece, la richiesta inserita in fase istruttoria si concluda
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con rilascio di DURC non regolare, ovvero non si concluda nei termini di cui al precedente capoverso, si procederà con lo scioglimento della riserva e con l’adozione
del provvedimento di non ammissione a contributo. Per
i 93 soggetti risultati ammessi con riserva con Decreto n
54 del 01/03/2022 a seguito del rilascio del DURC è stata
sciolta la riserva con Decreto n 109 del 27/04/22;
- ai sensi dell’art 10 bis della L. n. 241/1990, Sviluppo
Toscana ha proceduto ad esaminare le richieste di riesame in autotutela pervenute entro il termine di 10 gg
dall’invio tramite PEC ai soggetti non ammessi della comunicazione con indicazione della motivazione dell’esito negativo;
- decorsi i termini suindicati, le risorse relative ai
soggetti risultati non ammissibili che prudenzialmente non erano state assegnate con il Decreto n. 109 del
27/04/2022, vengono utilizzate per ﬁnanziare le domande
inserite nelle posizioni successive ﬁno alla numero 574;
- ai sensi del paragrafo 5.4 del Bando la graduatoria delle domande è determinata in funzione della % di
riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente calcolato con due decimali. Le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività nel corso
del 2° periodo saranno posizionati automaticamente al
primo posto nella graduatoria. Le imprese che, invece,
hanno già beneﬁciato di un contributo su un precedente
bando“ristori” della Regione Toscana saranno posizionate in fondo alla graduatoria;
- le risultanze dell’attività di veriﬁca di cui sopra sono
riportate nell’allegato A) al presente Decreto;
- l’elenco di cui al punto precedente è stato trasmesso
all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana in data
10/05/2022;
Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco aggiornato delle domande ammesse e ﬁnanziate, ammesse e non ﬁnanziate e non ammesse è
quello riportato nell’Allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che:
- ai sensi della Comunicazione della Commissione
C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156
dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28
gennaio 2021, e C(2021) 2257 ﬁnal del 26 marzo 2021,
l’aiuto non può superare 1.800.000,00 EUR per impresa;
- complessivamente le risorse necessarie a ﬁnanziare
le domande ritenute ammissibili, di cui all’Allegato A),
sono pari ad € 65.000,00;
Dato atto che l’individuazione dei beneﬁciari costi-
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tuisce diritto al ﬁnanziamento in capo al soggetto richiedente;
Richiamato che, ai sensi del paragrafo 5.5 del Bando,
entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, l’Amministrazione regionale avvia i controlli sui
requisiti autocertiﬁcati e dichiarati ai sensi del DPR
445/2000, al ﬁne di veriﬁcarne la sussistenza alla data
di presentazione della domanda, a pena di decadenza . In
particolare, i controlli verranno attuati su un campione
rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti autodichiarati, nella percentuale stabilita con DGR n. 375
del 06/04/2021 e successive modiﬁche ed integrazioni;
Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che l’attività istruttoria prende avvio dal giorno
successivo alla data di chiusura della ﬁnestra temporale
di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi con la pubblicazione sul sito di Sviluppo
Toscana SpA, all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo
Toscana SpA., si informa che in caso di non ammissione,
tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.), ne verrà
data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell’esito negativo, entro 15 giorni
dall’approvazione della graduatoria;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente atto l’approvazione dell’Elenco di cui all’Allegato A)
relativo al bando in oggetto per le domande presentate;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
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 di 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, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto

interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggendorf di cui all’art. 15;
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;
Richiamati, inﬁne, i paragraﬁ 5.4 e 6 del Bando, ai
sensi dei quali:
- “(…) La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del “codice concessione
RNA”nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti
di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale del 28 luglio 2017”,
- “(...) La domanda di aiuto vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente spettante in unica
soluzione, contestualmente alla concessione dell’aiuto”;
Tenuto conto che ai sensi del paragrafo 6 del Bando,
eventuali risorse residue non assegnate al termine dell’istruttoria di ammissione saranno ripartite, utilizzando lo
stesso criterio con cui sono state assegnate, fra gli ammessi (compresi gli eventuali beneﬁciari che abbiano
raggiunto la misura massima del contributo) e comunque
nei limiti della riduzione di fatturato dichiarata;
Considerato che in data 18 novembre 2021 la
Commissione europea ha adottato la sesta modiﬁca
al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19
(Temporary framework) per il protrarsi dell’emergenza
pandemica, prorogando le misure in esso previste ﬁno
al 30 giugno 2022 (Comunicazione della Commissione
2021/C 473/01);
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 20
del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(21G00255) (GU n.309 del 30-12-2021) “Modiﬁche al
regime-quadro della disciplina degli aiuti”, relativo alla
proroga dei termini previsti dal Testo del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Uﬃciale - Serie
generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n.
77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag.
1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 Suppl. Ordinario n. 25), che recepisce nell’ordinamento
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italiano anche la proroga ﬁno al prossimo 30 giugno del
Quadro temporaneo di aiuti di Stato;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai
sensi del Bando “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Fondo Investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati” - il seguente allegato:
- l’elenco aggiornato delle domande ammesse e ﬁnanziate, ammesse e non ﬁnanziate e non ammesse riportate nell’Allegato A) al presente Atto; costituente parte
integrante e sostanziale il presente atto;
2. di concedere il contributo spettante alle imprese di
cui all’Allegato A) risultanti “ammesse e ﬁnanziate”, a
seguito del rilascio del “codice concessione RNA” di cui
sopra;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’uﬃcio
amministrativo di Sviluppo Toscana, competente per le
attività relative alla liquidazione dei contributi alle imprese di cui all’Allegato A) mediante accredito sul conto
corrente bancario indicato nella domanda di contributo
(fatti salvi i casi di sospensione dell’erogazione ai sensi
del par. 2.2 del Bando) e all’uﬃcio competente per i controlli successivi alla concessione di cui al paragrafo 5.5.
del Bando;
4. di ricordare che, ai sensi del paragrafo 5.5 del
Bando, entro 60 giorni dalla data di ammissione al contributo, l’Amministrazione regionale avvia i controlli
sui requisiti autocertiﬁcati e dichiarati ai sensi del DPR
445/2000, al ﬁne di veriﬁcarne la sussistenza alla data
di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In

269

particolare, i controlli verranno attuati su un campione
rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti autodichiarati, nella percentuale stabilita con DGR n. 375
del 06/04/2021 e successive modiﬁche ed integrazioni;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive - Settore “Politiche di sostegno alle imprese” - della Regione Toscana per gli
adempimenti di propria competenza;
6. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con la presente concessione 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;
7. di stabilire, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notiﬁca degli esiti istruttori ai soggetti
non ammessi riepilogata nell’elenco allegato al presente
atto è eﬀettuata con modalità di comunicazione individuale con speciﬁca lettera, trasmessa a mezzo PEC e che
il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicata
nel sito internet di Sviluppo Toscana all’indirizzo: www.
sviluppo.toscana.it
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 Sviluppo Toscana all’indirizzo
www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUE ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 13 maggio 2022, n. 126
POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2 sub azione A
e B - Bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese - Micronnovazione Digitale delle Imprese” - Approvazione varianti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1486/2019
come integrata con deliberazione n. 321 del 9/03/2020
e n. 1150 del 03/08/2020 di approvazione del Piano di
attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2020
e, in particolare, l’attività 10 del punto 1 “POR FESR
2014-2020” relativa alle funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui all’Azione 1.1.2 del POR FESR
2014-2020;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 7053
del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016 e modiﬁcata con atto sottoscritto il 02/11/2017;
Dato atto che per la suddetta attività l’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014 2020 ha assunto speciﬁci impegni con i Decreti 2992/2020, 7608/2020,
12046/2020 e ss.mm.ii.;
Dato atto che, subordinatamente all’approvazione da
parte della CE della modiﬁca al POR FESR 2014-2020
che prevede, tra l’altro, un incremento della dotazione
dell’Asse 1 - Azione 1.1.2.A “Sostegno ai processi di
innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi:
Aiuti all’acquisto servizi innovativi” per un ammontare
di 8,0M€ e Azione 1.1.2.B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario,
terziario per l’innovazione” per un ammontare di 2,0M€,
si provvederà alla conseguente integrazione degli stanziamenti previsti per il bando in oggetto ﬁno alla concorrenza dei suddetti stanziamenti;
Vista la Disposizione Organizzativa approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 121 del
09/05/2022, la quale individua l’articolazione organiz-
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zativa per Aree Strategiche di Attività dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle
attività connesse alla gestione del POR FESR 20142020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Lorenzini, nell’ambito dell’Area denominata “AREA
OPERATIVA SUPPORTO PROGRAMMAZIONE
REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell’UNITA’ OPERATIVA Gestione POR Regime Aiuto
(RdGRA);
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende
atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) come modiﬁcata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
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Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure speciﬁche volte
a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di massima
eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti sanitari, economici e
sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo
futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata
con propria deliberazione n. 1023 del 18 novembre 2014
e la cui vigente versione 6 approvata dalla Commissione
europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del
26 maggio 2020 contiene già una prima risposta del
Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle
conseguenze socio-economiche legate alla diﬀusione
dell’epidemia;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che all’articolo 126,
comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche
titolari di Programmi coﬁnanziati dai Fondi Strutturali
possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi ﬁnalizzati a fronteggiare l’emergenza
COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la DGR 855 del 9/07/2020 con la qual si approva l’“Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”con
la quale si prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti ﬁnanziarie da attivare nell’immediato
in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per

l’emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze
di intervento per far fronte alle diﬃcoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 5, approvato con
Delibera di Giunta n. 707 del 15 giugno 2020;
Dato atto che nell’ambito del POR FESR Toscana
2014-2020 il sostegno all’innovazione delle imprese
viene attuato mediante: l’Azione 1.1.2 “Sostegno per
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” che
prevede la sub-azione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti
all’acquisizione di servizi innovativi” e la sub-azione B
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per l’innovazione;
Visto Decreto n. 14075 del 09/09/2020 con oggetto
“POR FESR 2014-2020, DGR 855 del 9/07/2020. Linea
d’azione 1.1.2. - Approvazione Bando Microinnovazione
Digitale delle imprese”;
Preso atto:
- che il Decreto Dirigenziale n. 14075 del 09/09/2020
ha impegnato € 1.278.000,00 di cui € 1.022.400,00 sulla
Linea 1.1.2 a e € 255.600,00 sulla Linea 1.1.2 b e che
con lo stesso sono state assunte - a favore dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione ﬁnanziario 2020-2022, le necessarie risorse;
- ai sensi della DGR 1152/2020 il bando
Microinnovazione digitale delle imprese viene attivato in anticipazione della rimodulazione del POR FESR
2014-2020, rientra nelle categorie di operazioni previste
dall’Asse 1 del POR FESR Toscana 2014 2020, rispetta
le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile,e a seguito dell’approvazione da parte della CE della modiﬁca, è previsto
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un incremento della dotazione ﬁnanziaria dell’Asse 1
Azione 1.1.2.A “Sostegno a i processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisto servizi innovativi”di 8,0M€ e per l’ Azione 1.1.2.B
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario, terziario per l’innovazione”
di 2,0M;
- che con deliberazione n. 1206/2020 la Giunta regionale ha preso atto della nuova versione del POR FESR
2014-2020 approvata dalla Commissione europea con
Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25/08/2020
che contiene la rimodulazione di cui alla DGR 1152/2020;
- che con deliberazione n. 1267 del 15/09/2020
la Giunta regionale ha approvato la versione 6 del
Documento di attuazione regionale (DAR) del POR
FESR 2014-2020;
- che come previsto dalla DGR 1152/2020, con D.D.
n. 18854 del 12/11/2020 relativo a “POR FESR 20142020 LdA 1.1.2 A e B - Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa
e commerciale delle imprese - Bando Microinnovazione
digitale delle imprese- approvato con D.D. n 14075 del
09/09/2020 - integrazione fondo” è stato incrementati il
fondo istituito per la gestione del bando per complessivi
Euro 8.721.999,98;
- che con D.D. n .21669 del_31/12/2020 è stato incrementato il fondo istituito per la gestione del bando per
complessivi Euro 2.448.246,35;
- che con Disposizione n. 9 del 15/12/2020 sono state approvate varianti che hanno comportato un’economia di € 10.118,00 sull’Azione 1.1.2 A) ed è stato preso
atto di rinunce che hanno comportato un economia di €
58.367,59 sull’Azione 1.1.2 A) e € 53.187,01 sull’Azione 1.1.2 B);
Dato atto che:
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad istruire le
istanze di variante presentate alla data del 02/05/2022 di
cui ha veriﬁcato l’ammissibilità formale,
il
progetto
identiﬁcato
con
CUP
14075.09092020.173000331, ﬁnanziato con Disposizione n. 97 del 18/12/2020, è stato oggetto di un’operazione straordinaria di modiﬁca del soggetto beneﬁciario dell’aiuto, per il quale sono stati acquisiti sul RNA
i relativi codici COR 258136 e COVAR 805359, CUP
CIPED84E20004150009;
Preso atto, per quanto precede, che:
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- l’elenco delle economie derivanti da varianti progettuali per il settore turismo e commercio è quello riportato
nell’Allegato A) al presente Atto, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice COVAR RNA” per i soggetti di cui all’Allegato A)
nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al
Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta
Uﬃciale del 28 luglio 2017;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa ai sensi del Bando POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese - Micronnovazione Digitale delle Imprese” di
cui al decreto n. 14075 del 09/09/2020 - i seguenti allegati:
l’elenco delle economie derivanti da varianti progettuali riportate nell’Allegato A) al presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza compresa l’adozione del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratiﬁca degli atti istruttori e di concessione.
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 Sviluppo Toscana all’indirizzo
www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUE ALLEGATO
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INCARICHI
A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
la formazione di graduatorie con
proﬁlo di
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE
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con laurea in Fisica, con laurea in Chimica e con laurea
in Scienze ambientali, categoria D, livello iniziale,
da utilizzare per le assunzioni a tempo determinato
per l’attuazione di Progetti comunitari, fra i quali il
Progetto HORIZON 2020 “Noise and Emmissions
MOnitoring and Radical Mitigation” NEMO - CUP
E57G20000050006.
SEGUE ATTO
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INAS - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SU
AGRIBUSINESS E SOSTENIBILITA’
Avviso pubblico per il conferimento di n. 01
incarico di prestazione di lavoro autonomo abituale
o non abituale.
Prestazione: Realizzazione di una App di Virtual
Reality su Oculus Quest 2 per la formazione professionale forestale
Durata: L’attività avrà inizio il 13 giugno 2022 e terminerà il 12 luglio 2022
Corrispettivo: È previsto un compenso complessivo
pari a € 5.000,00 lordi
Requisiti:
Laurea magistrale in LM-48 Pianiﬁcazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-73 Scienze e tecnologie
forestali ed ambientali DM 270/04; o equivalenti precedenti ordinamenti
Numero posti: 1
Scadenza presentazione domande: 6 giugno 2022 ore
12.00
Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link:
http://www.consorzioinas.it/bandi/

AVVISI DI GARA
COMUNE DI MONTALCINO (Siena)
Avviso di rettiﬁca e proroga termini bando di gara
- CIG 91603174B9.
In riferimento all’avviso con oggetto “Aﬃdamento in
concessione del servizio di accertamento dell’imposta di
soggiorno, IMU e TARI e riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dell’Ente, oltre del servizio
accessorio di supporto all’uﬃcio tributi, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016” pubblicato sulla GURI n. 46
del 20/04/2022 si comunica che il termine ricezione offerte anziché 15/06/2022 ore 12.00 leggasi 22/06/2022
ore 12.00. Apertura: sarà comunicata tramite il sistema
START.
Il R.U.P.
Paolo Volpi

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
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DECRETO 12 maggio 2022, n. 8863
certiﬁcato il 13-05-2022
DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. partecipazione di
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge. Elenco delle domande
presentate nel mese di aprile 2022 agli uﬃci regionali
di Arezzo Grosseto e Livorno e istruttoria delle
domande che coprono i posti disponibili.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il DPGR 47/R/2003 “Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”come modiﬁcato dal DPGR 30
gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare l’art. 66 nonies
1, comma 3 che prevede che gli esami di certiﬁcazione
possano essere sostenuti anche da un numero limitato di
candidati esterni alpercorso formativo indicati dall’amministrazione competente, secondo modalità stabilite
con deliberazione di giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29
luglio 2019, n. 988 e s.m.i avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i ed in particolare il paragrafo C.5 dell’allegato A il quale stabilisce che
nei percorsi formativi riconosciuti, per la partecipazione
all’esame, l’organismo formativo può richiedere al candidato esterno di corrispondere una quota individuale
complessiva ﬁno all’importo massimo di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso sostenute;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre
2017, n. 1343 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi, ed in particolare l’Allegato A, punto
A.17, Prove ﬁnali e commissioni d’esame che stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi al passaggio a tariﬀe superiori per i componenti delle
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modiﬁche e integrazioni”;

300

25.5.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

Visto il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n. 7831 del 12-08-2016 avente per
oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art. 66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge. Modiﬁca”e, nello speciﬁco,
l’allegato A recante le “Modalità di presentazione delle
domande di accesso diretto agli esami ﬁnali dei percorsi
di qualiﬁca per il rilascio delle certiﬁcazioni previste per
lo svolgimento di attività normate da legge”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del
28/07/2021 recante le “Modalità di presentazione delle
domande di accesso diretto agli esami ﬁnali dei percorsi
di qualiﬁca per il rilascio delle certiﬁcazioni previste per
lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale
viene stabilito che:
- i candidati possono eﬀettuare la ricerca dei corsi
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo al
Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando la pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link pubblicato
sul sito della Regione Toscana;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente per
l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;
- il Settore territorialmente competente, entro il giorno 15 di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria
delle domande pervenute il mese precedente e, in base
ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle
sessioni di esame che si terranno a partire dal mese successivo a quello di conclusione dell’istruttoria;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite per
esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi trascorsi i quali le domande si intendono decadute;
Preso atto che le domande presentate secondo la procedura descritta nell’allegato A del decreto n. 7831/2016
sono evase regolarmente in quanto la nuova procedura si
pone in continuità con la precedente senza creare interruzioni nel servizio;
Preso atto che gli uﬃci di Arezzo, Grosseto e Livorno
dell’attuale Settore ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS),
hanno ricevuto nel mese di aprile 2022 n. 1 domande di
partecipazione agli esami ai ﬁni dell’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da legge che risultano elencate nell’allegato A ;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’allegato
1 “linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in mate-

ria di formazione professionale, formazione in materia di
sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica”;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 117 del 05/12/2020 recante disposizioni per
l’attività corsistica individuale e collettiva;
Viste le richieste di commissione di esame inviate dagli organismi formativi e accettate dall’Amministrazione
presenti agli atti dell’uﬃcio;
Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute nel
mese di aprile e nei mesi precedenti , risultano i seguenti
posti disponibili:
“Estetista - specializzazione” n. 3 posti disponibili;
Considerato che il Settore ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE E
FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS),
ha eﬀettuato l’istruttoria di veriﬁca tecnica delle domande presentate nel mese di aprile, come da documentazione agli atti d’uﬃcio, ed ha contestualmente veriﬁcato la
sussistenza di domande in corso di validità arrivate nei
mesi precedenti ancora in attesa di inserimento negli esami per le qualiﬁche di estetista specializzazione;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande ammissibili pervenute ad
aprile 2022, , in base all’ordine cronologico di arrivo
(Allegato A elenco domande pervenute ammissibili )
- gli esiti dell’istruttoria di inserimento negli esami in
calendario delle sole domande che in ordine cronologico
di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco
domande che coprono posti disponibili);
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul
BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti come
notiﬁca dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
- l’elenco delle domande ammissibili pervenute
ad aprile 2022, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A elenco domande pervenute ammissibili )
- gli esiti dell’istruttoria di inserimento negli esami in
calendario delle sole domande che in ordine cronologico
di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco
domande che coprono posti disponibili).
2. di partecipare il presente atto al DIRIGENTE
DEL SETTORE SISTEMA REGIONALE DELLA
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FORMAZIONE - infrastrutture digitali e azioni di sistema.
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD 13132/2021 il presente decreto
è pubblicato sul BURT, e tale pubblicazione vale a tutti
gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ed è
pubblicato sul sito web della Regione Toscana.
4. che gli allegati A (elenco domande pervenute ammissibili ) , B (elenco domande istruite che coprono i
posti disponibili) sono parte integrante del presente atto.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo

811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8 agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modiﬁche e integrazioni”;

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9185
certiﬁcato il 17-05-2022

Visto il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n. 7831 del 12-08-2016 avente per oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art.
66 nonies 1, comma 3. Modalità per la partecipazione
di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge. Modiﬁca”;

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

Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del
28/07/2021 recante le “Modalità di presentazione delle
domande di accesso diretto agli esami ﬁnali dei percorsi
di qualiﬁca per il rilascio delle certiﬁcazioni previste per
lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale
viene stabilito che:
- i candidati possono eﬀettuare la ricerca dei corsi
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo al
Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando la pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link pubblicato
sul sito della Regione Toscana;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente per
l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;
- il Settore territorialmente competente, entro il giorno 15 di ogni mese, provvede a concludere l’istruttoria
delle domande pervenute il mese precedente e, in base
ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle
sessioni di esame che si terranno a partire dal mese successivo a quello di conclusione dell’istruttoria;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite per
esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi trascorsi i quali le domande si intendono decadute;
Preso atto che gli uﬃci di Firenze Pistoia e Prato
dell’attuale Settore Formazione per l’inserimento lavorativo hanno ricevuto nel mese di aprile 2022 n. 6 domande
di partecipazione agli esami ai ﬁni dell’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da legge che risultano elencate nell’allegato A;
Vista la DGR 362 del 28/03/2022 recante “Fine dello stato dell’emergenza epidemiologica covid-19:misure
per la formazione professionale;
Viste le indicazioni operative in materia di formazione professionale aggiornate al 26/01/2022, pubblicate sul
sito della Regione Toscana;
Viste le richieste di commissione di esame inviate dagli organismi formativi e accettate dall’Amministrazione
presenti agli atti dell’uﬃcio;
Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute ad
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aprile e nei mesi precedenti, risultano i seguenti posti disponibili:
“Estetista specializzazione ” n. 7 posti disponibili
“Tecnico qualiﬁcato guida ambientale escursionista”
n. 3 posti disponibili
“Acconciatore specializzazione” n. 4 posti disponibili;
Considerato che il Settore Formazione per l’inserimento lavorativo ha eﬀettuato l’istruttoria di veriﬁca tecnica delle domande presentate nel mese di aprile, come
da documentazione agli atti d’uﬃcio, ed ha contestualmente veriﬁcato la sussistenza di domande in corso di
validità arrivate nei mesi precedenti ancora in attesa di
inserimento negli esami per le qualiﬁche di estetista specializzazione, tecnico qualiﬁcato guida ambientale escursionistica e acconciatore specializzazione;
Dato atto che dall’istruttoria delle domande presentate nel mese di aprile 2022 non risulta alcuna domanda
non ammissibile e che per tutte le domande di aprile risultano posti disponibili in esami prossimi;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande ammissibili pervenute nel
mese di aprile 2022, distinte per tipologia di esame, in
base all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A elenco
domande ammissibili);
- gli esiti dell’istruttoria di inserimento negli esami
in calendario delle domande che in ordine cronologico
di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco
domande che coprono posti disponibili);
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul
BURT, e tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti come
notiﬁca dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
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1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa:
- l’elenco delle domande ammissibili pervenute nel
mese di aprile 2022, distinte per tipologia di esame, in
base all’ordine cronologico di arrivo (Allegato A elenco
domande ammissibili);
- gli esiti dell’istruttoria di inserimento negli esami
in calendario delle domande che in ordine cronologico
di arrivo coprono i posti disponibili (Allegato B elenco
domande che coprono posti disponibili);
2. di partecipare il presente atto alla Dirigente del
Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema;
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD 13132/2021, il presente decreto
è pubblicato sul BURT e tale pubblicazione vale a tutti
gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ed è
pubblicato sul sito web della Regione Toscana;
4. che gli allegati A (elenco domande pervenute ammissibili), B (elenco domande istruite che coprono i posti
disponibili) sono parte integrante del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Avviso per l’assegnazione di una concessione

temporanea per l’utilizzo di area del demanio idrico
a ﬁni agricoli in riva destra del ﬁume Arno in località
Montecchio nel Comune di Calcinaia (Pi).
SEGUE ATTO
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GRADUATORIE
A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Selezione pubblica, per solo colloquio, per
l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo
determinato nel proﬁlo professionale di Collaboratore
tecnico professionale (1 per il Settore Mare dell’Area
Vasta Costa - sede di Piombino e 1 per il Settore
Laboratorio dell’Area Vasta Costa sede di Livorno)
e per la formazione di due graduatorie per il proﬁlo

di Collaboratore tecnico professionale con laurea in
biologia da utilizzare, solo in caso di future eventuali
necessità, presso l’Area Vasta Costa per il Settore
Mare - sede di Livorno e per il Settore Laboratorio
- sede di Pisa, per le attività di cui alla Convenzione
fra Ministero Ambiente e ARPA Liguria (capoﬁla
per il Mediterraneo occidentale) relativa alla
STRATEGIA MARINA e per l’attuazione dell’art.
11 del D.lgs.190/2010 e relativi programmi operativi.
CUP E49J21004730001.
SEGUE ATTO
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A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Selezione pubblica, per solo colloquio, per
l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo
determinato nel proﬁlo professionale di Collaboratore
tecnico professionale (1 per il Settore Mare dell’Area
Vasta Costa - sede di Piombino e 1 per il Settore
Laboratorio dell’Area Vasta Costa sede di Livorno)
e per la formazione di due graduatorie per il proﬁlo
di Collaboratore tecnico professionale con laurea in

biologia da utilizzare, solo in caso di future eventuali
necessità, presso l’Area Vasta Costa per il Settore
Mare - sede di Livorno e per il Settore Laboratorio
- sede di Pisa, per le attività di cui alla Convenzione
fra Ministero Ambiente e ARPA Liguria (capoﬁla
per il Mediterraneo occidentale) relativa alla
STRATEGIA MARINA e per l’attuazione dell’art.
11 del D.lgs.190/2010 e relativi programmi operativi.
CUP E49J21004730001.
SEGUE ATTO
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A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Selezione pubblica, per solo colloquio, per
l’assunzione di n. 2 unità di personale a tempo
determinato nel proﬁlo professionale di Collaboratore
tecnico professionale (1 per il Settore Mare dell’Area
Vasta Costa - sede di Piombino e 1 per il Settore
Laboratorio dell’Area Vasta Costa sede di Livorno)
e per la formazione di due graduatorie per il proﬁlo
di Collaboratore tecnico professionale con laurea in

biologia da utilizzare, solo in caso di future eventuali
necessità, presso l’Area Vasta Costa per il Settore
Mare - sede di Livorno e per il Settore Laboratorio
- sede di Pisa, per le attività di cui alla Convenzione
fra Ministero Ambiente e ARPA Liguria (capoﬁla
per il Mediterraneo occidentale) relativa alla
STRATEGIA MARINA e per l’attuazione dell’art.
11 del D.lgs.190/2010 e relativi programmi operativi.
CUP E49J21004730001.
SEGUE ATTO
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno
come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo
elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite
posta certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T
I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri
FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo 10
Interlinea esatta 13 pt
Margini 3 cm per lato
Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell’atto
TESTO dell’atto
FIRMA dell’atto in fondo allo stesso
NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina
Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con
riferimento all’atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)
ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO
IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A

