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CONCORSI
COMUNE DI SIENA
Bando pubblico per l’assegnazione temporanea
sperimentale per 1 anno di n. 9 posteggi fuori mercato.
Riapertura termini per la presentazione delle
domande per il posteggio di via Duccio di Boninsegna
e per il posteggio di viale Sardegna.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.
770 del 21/03/2022, in merito al concorso pubblico per
l’assegnazione di 9 posteggi fuori mercato, ubicati in vari
luoghi nel territorio del Comune di Siena, si rende noto
che:
- il posteggio fuori mercato ubicato in via Duccio di
Boninsegna per la vendita di generi alimentari, di mq.
21 (7x3) il giovedì con orario 7 - 14 risulta vacante per
mancanza di domande valide pervenute
- il posteggio fuori mercato di viale Sardegna per
la vendita di prodotti ittici di mq. 35 (7x5) il martedì,
giovedì e sabato con orario 7-14 risulta vacante per
mancanza di domande pervenute.
Pertanto
SI RENDE NOTO
che sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande:
- per il posteggio fuori mercato ubicato in via Duccio
di Boninsegna per la vendita di generi alimentari, di mq.
21 (7x3) il giovedì con orario 7 – 14
- per il posteggio fuori mercato di viale Sardegna per
la vendita di prodotti ittici di mq. 35 (7x5) il martedì,
giovedì e sabato con orario 7-14
Le domande di partecipazione per l’assegnazione
dei posteggi oggetto della presente selezione, complete
di bollo da € 16,00, devono essere inviate al Comune di
Siena, insieme agli allegati richiesti, pena l’esclusione
dalla selezione, tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.), al seguente indirizzo comune.sienapostacert.
toscana.it, utilizzando il modello allegato al bando,
scaricabile dal sito internet del Comune stesso. Non è
consentita la presentazione di domande di partecipazione
al presente bando di concorso in altre modalità.
L’imposta di bollo potrà essere corrisposta mediante
l’apposizione di una marca da bollo da € 16,00 sul
modello di assolvimento dell’imposta di bollo, allegato
al presente bando.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE
ENTRO E NON OLTRE IL 10° GIORNO SUCCESSIVO
ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
DI RIAPERURA TERMINI SUL BURT DELLA
REGIONE TOSCANA.
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Qualora detto ultimo termine scada in un giorno
festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande inviate fuori dai termini sopraindicati
non produrranno alcun eﬀetto, saranno considerate
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il
futuro.
La presentazione della domanda comporta l’integrale
accettazione delle clausole che regolano il concorso
di cui al presente bando e delle norme legislative e
regolamentari vigenti.
Rimangono validi i criteri di priorità per la formulazioni
delle graduatorie, le modalità di presentazione delle
domande, i requisiti richiesti ed i motivi di esclusione
previsti nel bando di concorso.
Per eventuali comunicazioni e chiarimenti in merito
può essere contattato il Servizio Statistica, Polo al
cittadino e imprese, Uﬃcio commercio su aree pubbliche
ai numeri 0577/534521- 292401- 292402.
Il Funzionario Responsabile
Mariateresa Mauro

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 26 maggio 2022, n. 10296
certificato il 27-05-2022
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 4.2
Operazione 4.2.1 CUP Artea 1026726 CUP Cipe
D52H22000420007.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e s.m.i;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e s.m.i.;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015)3507, con la quale è stato
approvato il Programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014- 2020 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 788
del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha
preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione europea con Decisione del 26/05/2015
C(2015)3507 e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo ‘Competenze’” e
s.m.i. ed il vigente Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
delle ‘Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento’” e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27 dicembre 2017, con cui sono state approvate
anche le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’art. 35
del regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di Artea n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e s.m.i. e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei beneficiari ai sensi art.35 del Regolamento (UE)
640/2014”;

Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni
comuni, approvate da Artea e trasmesse agli uﬃci
istruttori;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta regionale
n. 265 del 4 marzo 2019 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 09 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 09 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.
003/146524 del 8 novembre 2021 presentata da Rolando
Innocenti e Figli Società Agricola Semplice, in qualità di
partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo per un
futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n. 1026726
da finanziare con la sottomisura 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli”;
Preso atto della nota mail del Settore Attività
Gestionale sul livello territoriale di Siena e Grosseto.
Gestione della Programmazione Leader, referente per
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il bando PID annualità 2019, del 21 ottobre 2021, agli
atti nel fascicolo, con la quale si comunica alla ditta
beneficiaria, in risposta a specifica richiesta, l’assenso
alla modifica dell’investimento in fase di domanda
iniziale, in quanto ascrivibile ad un adattamento tecnico;

contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

Visto 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;

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 come previsto dalle disposizioni
regionali relative al misure ad investimento del PSR
2014/2020;

Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Tenuto conto che il paragrafo 3.3 “Massimali e
minimali” del bando attuativo della sottomisura 4.2
prevede per gli IAP che, per le richieste di contributo
superiore a 150.000,00 euro, in sede di ammissibilità
della domanda di aiuto il massimale di contributo è
determinato in base al numero degli occupati e dei tirocini
preventivati ed è concesso in forma condizionata agli esiti
istruttori eﬀettuati in sede di domanda di pagamento;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.2 non sono considerati
Aiuti di Stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneficiaria sono stati
acquisiti i DURC dovuti, che risultano regolari e che in
sede di pagamento del contributo ARTEA provvederà agli
eventuali adempimenti di cui al comma 3 dell’articolo
31 (Semplificazioni in materia di DURC) del D.L.
69/2013 convertito in L. 98/2013 con le modalità di cui
all’articolo 1, comma 16 del D.L. 2/2006 convertito in
L. 81/2006 e da ultimo modificato dall’art. 45, comma
1, D.L. 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L.
233/2021;
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

Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda presentata da
Rolando Innocenti e Figli Società Agricola Semplice, in
qualità di partecipante diretto al PID n. 3/2019 “Vivaismo
per un futuro sostenibile”, per il progetto CUP Artea n.
1026726 CUP CIPE D52H22000420007 a valere sulla
misura 4.2.1 del PSR 2014/2020;
2) Di assegnare alla ditta beneficiaria Rolando
Innocenti e Figli Società Agricola Semplice per il progetto
CUP Artea n. 1026726 CUP CIPE D52H22000420007 il
contributo di € 185.958,96 finalizzati alla realizzazione
degli interventi oggetto della domanda di aiuto a fronte
di una spesa ammessa di € 464.897,40;
3) Di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario e resta condizionata
alla realizzazione del PID n. 3/2019;
4) Di dare atto che la concessione del contributo
superiore a 150.000 euro è condizionata agli esiti
istruttori eﬀettuati in sede di domanda di pagamento
sull’esatto numero dei tirocini attivati;
5) Di comunicare alla ditta interessata 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.
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 25 maggio 2022, n. 10479
certificato il 31-05-2022
Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza
regionale ex art. 20 LR 21-2010 ai sensi della DGR
134-2018, tipologia d1, annualità 2022 - Approvazione
modalità di calcolo indicatori di valutazione e
modulistica - Attuazione DEFR 2022 - Progetto
regionale 14 “Valorizzazione e promozione della
cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema Museale
Toscano.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”
e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
22 dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022.
Approvazione”, il cui allegato 1a – “Progetti regionali”
contiene il Progetto 14 “Valorizzazione e promozione
della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”;

– PR 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema
delle arti e degli istituti culturali. Criteri e modalità per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati” che nell’Allegato A),
al suo punto d) “assegnazione di contributi a soggetti
pubblici e/o privati per progetti coerenti con indirizzi e
obiettivi regionali da valutarsi mediante criteri specifici
individuati in deliberazione di giunta regionale attuativa
ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990”, prevede la
tipologia d.1 “Contributi ai musei ed ecomusei di
rilevanza regionale ex art. 20 L.R. 21/2010”;
Ricordata la DGR n. 566 del 23.05.2022 “Contributi
ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale ex art. 20
LR 21-2010 ai sensi della DGR 134-2018, tipologia
d1, annualità 2022 - Attuazione DEFR 2022 - Progetto
regionale 14 “Valorizzazione e promozione della cultura,
fra tradizione e sviluppo innovativo” - Obiettivo 1 Sostenere e potenziare il Sistema Museale Toscano”, che:
- procede alla ricognizione delle strutture museali
validamente accreditate e non decadute secondo quanto
descritto nella narrativa dell’atto;
- definisce gli specifici indicatori di valutazione
delle strutture museali accreditate e il loro peso relativo,
declinando i criteri generali indicati nell’allegato a),
punto d1) della DGR n. 134 del 19.02.2018;
- individua la dotazione finanziaria annuale
complessiva destinata ai musei ed ecomusei di rilevanza
regionale in euro 1.000.000,00, disponibili sul capitolo
63071 (tipo di stanziamento “puro”) del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022
(prenotazione n. 2022834);
- dà mandato al settore competente di definire con
successivo decreto dirigenziale le modalità di calcolo
degli indicatori stessi per l’elaborazione della graduatoria
e delle relative quote di riparto delle risorse, nonché di
definire le modalità di presentazione della richiesta di
contributo;

Rilevato che il sopra ricordato Progetto 14
“Valorizzazione e promozione della cultura, fra
tradizione e sviluppo innovativo” contiene l’Obiettivo 1
- Sostenere e potenziare il Sistema Museale Toscano, che
tra i propri interventi prevede: “Sostegno alle funzioni
ed alle attività dei Musei ed Ecomusei di rilevanza
regionale riconosciuti ai sensi della L.R. 21 /2010 e
ss. mm. e ii. Tale sostegno sarà assicurato mediante un
avviso pubblico per l’erogazione di contributi ordinari,
a seguito della prosecuzione e sviluppo del processo di
accreditamento regionale di musei ed ecomusei, ai sensi
della L.R. 21/2010 e nel suo Regolamento attuativo”;

Ritenuto pertanto necessario approvare:
- le modalità di calcolo degli indicatori di valutazione
e delle quote di riparto delle risorse di cui all’Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le modalità di presentazione della richiesta di
contributo, di cui all’Allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
- il modulo per la presentazione della richiesta di
contributo e delle dichiarazioni di cui all’Allegato C),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il modulo per la presentazione dei dati quantitativi
di cui all’Allegato D), parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Richiamata, nelle more della sua modifica, la Delibera
Giunta Regionale n. 134 del 19/2/2018 “PRS 2016–2020

Precisato che con successivo atto dirigenziale si
procederà all’approvazione della graduatoria finale e
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all’impegno e liquidazione delle risorse ai musei ed
ecomusei di rilevanza regionale;
Dato atto che prima dell’assunzione dei successivi
impegni di spesa, dovranno eventualmente essere
predisposte le opportune variazioni di bilancio in via
amministrativa ai fini della corretta classificazione
economica della spesa in esito alla natura dei soggetti
beneficiari, qualora diversi da Amministrazioni Locali;
Dato atto che i successivi impegni di spesa dovranno
essere subordinati all’esecutività delle variazioni di
bilancio in via amministrativa sopra indicate;
Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato”
di cui alla Decisione della GR n. 7 del 27/02/2017, i
contributi erogati attraverso il presente procedimento
non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dei punti 34 e
195 della Comunicazione della Commissione europea
sulla nozione di aiuti di Stato adottata il 19/05/2016 e sue
integrazioni;
Richiamata la decisione n. 16 del 25/03/2019
“Approvazione del documento Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011:
modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56
“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;
Vista la DGR 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”;
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indicatori di valutazione e delle quote di riparto delle
risorse;
- l’Allegato B), parte integrante e sostanziale del
presente atto, che definisce le modalità di presentazione
della richiesta di contributo;
- l’Allegato C), parte integrante e sostanziale
del presente atto, che contiene la modulistica per la
presentazione della richiesta di contributo e delle
dichiarazioni;
- l’Allegato D), parte integrante e sostanziale
del presente atto, che contiene la modulistica per la
presentazione dei dati quantitativi;
2) di rinviare a un seguente atto l’approvazione della
graduatoria finale e l’impegno e liquidazione delle risorse
a favore dei musei ed ecomusei di rilevanza regionale;
3) di dare atto che prima dell’assunzione dei
successivi impegni di spesa, dovranno eventualmente
essere predisposte le opportune variazioni di bilancio in
via amministrativa ai fini della corretta classificazione
economica della spesa in esito alla natura dei soggetti
beneficiari, qualora diversi da Amministrazioni Locali;
4) di dare atto che i successivi impegni di spesa
dovranno essere subordinati all’esecutività delle
variazioni di bilancio in via amministrativa sopra
indicate.
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.

DECRETA
1) di approvare:
- l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, che definisce le modalità di calcolo degli

Il Dirigente
Paolo Baldi
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A – Modalità di calcolo degli indicatori di valutazione
e delle quote di riparto dei contributi
Criterio 1. Dotazioni fisse e strutture per attività didattiche, di documentazione e studio
Indicatore 1

Numero per tipologia di
dotazioni fisse,
scientifico-didattiche e
funzionali

Punteggio fino a 10 punti
Alla presenza di ogni singola dotazione/struttura è attribuito un valore di
0,666, pari alla distribuzione uniforme del punteggio totale (10 punti) per le
15 dotazioni/strutture che compongono l'indicatore.
Alle dotazioni per “Identificazione opere e/o didascalie in lingue estere” è
attribuito il seguente punteggio:
1 lingua: 0,666;
2 lingue: 1,332
3 o più lingue: 1,998
Il punteggio sarà arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale

Criterio 2. Servizi di accoglienza, essenziali e accessori
Indicatore 2
Numero per tipologia dei
servizi di accoglienza,
essenziali e accessori

Punteggio fino a 10 punti
Alla presenza di ogni singolo servizio è attribuito un valore di 0,769, pari
alla distribuzione uniforme del punteggio totale (10 punti) per le 13 misure
che compongono l'indicatore.
Al servizio “Audioguide in lingue estere” è attribuito il seguente punteggio:
1 lingua: 0,769;
2 lingue: 1,538
3 o più lingue: 2,307.
Il punteggio sarà arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale

Criterio 3. Attività educative/visite guidate per scuola e università, in presenza ed on line
Indicatore 3
Indicatore 3.1
Numero tipologie1 di
attività educative in
presenza ed on line e
visite guidate

1

Punteggio fino a 10 punti
3.1.1
Numero delle diverse tipologie di
attività educative per scuola e
università, in presenza ed on line

Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 10 tipologie
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero

Per tipologia di attività educative e visite guidate si intendono le proposte che compongono l’offerta formativa del servizio educativo del
museo suddivise per temi/argomenti, per modalità (laboratorio, percorso, visite animate, workshop, etc.), per scuole e classi. Esempio:
se un museo presenta nel programma educativo due laboratori di ceramica strutturati in maniera diversa, uno per la scuola primaria I
ciclo e uno per la scuola primaria di II ciclo, le tipologie sono due. Se invece il laboratorio di ceramica è rivolto a tutto il ciclo della
primaria la tipologia è uguale a uno.
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3.1.2
Numero delle diverse tipologie di
visite guidate per scuola e
università

Indicatore 3.2
Numero classi2 per
tipologia di attività
educative in presenza
ed on line e visite
guidate (NOTA)

3.2.1
Numero totale di classi partecipanti
alle attività educative per scuola e
università in presenza ed on line
3.2.2
Numero totale di classi partecipanti
alle visite guidate scuola e
università

Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 10 tipologie
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero

Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 100 classi
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero
Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 100 classi
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero

Criterio 4. Attività educative extrascolastiche per altri pubblici in presenza ed on line
Indicatore 4

Indicatore 4.1
Numero tipologie3 di
attività educative per
categoria di utenti in
presenza ed on line

Indicatore 4.2
Numero utenti per
tipologia di attività
educative in presenza
ed on line

2

Punteggio fino a 10 punti
4.1.1
Numero delle diverse tipologie di
attività educative per bambini e
ragazzi in presenza ed on line

4.1.2
Numero delle diverse tipologie di
attività educative per altra utenza
in presenza ed on line

4.2.1
Numero totale utenti partecipanti
alle attività educative per bambini e
ragazzi in presenza ed on line
4.2.2
Numero totale utenti partecipanti

Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 10 tipologie
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero
Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 10 tipologie
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero

Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 500 utenti
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero
Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 500 utenti

Indicare il numero complessivo di classi che hanno partecipato alle attività educative e visite guidate. Esempio: se una stessa classe ha
partecipato a tre laboratori, anche uguali, il numero di classi corretto da indicare è tre.
3
Per tipologia di attività educative si intende le proposte che compongono l’offerta formativa del servizio educativo del museo suddivise per
temi/argomenti, per modalità didattiche (laboratorio, percorso, visite animate, workshop, etc.), per tipologia di utenza. Esempio: se un
museo presenta nel programma educativo due laboratori di arte contemporanea strutturati in modo diverso, uno per disabili motori e
uno per disabili cognitivi, le tipologie sono due. Se invece il laboratorio di arte contemporanea è rivolto a tutti i disabili indistintamente il
parametro è uguale a uno.
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alle attività educative per altra
utenza in presenza ed on line

Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero

Criterio 5. Eventi in presenza ed on line
Indicatore 5

Punteggio fino a 10 punti

5.1.1
Numero mostre ed esposizioni
organizzate in presenza ed on line
Indicatore 5.1
Numero eventi per
tipologia di eventi in
presenza ed on line

5.1.2
Numero altri eventi in presenza ed
on line
(conferenze/convegni/seminari/altro)

Indicatore 5.2
Numero utenti per
tipologia di evento in
presenza ed on line

5.2.1.
Numero totale utenti partecipanti a
mostre ed esposizioni in presenza
ed on line

5.2.2.
Numero totale utenti partecipanti a
altri eventi in presenza ed on line

Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 5 mostre ed
esposizioni
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero
Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 30 altri
eventi
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero
Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 10.000
utenti
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero
Massimo 2,5 punti
massimale di riferimento: 10.000
utenti
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero

Criterio 6. Attività di ricerca e studio
Indicatore 6

Punteggio fino a 15 punti

6.1.
Numero titoli pubblicazioni e
cataloghi (non si intende il numero
di copie/tiratura per ogni titolo)
Numero attività per
tipologia
6.2.
Numero ricerche, studi scientifici,
attività di scavo e restauri

Massimo 7 punti
massimale di riferimento: 5
pubblicazioni e cataloghi
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero
Massimo 8 punti
massimale di riferimento: 5 ricerche,
studi e attività scientifiche
Nota bene: 0 punti se indicatore
uguale a zero
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Metodo di calcolo delle quote di riparto delle risorse
Il punteggio è attribuito sulla base dei dati 2021 inviati dai musei/ecomusei; i dati saranno
rapportati ai massimali sopra indicati per ciascun indicatore.
Il punteggio conseguito da ogni museo/ecomuseo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per
ciascun indicatore in base al massimale indicato.
Sulla base di tale punteggio complessivo di ciascun museo/ecomuseo viene elaborata una
graduatoria finale.
Le risorse disponibili per un totale di euro 1.000.000,00 sono così assegnate:
1. il 60% delle risorse disponibili, pari a euro 600.000,00, è distribuito in parti uguali ai
musei/ecomusei inseriti in graduatoria;
2. il restante 40% delle risorse disponibili, pari a euro 400.000,00, è distribuito in base al seguente
calcolo: si moltiplica il punteggio ottenuto da ciascun museo/ecomuseo per il valore punto ottenuto
dal rapporto fra euro 400.000,00 e la somma complessiva dei punteggi dei musei/ecomusei.
Il contributo assegnato a ciascun museo/ecomuseo è dato dalla somma dei risultati dei due calcoli.
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Allegato B – Modalità di presentazione delle richieste di contributo
Dalla data di pubblicazione sul BURT del presente decreto si apre la procedura per la
presentazione delle richieste di contributo per musei ed ecomusei di rilevanza regionale
validamente accreditati e non decaduti ai sensi delle DGR 134/2018 e DGR 566/2022.
La richiesta deve essere redatta esclusivamente tramite i moduli (Allegato C e Allegato D)
messi a disposizione dalla Regione Toscana in formato rispettivamente .doc e .xls compilabile.
Non sono considerate valide e ammissibili le domande presentate in forma diversa da quella
stabilita dal presente avviso.
Si consiglia di leggere preventivamente le seguenti “Modalità operative” e gli Allegati C e D, che
riportano avvertenze alla compilazione, preparando in anticipo i dati utili alla compilazione, e
prestando particolare attenzione alle scadenze previste dalla procedura.

Nota sugli indicatori richiesti in presenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
La Giunta Regionale ed il Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO.
Arte contemporanea, vista l'emergenza epidemiologica da COVID ed i suoi portati sulle aperture
dei musei, hanno ritenuto opportuno di escludere dagli indicatori valutati per il 2021 le
tradizionali voci Apertura al pubblico e Visitatori, non indicative come parametri durante il
permanere dell’emergenza sanitaria.

Modalità operative
1. Compilazione del modulo “Allegato C – Richiesta di contributo e dichiarazioni” da file
.doc e creazione del file .pdf per la firma
Utilizzando il file in formato .doc che forma l’Allegato C) del presente Decreto, si deve
procedere alla compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva.
Completato l’inserimento dei dati, è necessario:
-

salvare il file stesso, e generare un file formato .pdf della domanda e della
dichiarazione sostitutiva coi dati.

2. Compilazione del modulo “Allegato D – Dichiarazione dei dati quantitativi” da file .xls e
creazione del file .pdf per la firma
Utilizzando il file in formato .xls che forma l’Allegato D) del presente Decreto, si deve
procedere alla compilazione della dichiarazione sostitutiva coi dati quantitativi.
Completato l’inserimento dei dati, è necessario:
-

salvare il file stesso, inserendo il NOME ABBREVIATO DEL MUSEO/ECOMUSEO, in
formato .xls

-

generare anche un file formato .pdf della dichiarazione sostitutiva coi dati.
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3. Firma e bollo
Gli allegati C e D in formato .pdf dovranno essere firmati dal legale rappresentante per
l’autocertificazione dei dati, scegliendo una delle seguenti modalità:
a. firma digitale anche per i soggetti privati che ne siano in possesso e che intendano
avvalersene;
b. firma autografa sul modulo, in forma estesa e leggibile, e non soggetta ad
autenticazione. In questo caso i moduli dovranno essere scansionati e accompagnati da
copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore in formato .pdf.
Sulla sola Richiesta di contributo e dichiarazioni (Allegato C) deve essere apposta
l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo, salvo i casi di esenzione, avente data di
emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda, ai sensi del DPR
26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.
In caso di bollo di bollo cartaceo, è necessario indicare sulla sola Richiesta di contributo e
dichiarazioni il numero e la data indicate sulla "marca" conservando l’originale agli atti
dell'ufficio per l’esibizione in occasione di controlli.
4. Invio della Richiesta di contributo e dichiarazioni (Allegato C) e della dichiarazione dei
dati quantitativi (Allegato D)
La domanda –Allegato C in formato .pdf firmato- e la dichiarazione sostitutiva coi dati quantitativi –
Allegato D in entrambi i formati .xls e .pdf firmato- dovranno essere inviate entro le ore 23.59
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana del presente bando, compreso il giorno della pubblicazione. Nel caso in cui il termine di
scadenza coincida con un giorno festivo o non lavorativo, il termine è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
Gli invii andranno eseguiti secondo le seguenti modalità:
a. Soggetti pubblici
Trasmissione per via telematica con una delle seguenti modalità alternative:
z

trasmissione tramite protocollo interoperabile, per le amministrazioni pubbliche
attive sul sistema InterPRO;

z

trasmissione tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ente all’indirizzo
PEC istituzionale di Regione Toscana:
regionetoscana@postacert.toscana.it
per le amministrazioni pubbliche toscane non ancora attive sul sistema InterPRO.

b. Soggetti privati
Trasmissione con una delle seguenti modalità alternative:
z

trasmissione telematica tramite interfaccia web denominata Apaci attraverso la
registrazione al sito http://www.regione.toscana.it/apaci, selezionando come Ente pubblico
destinatario “Regione Toscana-Giunta”;
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z

trasmissione telematica tramite casella di posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale della Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it;

z

a mezzo raccomandata A/R (solo per i privati, qualora non effettuino l’invio secondo una delle
modalità precedentemente descritte). In questo caso l’attestazione del pagamento
dell’imposta di bollo, qualora sia dovuta, deve essere apposta sulla domanda e non
annullata.

Il campo oggetto dovrà riportare obbligatoriamente l’ESATTA dicitura:
Settore Patrimonio culturale - Contributi musei rilevanza 2022
Tale dicitura deve essere riportata ESATTAMENTE, e senza aggiunta di ulteriori parole, per
consentire l’attribuzione AUTOMATICA al Settore.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda che risulta dalla
notifica di “consegnato” rilasciata dal sistema InterPRO; dalla “ricevuta di avvenuta consegna”
della PEC; dalla notifica nello stato “ricevuta” di Apaci. Nel caso di raccomandata A/R fa fede la
data del timbro postale.
I mittenti sono tenuti a verificare l’effettiva ricezione da parte di Regione Toscana attraverso le
ricevute di consegna sopra descritte: l’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione
non è stata presa in consegna dai sistemi regionali.
I mittenti che hanno inviato l’istanza tramite protocollo interoperabile sono in grado di verificare
anche l'avvenuta protocollazione della comunicazione da parte della Regione Toscana.
Il Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea non si
assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento dell’istanza, per eventuali disguidi
imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
A tutela del richiedente, si consiglia la segnalazione dell’invio effettuato e della ricevuta di
avvenuta partenza dell’istanza (eventualmente allegando la stessa documentazione inviata via
Posta Certificata, etc.), per e-mail all'indirizzo: toscanamusei@regione.toscana.it
Ciò metterà in condizione il Settore di sollecitare l'attribuzione delle spedizioni da parte dell’Ufficio
Protocollo centralizzato ed unico della Regione Toscana.

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale
sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo al fine dell'applicazione del procedimento “Attuazione DEFR 2022 - Progetto regionale
14 Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo - Obiettivo 1 Sostenere e potenziare il Sistema Museale Toscano - Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza
regionale ex art. 20 LR 21-2010 ai sensi della DGR 134-2018, tipologia d1, annualità 2022”,
saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo
10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità
manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici
derivanti
dalla “Domanda per l’assegnazione di contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza
3
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regionale per l’anno 2022”, in esecuzione del procedimento “Attuazione DEFR 2022 - Progetto
regionale 14 Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema Museale Toscano - Contributi ai musei ed ecomusei
di rilevanza regionale ex art. 20 LR 21-2010 ai sensi della DGR 134-2018, tipologia d1, annualità
2022”
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno
diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Regione Toscana (ai
sensi dell’art. 18 della LR 23/2007) e in amministrazione trasparente (ai sensi dell’art. 26 del D.
Lgs. 22/2013).
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea) per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati ( urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità:
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

Contatti
Regione Toscana – Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e
sport Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti
UNESCO. Arte contemporanea - Via L.C. Farini n. 8 – 50121
Firenze
Maurizio Martinelli
toscanamusei@regione.toscana.it
maurizio.martinelli@regione.toscana.it; telefono 055-4382602
Attilio Tori
toscanamusei@regione.toscana.it
attilio.tori@regione.toscana.it; telefono 055-4382652
Barbara De Biasi
toscanamusei@regione.toscana.it
barbara.debiasi@regione.toscana.it; telefono 055-4384018
Francesca Ciaravino
toscanamusei@regione.toscana.it
francesca.ciaravino@regione.toscana.it; telefono 055-4385691
Claudia De Venuto
toscanamusei@regione.toscana.it
claudia.devenuto@regione.toscana.it; telefono 055-4382655
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Allegato C – Richiesta di contributo e dichiarazioni
Richiesta di contributo per musei ed ecomusei di rilevanza regionale
Anno 2022
Domanda per l’assegnazione del contributo annuale ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale
validamente accreditati e non decaduti, ai sensi delle DGR 134/2018 e DGR 566/2022.
Legale rappresentante:
x

il sottoscritto
_________________________________________________________________

x

nato a ______________________________il ___________________________

x

residente a ___________________________________

x

provincia _______________________

x

indirizzo
_____________________________________________________________________

In qualità di legale rappresentante di:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Istituzione/ente
_______________________________________________________________
con sede legale in
_____________________________________________________________
indirizzo
_____________________________________________________________________
cap _______________
provincia ______________________________________________
codice fiscale / partita iva ________________________________
forma giuridica __________________________________
telefono
e-mail ______________________________________________________________
indirizzo posta certificata
_______________________________________________________

chiede
ai sensi della Del. G.R. n. 134 del 19.02.2018, Tipologia d1 Contributi ai musei ed ecomusei di
rilevanza regionale ex art. 20 L.R. 21/2010 e ss.mm.ii.,
il contributo previsto per il 2022 ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale per:

□ museo
□ ecomuseo
Denominato ______________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________

Comune ________________________

cap ____________ provincia ____________________________
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dichiara
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
della decadenza dei benefici, richiamata dall'art.75 del D.P.R. 445/2000:
- che il museo/ecomuseo ha conservato i parametri per disporre della qualifica di museo/ecomuseo di
rilevanza regionale ai sensi dell'art.20 della L.R. 21/2010 e ss. mm. e ii. e all'art.2 del Regolamento di
attuazione DPGR 22/R del 6 giugno 2011 e ss. mm. e ii.;
- di aver inviato la relazione sulle attività realizzate con il contributo 2021;
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la concessione dei
contributi richiesti e di impegnarsi a rispettarle;
- che i dati richiesti al 31/12/2021, ai fini dell'assegnazione del contributo, sono inseriti nella tabella
excel allegata (Allegato D);
- che l’Amministrazione regionale potrà procedere ai controlli delle dichiarazioni rese e che provvederà
alla revoca del beneficio ottenuto in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi.
Dichiara infine che l’istituzione/ente:

□ è soggetto alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art. 28 DPR 600/73)
□ non è soggetto alla ritenuta IRPEF/IRES del 4% (ex art.. 28 DPR 600/73) in quanto:

{
ente non commerciale e contributo percepito per l'esercizio di attività diverse da
quelle di cui all'art. 51 DPR 917/86 (Testo Unico delle imposte sui redditi)
{
O.N.L.U.S. in base dell'art. 16 del D.lgs. 460/97
{
altro (specificare riferimento legislativo fiscale esenzione)

- relativamente al BOLLO inerente la presente richiesta:
di essere esente dal pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro
(indicare i riferimenti di legge): ______________________________________________________
di aver assolto virtualmente il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro
(indicare gli estremi del pagamento): __________________________________________________
di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo di 16,00 euro in modalità cartacea (indicare il
numero e la data indicati sulla “marca” conservando l’originale agli atti dell’ufficio per l’esibizione in
occasione di controlli) ___________________________________________________

□
□
□

Per ogni comunicazione relativa al presente procedimento l'Amministrazione regionale dovrà
contattare:
x
Nome ________________________________________________________
x

Cognome ______________________________________________________

x

Telefono ____________________

x

Email ______________________________________________

Il beneficiario del contributo al museo/ecomuseo di rilevanza regionale è:
Beneficiario

codice fiscale/p.iva

IBAN/Girofondo Conto di
contabilità speciale
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Data ______________________
Il Legale Rappresentante _________________________________________
(da firmare digitalmente o con firma autografa leggibile)

Inviare al Settore Patrimonio culturale della Regione un .pdf debitamente firmato (in firma digitale, o in
firma autografa sul modulo). In caso di firma autografa allegare documento di identità valido del firmatario
in formato .pdf
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Allegato D - Dichiarazione dei dati quantitativi – Anno 2022
Il sottoscritto
nato a
il
e residente a
in qualità di legale rappresentante dell'Istituzione denominata:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
della decadenza dei benefici, richiamata dall'art.75 del D.P.R. 445/2000
dichiara che i dati richiesti al 31/12/2021, ai fini dell'assegnazione del contributo, sono i seguenti:

DENOMINAZIONE DEL MUSEO/ECOMUSEO_______________________________________
COMUNE (PROVINCIA) _______________________________
NOTA ALLA COMPILAZIONE E ALL'INVIO:
Il modello deve essere compilato in base alle istruzioni indicate qui sotto; esso non deve essere
modificato in nessun modo, con particolare riferimento all'ordine delle righe.
Si ricorda che è necessario inviare il presente allegato al Settore Patrimonio Culturale SIA in formato
excel (.xls) SIA in formato .pdf debitamente firmato (in firma digitale o in firma autografa sul modulo)

Tipo
inserimento
(n=numerico)

numero sedi

n

Dati
museo

ISTRUZIONI

Per i musei: INDICARE IL NUMERO DI SEDI/SEZIONI
INDIPENDENTI (OVVERO DIVERSI PER ORARIO E/O
LOCALIZZAZIONE E/O BIGLIETTAZIONE) CHE
COMPONGONO IL MUSEO. Per i musei connessi ad aree
archeologiche con localizzazione distinta dal museo e visitabili
negli stessi orari di apertura, indicare una sola sede; per i
musei con sedi secondarie aperte occasionalmente o utilizzate
come sedi espositive temporanee, indicare una sola sede. Per
gli ecomusei: INDICARE IL NUMERO DI ANTENNE
INDIPENDENTI (OVVERO DIVERSE PER ORARIO E/O
LOCALIZZAZIONE E/O BIGLIETTAZIONE) CHE
COMPONGONO L'ECOMUSEO

biblioteca e/o centro
documentale

1/0

indicare 1 se SI, 0 se NO

archivio storico
archivio grafico
fototeca / diateca
laboratorio fotografico
laboratorio restauro
laboratorio ricerca/analisi
sala studio e att.didattiche

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
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sala conferenze e
audiovisivi

1/0

indicare 1 se SI, 0 se NO

sala strutture informatiche
punti info multimediali
depositi e magazzini
didascalie in lingua estera

1/0
1/0
1/0
n

indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
Indicare il numero delle lingue ESTERE in cui sono tradotte le
didascalie

prenotazione biglietti
accoglienza punto info
guardaroba
proiezione audiovisivi
museum shop
bar / ristorazione
accoglienza bambini
accoglienza disabili
depliant guide cataloghi
audioguide lingua italiana
audioguide lingua estera

1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
n

indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
indicare 1 se SI, 0 se NO
Indicare il numero delle lingue ESTERE in cui sono tradotte le
audioguide

n.tipologie attività
scuola/università 2021, in
presenza ed on-line

n

Numero delle diverse tipologie di attività educative per le
scuole e università.
Avvertenze per la compilazione
- Per tipologia di attività educative si intende le proposte che
compongono l’offerta formativa del servizio educativo del
museo suddivise per temi/argomenti, per modalità (laboratorio,
percorso, visite animate, workshop, etc.), per scuole e classi.
Esempio: se un museo presenta nel programma educativo
due laboratori di ceramica strutturati in maniera diversa, uno
per la scuola primaria I ciclo e uno per la scuola primaria di II
ciclo, le tipologie sono due. Se invece il laboratorio di
ceramica è rivolto a tutto il ciclo della primaria la tipologia è
uguale a uno.

n.classi attività
scuola/università 2021, in
presenza ed on-line

n

Numero totale delle classi partecipanti alle attività educative
per le scuole e università.
Avvertenze per la compilazione
- Bisogna indicare il numero complessivo di classi che hanno
partecipato alle attività educative e visite guidate. Esempio: se
una stessa classe ha partecipato a tre laboratori, anche
uguali, il numero di classi corretto da indicare è tre.

n.tipologie visite
scuola/università 2021

n

Numero delle diverse tipologie di visite guidate per le scuole e
università.
Avvertenze per la compilazione
- Per tipologia di visite guidate si intende le proposte che
compongono l’offerta formativa del servizio educativo del
museo suddivise per temi/argomenti, per modalità, per scuole
e classi. Esempio: se un museo presenta nel programma
educativo due percorsi di visita strutturati su tematiche
diverse, le tipologie sono due.
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n.classi visite
scuola/università 2021

n

Numero totale delle classi partecipanti alle visite guidate per le
scuole/università. Avvertenze per la compilazione- Bisogna
indicare il numero complessivo di classi che hanno partecipato
alle visite guidate. Esempio: se una stessa classe ha
partecipato a tre visite anche uguali, il numero di classi
corretto da indicare è tre.

n.tipologie attività extrascuola 2021, in presenza
ed on-line

n

Numero delle diverse tipologie di attività educative per
bambini, ragazzi e giovani, Campus (al di fuori di programmi
scolastici).
Avvertenze per la compilazione
- Per tipologia di attività educative si intende le proposte che
compongono l’offerta formativa del servizio educativo del
museo suddivise per temi/argomenti, per modalità didattiche
(laboratorio, percorso, visite animate, workshop, etc.), per
tipologia di utenza. Esempio: se un museo presenta nel
programma educativo due laboratori di arte contemporanea
strutturati in modo diverso,le tipologie sono due.

n.utenti rilevati per le
att.extra-scuola 2021, in
presenza ed on-line

n

Numero totale utenti partecipanti alle attività educative per
bambini, ragazzi e giovani, Campus (al di fuori di programmi
scolastici).

n.tipologie attività altra
utenza 2021, in presenza
ed on-line

n

Numero delle diverse tipologie di attività educative per altra
utenza (adulti, pensionati, famiglie, operatori, disabili e pubblici
con necessità speciali). Avvertenze per la compilazione
- Per tipologia di attività educative si intende le proposte che
compongono l’offerta formativa del servizio educativo del
museo suddivise per temi/argomenti, per modalità didattiche
(laboratorio, percorso, visite animate, workshop, etc.), per
tipologia di utenza. Esempio: se un museo presenta nel
programma educativo due laboratori di arte contemporanea
strutturati in modo diverso, uno per disabili motori e uno per
disabili cognitivi, le tipologie sono due. Se invece il laboratorio
di arte contemporanea è rivolto a tutti i disabili indistintamente
il parametro è uguale a uno.

n.utenti att.altra utenza
2021, in presenza ed online

n

Numero totale utenti partecipanti alle attività educative per
altra utenza (adulti, pensionati, famiglie, operatori, disabili e
pubblici con necessità speciali).

n.mostre e esposizioni in
presenza ed on-line

n

Numero mostre e esposizioni anno 2021

n.utenti mostre e
esposizioni, in presenza ed
on-line

n

Numero totale utenti partecipanti a mostre e esposizioni anno
2021

altri eventi in presenza ed
on-line

n

Numero altri eventi anno 2021
(conferenze/convegni/seminari/altro)

n.utenti altri eventi in
presenza ed on-line

n

Numero totale utenti partecipanti a altri eventi anno 2021

pubblicazioni e cataloghi

n

Numero titoli pubblicazioni e cataloghi anno 2021 (non si
intende il numero di copie/tiratura per ogni titolo)
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ricerche studi restauri

n

Numero ricerche, studi scientifici, attività di scavo e restauri
anno 2021

Data
Il Legale Rappresentante (firma digitale o firma autografa leggibile)

In caso di firma autografa allegare documento di identità valido
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 24 maggio 2022, n. 10514
certificato il 31-05-2022
Approvazione del bando “Sistemi Museali 2022”,
del modulo per la domanda di contributo, la scheda
progetto, la tabella dati, le linee guida e la modulistica
per la rendicontazione. Attuazione DEFR 2022 Progetto regionale 14 “Valorizzazione e promozione
della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”
- Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema
Museale Toscano.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”
e sue modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
22 dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022.
Approvazione”, il cui allegato 1a – “Progetti regionali”
contiene il Progetto 14 “Valorizzazione e promozione
della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”;
Rilevato che il sopra ricordato Progetto 14
“Valorizzazione e promozione della cultura, fra
tradizione e sviluppo innovativo” contiene l’Obiettivo
1 - Sostenere e potenziare il Sistema Museale Toscano,
che tra i propri interventi prevede: “Sostegno alle
funzioni ed alla qualificazione delle attività dei sistemi
museali toscani ai sensi della L.R. 21/2010 e ss. mm.
e ii.; supporto alla costituzione, definizione ed attività
di indirizzo e coordinamento dei sistemi museali. Tale
sostegno sarà assicurato anche attraverso l’emanazione
di uno specifico bando ad essi destinato”;
Richiamata, nelle more della sua modifica, la Delibera
Giunta Regionale n. 134 del 19/2/2018 “PRS 2016–2020
– PR 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema
delle arti e degli istituti culturali. Criteri e modalità per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati” che all’Allegato
a), al suo paragrafo c) prevede che gli atti deliberativi
che approvano gli avvisi pubblici quali strumenti
mediante i quali dare attuazione agli interventi annuali
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e/o pluriennali individuati dai DEFR annuali e relative
note di aggiornamento indichino gli elementi essenziali
previsti dalla Decisione GR n. 4/2014 “Direttive per la
definizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la DGR n. 748 del 22/06/2020 “Regolamento
di attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 25
febbraio 2010, n. 21 ‘Testo unico delle disposizioni in
materia di beni, istituti e attività culturali’. Modifiche del
d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/r. Approvazione definitiva”;
Preso atto che la Delibera della Giunta Regionale n.
432 del 19/04/2022 “Approvazione linee di indirizzo
del bando “Sistemi Museali 2022”, secondo le modalità
previste dalla Decisione GR n. 4/2014 - Attuazione
DEFR 2022 - Progetto regionale 14 “Valorizzazione
e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo
innovativo” - Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il
Sistema Museale Toscano”, nell’Allegato 1) individuava
e stabiliva gli elementi essenziali di un bando annuale
“Sistemi museali 2022” rivolto a sistemi museali della
Toscana, e approvava la dotazione finanziaria per
l’annualità 2022 pari a complessivi euro 600.000,00
disponibili sul Bilancio di previsione finanziario 20222024, annualità 2022, secondo il seguente riparto:
- euro 400.000,00 sul capitolo 63177 (tipo di
stanziamento “puro”);
- euro 50.000,00 sul capitolo 63170, dando atto che
era in corso lo storno in via amministrativa da suddetto
capitolo al pertinente capitolo 63177 per l’importo
corrispondente;
- euro 118.000,00 sul capitolo 63287, dando atto che
era in corso lo storno in via amministrativa da suddetto
capitolo al pertinente capitolo 63177 per l’importo
corrispondente;
- euro 32.000,00 sul capitolo 63375, dando atto che
era in corso lo storno in via amministrativa da suddetto
capitolo al pertinente capitolo 63177 per l’importo
corrispondente;
Ritenuto pertanto in attuazione di quanto previsto
dalla sopra citata DGR n. 432 del 19/04/2022, di
approvare:
– il bando annuale “Sistemi museali 2022” rivolto a
sistemi museali della Toscana di cui all’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, che contiene
anche il modulo per la domanda di contributo, la scheda
sistema e la tabella dati (rispettivamente Allegato A1,
Allegato A2 ed Allegato A3 del bando);
– le linee guida e i moduli per la rendicontazione
delle attività e delle spese progettuali, di cui agli Allegati
B, B1, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Dato atto che l’attività istruttoria di valutazione delle
proposte progettuali e formazione della graduatoria, sarà
svolta da specifica Commissione di Valutazione nominata
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con ordine di servizio del Direttore della Direzione Beni,
istituzioni, attività culturali e sport;
Ritenuto di assumere, ai sensi dell’Art. 25 commi
2 e 3 della L.R. 1/2015, una prenotazione di euro
complessivi euro 600.000,00 disponibili sul Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022 (tipo
di stanziamento “puro”), riducendo contestualmente
le prenotazioni generiche assunte con DGR n. 432 del
19/04/2022, secondo il seguente riparto:
- euro 400.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione
2022508 (tipo di stanziamento “puro”);
- euro 50.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione
2022596 (tipo di stanziamento “puro”);
- euro 118.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione
2022599 (tipo di stanziamento “puro”);
- euro 32.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione
2022598 (tipo di stanziamento “puro”);
Dato atto che i contributi a sistemi e reti museali della
Toscana non costituiscono aiuto di Stato, ai sensi dei
punti 34 e 195 della Comunicazione della Commissione
europea sulla nozione di aiuti di Stato adottata il
19/05/2016 e sue integrazioni, come previsto dalla
Decisione della GR n. 7 del 27/02/2017;
Richiamato il D. Lgs. 118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42;

2022” rivolto a sistemi museali della Toscana di cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto, assieme al modulo per la domanda di contributo, la
scheda sistema e la tabella dati (rispettivamente Allegato
A1, Allegato A2 ed Allegato A3 del bando) e le linee
guida e i moduli per la rendicontazione delle attività e
delle spese progettuali, di cui agli Allegati B, B1, parti
integranti e sostanziali del presente atto;
- di stabilire che l’attività istruttoria di valutazione
delle proposte progettuali e formazione della graduatoria
sarà svolta da specifica Commissione di Valutazione
nominata con ordine di servizio del Direttore della
Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport;
- di assumere, ai sensi dell’Art. 25 commi 2 e 3
della L.R. 1/2015, una prenotazione di euro complessivi
euro 600.000,00 disponibili sul Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024, annualità 2022 (tipo di
stanziamento “puro”), riducendo contestualmente le
prenotazioni generiche assunte con DGR n. 432 del
19/04/2022, secondo il seguente riparto:
- euro 400.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione
2022508 (tipo di stanziamento “puro”);
- euro 50.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione
2022596 (tipo di stanziamento “puro”);
- euro 118.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione
2022599 (tipo di stanziamento “puro”);
- euro 32.000,00 sul capitolo 63177 prenotazione
2022598 (tipo di stanziamento “puro”);

Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001
e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di Contabilità) in quanto compatibile con il D.Lgs.
118/2011;

- di prevedere, in esito all’istruttoria delle
proposte progettuali, una variazione di bilancio in via
amministrativa per la corretta classificazione economica
della spesa a seguito dell’individuazione dei soggetti
beneficiari dei contributi in base alla loro natura;

Richiamata la decisione n. 16 del 25/03/2019
“Approvazione del documento Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011:
modifiche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;

- di dare atto altresì che si provvederà agli impegni
specifici e all’erogazione delle risorse finanziarie
prenotate con il presente atto nel rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
ai sensi del D. Lgs.n. 118/2011.

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56
“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

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

Vista la DGR n. 1 del 10 gennaio 2022 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022- 2024”;
DECRETA
- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa,
all’approvazione del bando annuale “Sistemi museali

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Paolo Baldi
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

Progetto Regionale 14
“Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”

Obiettivo 1 - Sostenere e potenziare il Sistema Museale Toscano

Bando annuale
"Sistemi Museali 2022"

Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea
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1. Premessa
Con le modifiche apportate alla L.R. 21/2010 ed al suo regolamento attuativo col 2020 sono
compiutamente cambiate rinnovandosi le normative sui musei e sui sistemi museali; questi strumenti
normativi si pongono in questo faticoso frangente come un possibile strumento per il futuro,
nell’auspicato scenario di un complessivo rinnovamento dei modi della fruizione, e della qualità, al
superamento dell’emergenza, scenario da interpretare, ancor più che come una ri-partenza, come
appunto un’opportunità di ripensamento e di rinnovamento della fruizione museale e culturale, come
della stessa mentalità che governa sia la domanda che l’offerta del comparto, scenario in cui il ruolo
dei sistemi museali è centrale per razionalizzare le azioni e lo stesso riparto territoriale dei luoghi della
cultura, come la loro consistenza.
La Regione Toscana con il bando sistemi museali 2019 ha sostenuto il processo di trasformazione
delle reti di musei operanti in Toscana in sistemi museali coerenti con il nuovo quadro normativo
scaturito dalla modifica degli artt. 17 e 20 della l.r. 21/2010, mettendoli in grado di svolgere tutte quelle
attività necessarie a rendere reale, stabile e sostenibile nel tempo la cooperazione e la condivisione
fattiva di servizi tra i musei.
Aver consolidato i meccanismi di solidarietà tra comunità museali significa essere più pronti ad
affrontare le sfide che un momento straordinario come l’attuale richiede ed impone. La crisi sanitaria
ed economica innescata dal Covid-19 sta inducendo, a livello globale, al ripensamento dei musei,
della loro offerta, della loro funzione a cavallo tra quella sociale legata alle comunità locali, e quella di
possibile attrattore turistico verso le comunità esterne, funzioni non necessariamente compresenti a
seconda della vocazione dei musei e delle potenzialità.
I sistemi museali possono svolgere un ruolo fondamentale durante le complesse fasi di ripensamento
dei musei, dei luoghi della cultura e delle esposizioni permanenti, anche per far sì che questo periodo
si connoti come un vero rinnovamento, capace di cogliere delle reali opportunità di cambiamento ed
innovazione che questa crisi offre, inducendo a riformare il futuro di molti musei, delle loro collezioni,
dei molti professionisti e dell’ecosistema culturale, sociale ed economico che si regge attorno a questi
istituti.
Finalità ed aspetti funzionali del bando 2022
L’azione regionale attraverso i precedenti bandi per i sistemi museali 2020 e 2021, ha mirato a
supportare progetti innovativi, omogenei, sostenibili che rispondessero alle contingenti e urgenti
necessità dei musei e delle loro comunità, in modo strutturato e unitario.
Col bando 2022 si intende attivare una funzione regionale di supporto, attraverso i sistemi, alle attività
strutturali di tipo corrente svolte dai musei e dai sistemi stessi per la propria attività ordinaria e
sperimentale, per lo sviluppo della cultura digitale, per la sostenibilità, per il cultural wellness, come
per tutti i fluidi temi determinanti del futuro immediato nella vita dei musei e dei sistemi, in modo da
riattivare pienamente le strutture a seguito dell’emergenza contingente.
La Legge Regionale n. 21/2010, al suo Art. 17, indica chiaramente nei primi due commi cosa siano e
cosa debbano svolgere come attività significativa i sistemi museali toscani:
“1. I sistemi museali sono strumenti di cooperazione tra musei e per la valorizzazione delle relazioni
tra musei e territorio, per la qualificazione dell’offerta di fruizione, la promozione, la dotazione di
professionalità, ovvero per il conseguimento, attraverso la cooperazione finanziaria, organizzativa e
gestionale, dei requisiti richiesti per il riconoscimento regionale di cui all’articolo 20.
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2. Il sistema museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina
l’attività, assicura ai musei aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l’intervento del personale
direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali”.
Anche sulla base degli aspetti fondanti e indispensabili per i sistemi museali riassunti in modo non
esaustivo all’articolo 5 del Regolamento attuativo della LR 21 (Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22/R 2011), il presente bando punta dunque a supportare l’azione ed il
coordinamento dei sistemi nei confronti dei musei aderenti:
- nella qualificazione degli standard presenti nei musei, e della loro offerta di fruizione che forma
la mission fondante dei musei;
- nella conoscenza delle necessità condivise dei musei aderenti e nel supporto attivo a far loro
fronte in modo coordinato;
- nello sviluppo di attività, nel comparto della partecipazione delle comunità locali e non locali,
all’azione ed alla vita museale;
- nello studio e nella valorizzazione dei patrimoni conservati e messi in fruizione;
- nello sviluppo ed organizzazione della didattica e della mediazione culturale museale verso
l’utenza -specie quella con necessità particolari-, e nell’aggiornamento professionale degli
operatori;
- nell’infrastrutturazione e nell’attività tecnologica, promozionale, comunicazionale.
Nel bando “Sistemi Museali 2022” saranno valutate le caratteristiche di strutturazione e composizione
dei sistemi museali, nonché le attività svolte e che si prevede di svolgere nell’annualità direttamente
da parte dei sistemi museali a favore dei musei aderenti.
COME GIA’ NEL BANDO 2021, I CONTRIBUTI EROGATI A TUTTI I SISTEMI CHE
PRESENTERANNO DOMANDA RITENUTA AMMISSIBILE SARANNO DETERMINATI
QUANTITATIVAMENTE DALLA REGIONE TOSCANA SECONDO I CRITERI RIPORTATI AL
SEGUENTE PUNTO 4.
Attingendo dunque in parte al metodo collaudato con il bando 2021, i sistemi -ancora in parte pesati
per la loro consistenza numerica e qualitativa- sono chiamati a proporre specifiche progettualità sui
temi, aspetti e bisogni che i sistemi stessi rilevano nelle realtà dei propri aderenti, in particolare
relativi agli ambiti sopra indicati.
Queste proposte progettuali segmentate per ambiti, ma non specificamente quotate
finanziariamente, dovranno essere immaginate per moduli: la loro valutazione qualitativa da parte
regionale genererà un punteggio accessorio a quello derivante dalla consistenza dei musei
aderenti, a definire complessivamente una graduatoria, sulla cui base -come nel 2021- saranno
calibrati da parte della Regione Toscana i contributi, ripartendoli su TUTTI i sistemi correttamente
partecipanti al bando, che potranno svolgere attività sui temi da essi stessi progettati,
commisurando le attività al contributo ricevuto.
Questa modalità, aperta al sostegno di tutti i sistemi della Toscana che abbiano i requisiti richiesti
dalla nuova normativa, e di supporto ai diversi e fattivi bisogni dei vari sistemi museali, intende in
qualche modo avvicinare le politiche regionali verso i sistemi museali a quelle già in atto, dal 2018,
nei confronti dei musei di rilevanza, destinatari appunto di un contributo -in quel caso ordinariocomunque commisurato all’infrastrutturazione, e destinato a intervenire sui fattivi e contingenti
bisogni dei beneficiari.
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2. Attività ammissibili a rendiconto
Le attività ammissibili al finanziamento e che potranno essere rendicontate devono essere
riconducibili a ambiti tematici che coinvolgano tutti i musei del sistema e pertanto saranno
riconducibili agli ambiti già indicati al punto 1, ovvero l’azione ed il coordinamento dei sistemi nei
confronti dei musei aderenti:
-

nella qualificazione degli standard presenti nei musei, e della loro offerta di fruizione che
forma la mission fondante dei musei;

-

nella conoscenza delle necessità condivise dei musei aderenti e nel supporto attivo a far loro
fronte in modo coordinato;

-

nello sviluppo di attività, nel comparto della partecipazione delle comunità locali e non locali,
all’azione ed alla vita museale;

-

nello studio e nella valorizzazione dei patrimoni conservati e messi in fruizione;

-

nello sviluppo ed organizzazione della didattica verso l’utenza -specie quella con necessità
particolari-, e nell’aggiornamento professionale degli operatori;

-

nell’infrastrutturazione e nell’attività tecnologica, promozionale, comunicazionale.

Le proposte progettuali dovranno essere segmentate per ambiti, ma non specificamente quotate
finanziariamente (come già nel 2021), e dovranno essere immaginate per moduli: i Sistemi, in base
al contributo erogato con commisurazione effettuata dalla Regione Toscana sul punteggio
conseguito, potranno svolgere attività sui temi da essi stessi progettati, commisurando le attività al
contributo ricevuto.
Senza esaustività rispetto agli ambiti sopra indicati, si elencano indicativamente alcune delle attività
ammissibili:
A Attività conoscitive e di supporto coordinato del sistema museale alle necessità dei vari musei
aderenti per affrontarne le criticità, con l’implementazione delle attività connesse alle spese
correnti legate alle attività museali, ivi comprese le attività preventive di rilevazione dei bisogni
condivisi dagli enti titolari dei musei riguardo le reali carenze e necessità -comprese quelle per
lo sviluppo degli standard qualitativi-, le attività di concertazione collettiva dei filoni condivisi, e
gli interventi di sostegno specifici nei vari musei del sistema.
B Attività didattiche, laboratoriali, educative e divulgative per scuole e per diverse categorie di
fruitori; attivazione ed implementazione di sussidi informativi e didattici adeguati; acquisto e
produzione di materiale didattico finalizzato alla realizzazione di laboratori didattici; attivazione di
servizi di corredo e supporto alla didattica, ivi compreso il trasporto con navette bus delle classi
e delle categorie di fruitori ai musei;
C Visite guidate on-line e on-site; laboratori on-line e on-site; incontri con artisti, scienziati, storici,
archeologi, poeti, scrittori nel museo ecc., on-line e on-site; attività di spettacolo e performances
per riattivazione dei rapporti con le comunità; programmi educativi per la scuola e per il life long
learning on-line e on-site, con attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile.
D Attività coordinate di studio, ricerca, conservazione, restauro, catalogazione, digitalizzazione,
revisione e schedatura dei patrimoni; azioni per la condivisione e diffusione dei risultati di ricerca
anche attraverso pubblicazioni cartacee e/o digitali realizzate autonomamente o attraverso le
edizioni regionali.
E realizzazione di strumenti didattici ed informativi (materiali a stampa, segnaletiche e pannelli
informativi, apparati didattici, punti informativi anche all’esterno del museo, ecc.)

8.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

F

Attività intese a sviluppare il Cultural Welfare, il contrasto alla povertà educativa e la
partecipazione, offerti al pubblico ed alle collettività di riferimento dalle strutture aderenti al
Sistema nelle sue molteplici sfaccettature ed aspetti, ricompresi la citizen science ed il
coinvolgimento civico come valore proprio del principio di relazionalità con la comunità, le attività
a favore di giovani, di pubblici fragili, con esigenze particolari e con handicap, l’eliminazione di
barriere cognitive.

G Attività di mediazione culturale e sociale con la comunità; attività per l’inclusione sociale e la
diversità culturale
H analisi e rilevazione quantitativa e qualitativa della fruizione anche digitale; ricerche e analisi sui
pubblici (tipologie di pubblico, aspettative e bisogni culturali) anche in forme innovative e
sperimentali intese alla rilevazione dell'impatto sociale dei musei aderenti.
I

Formazione e aggiornamento professionale del personale dei musei finalizzati alla loro crescita
professionale per capacità e per utilizzo di opportunità a favore delle strutture; formazione e
aggiornamento per docenti, assistenti sociali, caregivers, personale di altri istituti museali e
culturali del territorio nell’ambito della cultura digitale e per la riduzione del divario digitale;
organizzazione di momenti peer to peer learning tra operatori museali del sistema.

J

Sviluppo di attività coordinate create anche in base alle identità locali ed alla volontà degli
individui del territorio su cui il Sistema ed i suoi musei agiscono, con la finalità di valorizzarne il
patrimonio per garantire la continuità della tradizione e della cultura materiale e immateriale, per
evitarne la dispersione e garantire l’esistenza della diversità di stili di vita e culture tramite la
partecipazione attiva della popolazione.

K Scambio di buone pratiche tra musei.
L

Sviluppo delle tecnologie digitali per la comunicazione e la valorizzazione del patrimonio
museale; creazione di contenuti digitali per la fruizione e l’interazione on-line e on-site (visite al
museo virtuali e in realtà aumentata, on-line viewing rooms, podcast, attività interattive, video,
giochi, etc.); realizzazione di applicazioni/guide/QR code/realtà aumentata per smartphone,
tablet ed apparecchiature digitali varie; realizzazione o implementazione di applicazioni per
informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti on line.

M Ricostruzione e attività di aggiornamento del sito web del sistema museale; apertura e
aggiornamento di canali social, attività di coinvolgimento e interazione con il pubblico attraverso
l’utilizzo delle piattaforme web e dei canali social come luoghi di ascolto, partecipazione e
conoscenza.
N Programmazione di attività espositive di sistema on-line e on-site per permettere la
valorizzazione delle collezioni museali.
O Elaborazione di percorsi culturali e turistici tra i musei del sistema e loro promozione.
P Attività promocomunicazionali intese a far conoscere l’offerta museale del sistema, dei musei
aderenti e del territorio/tematismo di riferimento.
Potranno essere presentati ESCLUSIVAMENTE progetti ANNUALI per il 2022.
Ciascun Sistema potrà presentare un solo progetto annuale a valere sul presente bando.

3. Beneficiari
I soggetti beneficiari dell’intervento sono i capofila dei sistemi museali ex art. 17 l.r. 21/2010.
Sono ammissibili al finanziamento sistemi museali costituiti ai sensi dell’art 17 della l.r. 21/2010, in
possesso dei Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali, art. 5 del d.p.g.r. 22/R/2011 e
ss.mm.ii.
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4. Requisiti di ammissibilità
Sono ammissibili al finanziamento sistemi museali costituiti ai sensi dell’art 17 della l.r. 21/2010 e
ss.mm.ii. e in possesso dei Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali 1 di cui all’art. 5
del d.p.g.r. 22/R/2011 e ss.mm.ii.
I musei appartenenti al sistema devono aver provveduto al monitoraggio regionale visitatori anno
2021.
I beneficiari del contributo devono essere in regola:
- con la normativa in materia assistenziale e previdenziale (DURC);
- con la rendicontazione di eventuali contributi precedentemente assegnati.

5. Entità del contributo e modalità di erogazione

1

DPGR 22/R/2011 art. 5

Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali
1. I sistemi museali di cui all’articolo 17 della l.r. 21/2010 sono costituiti sulla base del possesso dei seguenti requisiti specifici:
1.

convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei;

2.

regolamento di sistema;

3.

individuazione di un ente capofila;

4.

programmazione annuale di attività condivise;

5.

bilancio previsionale annuale;

6.

possesso da parte dei musei ed ecomusei aderenti di uno statuto o regolamento ai sensi del punto A1) dell'Allegato A.
2. La convenzione di cui al comma 1 lettera a) prevede:

a.

denominazione del sistema;

b.

natura del sistema (territoriale o tematica);

c.

disponibilità di una sede;

d.

nomi degli enti titolari o gestori dei musei aderenti al sistema;

e.

nomi e indirizzi dei musei ed ecomusei aderenti con riferimento agli statuti e ai regolamenti degli stessi;

f.

descrizione del contesto territoriale, sociale, tematico;

g.

missione, funzioni e obiettivi;

h.

svolgimento in forma coordinata delle seguenti attività:
h1) attività di comunicazione e di promozione relative ai servizi del sistema museale;
h2) attività di valorizzazione culturale, quali mostre temporanee, convegni, concerti, spettacoli;
h3) formazione e aggiornamento professionale del personale;
h4) costituzione di banche dati informative sulle attività svolte dai musei del sistema e realizzazione di un sito web contenente
informazioni aggiornate;

i.

ente capofila e suoi compiti;

j.

modalità di organizzazione e funzionamento;

k.

comitato scientifico, composto dai direttori dei musei aderenti al sistema e da altri componenti individuati per la loro competenza;

l.

direttore, coordinatore, organismo coordinatore del sistema;

m.

dotazione di personale proprio o in condivisione;

n.

modalità di partecipazione al sistema;

o.

distribuzione degli oneri a carico dei partecipanti;

p.

validità minima triennale;

q.

modalità di rinnovo, modifica e recesso.
3. Il regolamento di cui al comma 1 lettera b) deve essere redatto in coerenza con la convenzione di cui al comma 1 lettera a) e deve
regolare le modalità di adesione al sistema, gli impegni e gli obblighi che i musei ed ecomusei aderenti devono rispettare per farne parte.
4. L’ente capofila di cui al comma 1 lettera c) può essere soggetto giuridico distinto e autonomo dagli enti titolari o gestori dei musei ed
ecomusei aderenti al sistema oppure soggetto titolare o gestore di uno o più musei ed ecomusei aderenti al sistema museale.
5. La programmazione delle attività del sistema di cui al comma 1 lettera d) disciplinate nella convenzione di cui al comma 1 lettera a) è
annuale.
6. I musei di cui al comma 2 lettera e) possono aderire a un solo sistema museale territoriale e ad uno o più sistemi museali tematici."
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Le risorse finanziarie destinate al bando annuale 2022 ammontano complessivamente a euro
600.000,00, e si rendono disponibili sui capitoli del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024,
annualità 2022, secondo il seguente dettaglio:
-

euro 600.000,00 sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento “puro”).

Il contributo regionale è pari all’80% del costo complessivo delle attività finanziabili e delle
spese ammissibili, pertanto in sede di rendicontazione andranno elencate le spese
concorrenti alla formazione del 100% del costo complessivo delle attività svolte.
Il contributo relativo alla realizzazione del progetto di Sistema sarà erogato ai soggetti beneficiari
per la quota prevista dalla graduatoria approvata con apposito Decreto dirigenziale secondo il
seguente dettaglio:
- contestualmente alla decretazione di graduatoria definitiva dei progetti/erogazione dei contributi,
sarà versato un acconto del 50%;
- sulla base della rendicontazione delle attività realizzate, concluse e liquidate presentata entro il
30 novembre 2022, se corretta, verrà erogato (a completamento dell'acconto del 50%) il saldo del
contributo, prevedendo la liquidazione di tale saldo del contributo entro il 10 gennaio 2023;
se la rendicontazione risultasse non corretta o ritardata rispetto alla scadenza indicata, l'intero
contributo regionale potrà essere modificato o revocato procedendo al recupero dell'acconto
erogato.
Il dirigente del Settore provvederà all’impegno delle risorse finanziarie di cui sopra nel rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, ai sensi del D. Lgs.n. 118/2011.
6. Spese ammissibili a rendicontazione
Sono ammissibili alla rendicontazione del contributo le spese sostenute sia dai soggetti beneficiari
che dai musei aderenti al sistema.
Sono ammissibili alla rendicontazione del contributo le spese di personale interno, sia a
tempo indeterminato che determinato, fino ad un massimo del 35% del costo totale del
progetto.
Non sono ammissibili alla rendicontazione del contributo le seguenti spese:
- Acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- IVA se detraibile;
- Costi quantificabili come controvalore economico figurato del lavoro volontario;
- IRAP ;
- Quote di partecipazione a reti e sistemi;
- Quote associative a enti e associazioni;
- Costi quantificabili come controvalore economico figurato del lavoro volontario, nonché delle
dotazioni e servizi concessi a titolo gratuito (es. spazi per eventi, strumentazioni, promozione e
comunicazione);
- Costi direttamente sostenuti da sponsor;
- Costi per catering e rimborsi spese;
- Acquisto di beni durevoli/opere d’arte;
- Mere liberalità di qualunque genere.
Non sono ammessi in nessun caso pagamenti in contanti.
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7. Modalità di presentazione delle domande
Può presentare domanda di contributo il capofila del sistema museale di cui all’art. 3.
La domanda deve essere redatta utilizzando unicamente la modulistica allegata al bando (allegati
A1, A2 e A3) e deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Alla domanda (Allegato A1) con la scheda di dati di sistema compilata (Allegato A2) e la Tabella
dati 2022 in formato excel compilata (Allegato A3) devono essere allegati anche i seguenti
documenti redatti ai sensi dei Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali: art. 5 del
d.p.g.r 22/R/2011 e ss.mm.ii.
x convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei/ecomusei;
x regolamento di sistema;
x elenco dei musei/ecomusei aderenti al sistema, con specifica di quali siano di rilevanza
regionale;
x copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto beneficiario nel caso in cui la firma non sia apposta
digitalmente;
x documento progettuale che elenchi e descriva con dettaglio le proposte progettuali
segmentate per ambiti, non quotate finanziariamente, immaginate per moduli
Qualora a seguito delle misure restrittive introdotte in conseguenza dell’emergenza Covid-19, gli organi deputati
all’approvazione di suddetti documenti non abbiano potuto provvedere a tale adempimento, al momento della
presentazione della domanda, è possibile allegarli unitamente a una dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 che attesti che i documenti sono all’esame degli organi competenti per la loro
approvazione. I documenti approvati dovranno comunque essere presentati entro la data di pubblicazione della
graduatoria.

Ciascun sistema museale può presentare un solo progetto a valere sul presente bando.
La domanda di partecipazione (allegato A1) e relativi allegati, unitamente alla scheda di dati di
sistema compilata (Allegato A2) e la Tabella dati 2022 in formato excel compilata (Allegato A3),
devono pervenire entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente bando, compreso il giorno della
pubblicazione. Nel caso in cui il termine di scadenza coincida con un giorno festivo o non lavorativo,
il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
Sulla domanda deve essere apposta l’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo, salvo i casi
di esenzione, avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della
domanda, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.
La domanda di partecipazione (Allegato A1) e relativi allegati, unitamente alla scheda di dati di
sistema compilata (Allegato A2) e la Tabella dati 2022 in formato excel compilata (Allegato A3),
devono essere indirizzati a:

Regione Toscana – Direzione Beni, istituzioni, attività culturali e sport
Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea
Via C.L. Farini n. 8 – 50121 Firenze
Il campo oggetto dovrà riportare obbligatoriamente l’ESATTA dicitura:
Settore Patrimonio culturale Bando sistemi museali 2022
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Tale dicitura deve essere riportata ESATTAMENTE, e senza aggiunta di ulteriori parole, per
consentire l’attribuzione AUTOMATICA al Settore.
L’invio avverrà tramite:
- posta certificata all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
(farà fede il tracciato elettronico di ricezione della corrispondenza telematica),
oppure
- protocollo interoperabile, per le amministrazioni pubbliche del territorio regionale attive sul sistema
InterPRO;
oppure
- sistema regionale ap@ci -all’indirizzo https://web.e.toscana.it/apaci -, attraverso il quale per il
soggetto privato è necessario accreditarsi con nome utente e password, indicando come ente
destinatario Regione Toscana Giunta e seguendo le istruzioni per l’invio della documentazione (farà
fede il tracciato elettronico della ricezione della corrispondenza telematica).
Il Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea non
assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento della domanda, per eventuali
disguidi imputabili al richiedente o a terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
A tutela del richiedente, si consiglia l'invio anche per e-mail della ricevuta di avvenuta partenza della
domanda e relativa documentazione all’indirizzo mail:
toscanamusei@regione.toscana.it
La domanda di partecipazione (Allegato A1), scheda di dati di sistema (Allegato A2) e la Tabella
dati 2022 in formato excel (Allegato A3), nonché le linee guida e i moduli per la rendicontazione
(Allegati B, B1), sono reperibili online all’indirizzo: https://www.regione.toscana.it/musei.
Non saranno ritenute ammissibili le domande:
- pervenute oltre i termini di scadenza;
- non redatte utilizzando l’apposita modulistica;
- presentate da soggetti beneficiari che non rispondono ai requisiti di cui al precedente art. 3;
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente art. 4;
- prive di sottoscrizione del legale rappresentante.

8. Criteri di valutazione dei sistemi museali con indicazione dei punteggi da assegnare, della
formazione della graduatoria e del sistema di parametrazione del contributo finanziario.
Le domande saranno esaminate da una commissione di valutazione interna al Settore Patrimonio
culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea.
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e relativa ripartizione dei punteggi:
A) struttura del sistema (fino a 50 punti), ovvero:
A1- numero di musei che aderiscono al sistema: fino a 35 punti.
In dettaglio:
- da 2 a 3 musei: 5 pts
-da 4 a 5 musei: 10 pts
-da 6 a 7 musei: 15 pts
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-da 8 a 10 musei: 20 pts
-da 11 a 20 musei: 25 pts
-da 21 a 30 musei: 30 pts
-oltre 30 musei: 35 pts
A2- numero di musei di rilevanza regionale che aderiscono al sistema: fino a 15 punti.
In dettaglio:
- 0 musei di rilevanza che aderiscono al sistema: 0 pts
-da 1 a 3 musei di rilevanza che aderiscono al sistema: 5 pts
-da 4 a 7 musei di rilevanza che aderiscono al sistema: 10 pts
-da 8 a 10 musei di rilevanza che aderiscono al sistema: 12 pts
-oltre 10 musei di rilevanza che aderiscono al sistema: 15 pts.
B) qualità della progettazione delle attività svolte e programmate dal sistema museale a
favore dei musei aderenti (fino a 50 punti complessivamente), ovvero:
- qualità della progettazione della attività svolte e programmate dal sistema museale a favore dei
musei aderenti.
La qualità della progettazione sarà valutata secondo i seguenti criteri:
1- adeguatezza/coerenza rispetto agli ambiti e alle finalità indicati nel bando (10 pts)
2- aspetti di interesse, coerenza, innovatività, riproducibilità e valori aggiunti (10 pts);
3- fattibilità e congruità dal punto di vista culturale ed organizzativo (10 pts);
4- organicità del progetto a livello sistemico (10 pts);
5- progetti integrati con altri piani/programmi locali, della Regione, dello Stato e/o dell'UE (10
pts).
Il punteggio conseguito da ogni sistema museale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per
ciascun indicatore in base al massimale indicato. Sulla base di tale punteggio complessivo di
ciascun sistema museale viene elaborata una graduatoria finale.
Le risorse disponibili, per un totale di euro 600.000,00, saranno così assegnate:
- per il 30% saranno distribuite in parti uguali ai sistemi correttamente partecipanti al bando ed
inseriti in graduatoria, assegnando dunque a ciascun sistema una parte uguale;
- per il restante 70% saranno distribuite in base al seguente calcolo: si moltiplica il punteggio
ottenuto da ciascun sistema museale per il valore punto ottenuto dal rapporto fra importo
disponibile al 70% e la somma complessiva dei punteggi dei sistemi museali, ovvero
assegnando a ciascun sistema museale una quota diversificata secondo i precedenti
parametri di commisurazione
Il contributo assegnato a ciascun sistema museale è dato dalla somma dei risultati dei due calcoli.
9. Concessione del contributo
I contributi saranno concessi ai soggetti beneficiari di cui all’art. 3 secondo i metodi indicati in
dettaglio all’Art. 8.
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L’approvazione della graduatoria e la concessione dei contributi sarà disposta con apposito decreto
del dirigente responsabile del Settore di riferimento che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, nonché sul sito
internet all’indirizzo: https://www.regione.toscana.it/musei
L’esito del procedimento verrà comunicato dall’Amministrazione regionale ai soggetti che hanno
presentato domanda di contributo entro 15 giorni dall’esecutività del decreto di approvazione della
graduatoria.
I materiali – informativi, editoriali e di comunicazione sia multimediali che cartacei – prodotti
nell’ambito delle attività del progetto dovranno riportare la dizione “Regione Toscana” e lo stemma
della Regione Toscana, riprodotto secondo gli standard adottati dalla Regione stessa e
preventivamente autorizzato dall’Ente, seguendo le indicazioni presenti al link:
http://www.regione.toscana.it/-/il-suo-impiego-richiesta-d-uso
10. Obblighi relativi alla pubblicazione
A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:
1) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2) le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3) le associazioni, Onlus e fondazioni;
4) le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286
sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni
anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli
stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono
essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.
A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte
materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si
aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia
comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.
11. Modalità di rendicontazione del contributo
I soggetti beneficiari dei contributi regionali sono tenuti ad inviare a mezzo PEC all'ufficio regionale
competente, pena la revoca del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione delle attività ammesse dal bando, facendo uso dei moduli allegati al bando stesso
debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, secondo le seguenti
modalità:
-

entro e non oltre il 30/11/2022, facendo uso dell’apposito Modulo B1, rendicontando le
spese sostenute per la realizzazione delle attività realizzate, concluse e liquidate per il
periodo dal 01/01/2022 al 30/11/2022, e secondo le modalità specificate nello stesso
allegato (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.
445 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto/i beneficiario/i, che elenchi i distinti
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documenti di spesa rendicontabili riguardo il progetto attestando i costi sostenuti).
12. Verifica finale delle rendicontazioni e controlli
Tutti contributi sono sottoposti a verifica da parte del Settore Patrimonio culturale, museale e
documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea.
Tale verifica è effettuata sulla base delle informazioni fornite, dei documenti prodotti e del
rendiconto delle spese, ed è diretta ad accertare:
- la corretta realizzazione di attività, rispetto a quelle ammesse a finanziamento;
- l’ammissibilità delle spese sostenute.
La rendicontazione presentata sarà esaminata PRIMA dell’erogazione del saldo 2022 del 50% del
contributo. Qualora le attività non risultino conformi a quelle preventivate con l’istanza derogando
dagli ambiti ammessi a bando, il saldo del contributo regionale può essere ridotto nel rispetto della
percentuale di contribuzione di cui all’Art. 5. “Entità del contributo e modalità di erogazione”, o
revocato.
Il Settore competente inoltre effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto
notorio, ai sensi dell’art. 71 e segg. del D.P.R. 445/2000 e sulle autocertificazioni presentate dai
soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Il Settore competente effettuerà sopralluoghi finalizzati ad accertare la regolarità delle attività svolte
e la conformità a quanto ammesso a finanziamento.
13. Revoca del contributo
Costituiscono cause di decadenza e conseguente potenziale revoca totale del contributo:
1 - rinuncia del beneficiario;
2 - contributo concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000;
3 – mancata realizzazione delle attività ammesse al contributo;
4 - modifica sostanziale dell’intervento, risultante dal rendiconto, rispetto a quanto ammesso a
contributo per ambiti (revoca parziale);
5 - mancata presentazione dei documenti prodotti e/o del rendiconto secondo le modalità previste;
6- non essere in regola con la normativa in materia assistenziale e previdenziale (DURC);
7- inosservanza di quanto disposto in tema di evidenza del contributo richiesto, mancata presenza
nei materiali – informativi, editoriali e di comunicazione, sia multimediali che cartacei – prodotti
nell’ambito delle attività della dizione “Regione Toscana” e dello stemma della Regione, riprodotto
secondo gli standard adottati dalla Regione stessa (punto 9).
Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca la Regione Toscana, in attuazione della L. 241/90,
comunica agli interessati l’avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di
trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Gli
interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione
ritenuta idonea, mediante spedizione a mezzo PEC all’indirizzo “regionetoscana@postacert.toscana.it”.
Il Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea esamina gli eventuali scritti
difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non
ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale
viene data comunicazione ai soggetti interessati.
Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio del procedimento determina, con
provvedimento motivato, la revoca dei contributi, calcolando gli interessi al tasso ufficiale di riferimento di volta in volta
vigente. Successivamente Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea
comunica ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.
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In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 Ordinamento contabile della Regione Toscana” e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011.

14. Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali raccolti in applicazione della DGR n.
773 del 22 giugno 2020 saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine si fa presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo
10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’istruttoria della domanda di
partecipazione al bando “Sistemi museali 2022”.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e saranno
diffusi mediante pubblicazione sul BURT, sul sito web e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Regione Toscana (ai sensi dell’art. 18 della LR 23/2007).
3. I dati conferiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore
Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea) per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Ciascuno ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati
(urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni riportate sul sito dell’Autorità: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4535524).
15. Responsabile del procedimento
Regione
Toscana
–
Direzione
Beni,
istituzioni,
attività
culturali
e
sport
Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea - Via
L.C. Farini n. 8 – 50121 Firenze.
Responsabile del procedimento: dirigente Paolo Baldi
paolo.baldi@regione.toscana.it

Per informazioni contattare:
Regione
Toscana
–
Direzione
Beni,
istituzioni,
attività
culturali
e
sport
Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea - Via
C.L. Farini n. 8 – 50121 Firenze
Maurizio Martinelli
toscanamusei@regione.toscana.it
maurizio.martinelli@regione.toscana.it; telefono 055-4382602
Claudia De Venuto
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toscanamusei@regione.toscana.it
claudia.devenuto@regione.toscana.it; telefono 055-4382655
Attilio Tori
toscanamusei@regione.toscana.it
attilio.tori@regione.toscana.it; telefono 055-4382652
Barbara De Biasi
toscanamusei@regione.toscana.it
barbara.debiasi@regione.toscana.it; telefono 055-4384018
Francesca Ciaravino
toscanamusei@regione.toscana.it
francesca.ciaravino@regione.toscana.it; telefono 055-4385691
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Allegato A1 Domanda
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Bando Sistemi Museali 2022

Attestazione
pagamento
imposta di
bollo €

16,00
In caso di esenzione indicare il riferimento normativo__________________________________________________
In caso di pagamento dell’imposta di bollo indicare gli estremi del pagamento o altra modalità con cui si è assolto
l’obbligo_____________________________________________________________________________

REGIONE TOSCANA - Direzione Beni,
istituzioni, attività culturali e sport
Settore Patrimonio culturale, museale e
documentario. Siti UNESCO. Arte
contemporanea
Via Farini, 8 – 50121 FIRENZE

Oggetto: bando Sistemi museali 2022
…l… sottoscritt… ……………………………………….., nat… a ………………………… (prov. ….)
il …/…/…… e residente a ……………………………………… (prov. ….) CAP…….. in via/piazza
…………………………………….. n. ……… in qualità di:
legale rappresentante dell’Ente…………………………………………………………………………..
autorizzato a rappresentare legalmente l’Ente …………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………………..prov ……….. CAP …………………
in via/piazza …………………………………………………… n……… tel……………………………….
e-mail ……………………………………….……………… PEC …………………………………………..
che è
soggetto

capofila

del

sistema

museale

ex

art.

17

L.R.

21/2010

denominato

………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
il sostegno finanziario per la realizzazione delle attività previste dal presente bando.
A tal fine il/la sottoscritt..., consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di
false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
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DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del bando1;
che tutti i musei ed ecomusei aderenti al sistema museale sono in possesso di uno statuto o
regolamento ai sensi del punto A1) dell'Allegato A del d.p.g.r 22/R/2011 e ss.mm.ii.;
che tutti i musei/ecomusei aderenti al sistema museale hanno provveduto al monitoraggio
regionale visitatori anno 2021 come da art. 4 del bando;
di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la
concessione dei finanziamenti richiesti e di impegnarsi a rispettarle;
di accettare senza riserve i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel bando e negli
allegati che ne formano parte integrante, impegnandosi a rispettarle;
di autorizzare, fin da ora, l’Amministrazione Regionale ed ogni altro soggetto formalmente delegato
ad effettuare tutte le verifiche tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie, sia in
fase di istruttoria che dopo l’eventuale concessione del finanziamento richiesto e l’erogazione a
saldo dello stesso, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizioni di documentazioni pertinenti e
aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.
SI IMPEGNA
a presentare la documentazione e la rendicontazione di spesa di cui agli allegati B1) nei tempi
stabiliti dal bando in oggetto;
a utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello
stesso;
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (art 7 del bando)
x
x
x
x

x
x
x

convenzione di sistema stipulata tra i soggetti titolari dei musei/ecomusei;
regolamento di sistema;
elenco dei musei/ecomusei aderenti al sistema, con specifica di quali siano di rilevanza
regionale;
copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante del soggetto beneficiario nel caso in cui la firma non sia apposta
digitalmente;
scheda di dati di sistema compilata (Allegato A2).
Tabella dati 2022 in formato excel compilata (Allegato A3);
documento progettuale che elenchi e descriva con dettaglio le proposte progettuali
segmentate per ambiti, non quotate finanziariamente, immaginate per moduli.

1
Art. 4. Sono ammissibili al finanziamento sistemi museali costituiti ai sensi dell’art 17 della l.r. 21/2010 e in possesso dei Requisiti
specifici per la costituzione dei sistemi museali di cui all’art. 5 del d.p.g.r. 22/R/2011 e ss.mm.ii.
I musei del sistema devono aver provveduto al monitoraggio dei visitatori 2021.
I beneficiari del contributo devono essere in regola
- con la normativa in materia assistenziale e previdenziale (DURC);
- con la rendicontazione di eventuali contributi precedentemente assegnati.
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DICHIARA
che i documenti …………………………………………………………………………………………………….
sono al momento all’esame degli organi competenti per la loro approvazione2.
dichiarazione da rendere solo se i documenti non sono stati approvati dagli organi competenti

DICHIARA INFINE
a. che tutti i dati e le informazioni contenute nel presente modulo di domanda, nella scheda di sistema
e nella tabella dati, sono corrispondenti al vero;
b. di aver letto l’art. 14 del bando Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”.

Luogo e data, …………………….

Timbro e firma 3
……………………………….

2

Qualora a seguito delle misure restrittive introdotte in conseguenza dell’emergenza Covid-19, gli organi deputati all’approvazione di
suddetti documenti non abbiano potuto provvedere a tale adempimento, al momento della presentazione della domanda, è possibile
allegarli unitamente a una dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 che attesti che i
documenti sono all’esame degli organi competenti per la loro approvazione. I documenti approvati dovranno comunque essere
presentati entro la data di pubblicazione della graduatoria.
3
firma digitale o firma autografa; in caso di firma autografa allegare copia documento identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del DPR 445/2000.
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1. Sistema museale

2. Carattere del sistema museale (una sola risposta)

Sistema/rete museale territoriale

Sistema/rete museale tematico

3. Soggetto capofila e beneficiario del contributo

Via/piazza

Numero
civico

Comune

CAP

Provincia

Telefono

Telefax

E-mail

Sito web

PEC

4. Legale rappresentante del soggetto capofila
Cognome

Nome
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Telefono
fisso

Telefono
mobile

E-mail

5. Referenti del soggetto capofila (inserire due nominativi)
Cognome

Nome

Telefono
fisso

Telefono
mobile

E-mail
Cognome

Nome

Telefono
fisso

Telefono
mobile

E-mail

DATI BANCARI BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO
BENEFICIARIO

COD. FISC/P. IVA

GIROFONDO SU CONTABILITÀ SPECIALE/IBAN

SOGGETTO A RITENUTA

IRPEF/IRES DEL 4%
(SI/NO)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il sottoscritto____________________________________________________________________________,
nato a______________________________________________________________il__________________
residente a _________________________________________________________________(Prov. ______)
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente______________________________________________
con sede legale a _____________________ via/piazza __________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________________
in riferimento alla richiesta del contributo regionale finalizzato al sostegno delle attività del sistema museale
______________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/ 2000
DICHIARA

che il beneficiario del contributo regionale (barrare le caselle che interessano):
è soggetto pubblico
è soggetto privato e senza scopo di lucro
che l’intervento non beneficia di ulteriori finanziamenti attraverso altre leggi regionali
che il beneficiario del contributo regionale (barrare le caselle che interessano):
è soggetto alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73,
non è soggetto alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73, in quanto:
ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da quelle di cui
all’art. 51 del DPR 917/86 (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi);
O.N.L.U.S. in base all’art. 16 del D. Lgs. 460/97;
altro (specificare il riferimento legislativo di esenzione)_______________________________
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che l’imposta sul valore aggiunto (IVA.) relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini della
liquidazione del contributo di cui sopra è:
DETRAIBILE in maniera integrale

NON DETRAIBILE
in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA;
in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;
altro da specificare ..........................................................................

PARZIALMENTE DETRAIBILE
in quanto viene svolta sia attività soggetta ad IVA in regime ordinario
che attività esente.
Specificare le percentuali di detraibilità:

……………………..

Luogo, ____________(data)

Timbro e firma

firma digitale o firma autografa in caso di firma autografa
allegare copia documento identità in corso di validità

47

8.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

48

Allegato A3 - Dichiarazione dei dati sistema museale Sistemi 2022

Bando

Il sottoscritto
nato a
il
e residente a
in qualità di legale rappresentante del sistema museale denominato: ..........
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
della decadenza dei benefici, richiamata dall'art.75 del D.P.R. 445/2000
dichiara che i dati richiesti, ai fini dell'assegnazione del contributo, sono i seguenti:

DENOMINAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE_______________________________________
COMUNE (PROVINCIA) _______________________________
NOTA ALLA COMPILAZIONE E ALL'INVIO:
Il modello deve essere compilato in base alle istruzioni indicate qui sotto; esso NON deve essere
modificato in nessun modo, con particolare riferimento all'ordine delle righe.
Si ricorda che è necessario inviare il presente allegato al Settore Patrimonio Culturale SIA in formato
excel (.xls) SIA in formato .pdf debitamente firmato (in firma digitale o in firma autografa sul modulo)

Dati SISTEMA

ISTRUZIONI

numero MUSEI

Per i sistemi: INDICARE IL NUMERO TOTALE (in cifra) DI
MUSEI INDIPENDENTI (OVVERO DIVERSI PER ORARIO E/O
LOCALIZZAZIONE E/O BIGLIETTAZIONE) CHE COMPONGONO
IL SISTEMA. Per i musei o ecomusei connessi ad aree
archeologiche con localizzazione distinta dal museo e visitabili
negli stessi orari di apertura, calcolare una sola sede; per i musei
o ecomusei con sedi secondarie aperte occasionalmente o
utilizzate come sedi espositive temporanee, calcolare una sola
sede.
ALLEGARE ALL'ISTANZA COME DA ART. 4 DEL BANDO un
elenco dei musei/ecomusei aderenti al sistema, con specifica
di quali siano di rilevanza regionale.

numero MUSEI DI
RILEVANZA REGIONALE IN
CORSO DI VALIDITA'

Per i sistemi: INDICARE (in cifra) IL NUMERO DI MUSEI DI
RILEVANZA REGIONALE INDIPENDENTI (OVVERO DIVERSI
PER ORARIO E/O LOCALIZZAZIONE E/O BIGLIETTAZIONE)
CHE TRA QUELLI GIA' INDICATI NELLA RIGA SOPRA FANNO
PARTE DEL SISTEMA. Per i musei o ecomusei connessi ad aree
archeologiche con localizzazione distinta dal museo e visitabili
negli stessi orari di apertura, calcolare una sola sede; per i musei
o ecomusei con sedi secondarie aperte occasionalmente o
utilizzate come sedi espositive temporanee, calcolare una sola
sede. ALLEGARE ALL'ISTANZA COME DA ART. 4 DEL
BANDO un elenco dei musei/ecomusei aderenti al sistema,
con specifica di quali siano di rilevanza regionale.
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Dati SISTEMA

ISTRUZIONI

Attività svolte e che si
prevede di svolgere
direttamente da parte del
sistema museale a favore dei
musei aderenti, per il periodo
dal 01/01/2022 al 30/11/2022

Per i sistemi: INDICARE (in cifra) IL NUMERO COMPLESSIVO
DELLE DISTINTE ATTIVITA' SVOLTE E CHE SI PREVEDE DI
SVOLGERE A FAVORE DEI MUSEI ADERENTI, DAL
01/01/2022 al 30/11/2022. NON CALCOLARE EVENTUALI
REPLICHE DELLA STESSA ATTIVITA': ad esempio, per una
mostra attuata in più sedi museali anche in successioine,
calcolare una sola attività; per l'invio di newsletter periodiche,
calcolare una sola attività; per la realizzazione di traduzioni di
pannelli/didascalie in varie lingue, calcolare una sola attività.
DESCRIVERE NELLE RIGHE SOTTOSTANTI LE DIVERSE
ATTIVITA'. ALLEGARE UN DOCUMENTO PIU' ESTESO CHE
DESCRIVA GLI AMBITI DEL PROGETTO E LE DISTINTE
ATTIVITA'.

Attività 1_2022

Descrizione e date attuazione (svolta il…/prevista
il….):…...ALLEGARE UN DOCUMENTO PIU' ESTESO CHE
DESCRIVA GLI AMBITI DEL PROGETTO E LE DISTINTE
ATTIVITA', riportando la stessa numerazione "Attività n..., anno
2022".
Descrizione e date attuazione (svolta il…/prevista
il….):…….ALLEGARE UN DOCUMENTO PIU' ESTESO CHE
DESCRIVA GLI AMBITI DEL PROGETTO E LE DISTINTE
ATTIVITA', riportando la stessa numerazione "Attività n..., anno
2022".
Descrizione e date attuazione (svolta il…/prevista
il….):…….ALLEGARE UN DOCUMENTO PIU' ESTESO CHE
DESCRIVA GLI AMBITI DEL PROGETTO E LE DISTINTE
ATTIVITA', riportando la stessa numerazione "Attività n..., anno
2022".
Descrizione e date attuazione (svolta il…/prevista
il….):…….ALLEGARE UN DOCUMENTO PIU' ESTESO CHE
DESCRIVA GLI AMBITI DEL PROGETTO E LE DISTINTE
ATTIVITA', riportando la stessa numerazione "Attività n..., anno
2022".
Descrizione e date attuazione (svolta il…/prevista
il….):…….ALLEGARE UN DOCUMENTO PIU' ESTESO CHE
DESCRIVA GLI AMBITI DEL PROGETTO E LE DISTINTE
ATTIVITA', riportando la stessa numerazione "Attività n..., anno
2022".

Attività 2_2022

Attività 3_2022

Attività 4_2022

Attività …...

49

50

8.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

Dati SISTEMA

ISTRUZIONI

Data …...............
Il Legale Rappresentante (firma digitale o firma autografa leggibile)
…................................................
In caso di firma autografa allegare documento di identità valido
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NUOVE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE 2022
1. Premessa
2. Ammissibilità della spesa
3. Modalità di erogazione dei contributi
4. Documentazione da trasmettere alla Regione Toscana entro la data di scadenza
5. Documentazione da conservare da parte del beneficiario, a corredo della
rendicontazione e da esibire in caso di verifica; modalità di rendicontazione delle
spese.
5.1 Spese del personale
5.2 Spese per consulenze
5.3 Spese per servizi
5.4 Spese generali, spese per acquisto di beni di consumo
5.5 Diritti d'autore
5.6 I.V.A.
5.7 Spese non ammissibili
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1. Premessa
Le linee guida contengono indicazioni sull’ammissibilità delle spese e sulla loro modalità di
rendicontazione, e su come saranno erogati i contributi concessi per la realizzazione delle attività
del bando “Sistemi museali 2022”.
Le linee guida non derogano alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente bensì
forniscono indicazioni di carattere generale per la rendicontazione e la richiesta di liquidazione
delle spese sostenute, definiscono le procedure e la modulistica di base da adottare. Per quanto
non espressamente previsto dalle presenti linee guida, o in caso di contrasto tra documenti, si
deve far riferimento al bando “Sistemi museali 2022”, in quanto lex specialis regolatrice delle
modalità di selezione, esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati.
Il Settore Patrimonio culturale, museale e documentario. Siti UNESCO. Arte contemporanea si
riserva di modificare, aggiornare e/o integrare, in qualsiasi momento, quanto riportato nella
presente versione delle “Linee Guida per la Rendicontazione”, in relazione al sopravvenire di
nuove disposizioni normative o specifiche esigenze operative nel corso dell’esecuzione delle linee
d’intervento. In caso di modifica delle linee guida sarà cura del Settore darne comunicazione ai
beneficiari con trasmissione a mezzo PEC.
2. Ammissibilità della spesa
Sono ammissibili le spese sostenute sia dai soggetti beneficiari che dai musei aderenti al sistema.
Sono ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate) ai sensi della Decisione di GR n.16 del
26/03/2019:
- per l’annualità 2022, rendicontando le spese sostenute per la realizzazione delle attività
realizzate, concluse e liquidate per il periodo dal 01/01/2022 al 30/11/2022.
3. Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo relativo alla realizzazione del progetto di Sistema è erogato al beneficiario, secondo le
modalità descritte all’art. 5 del bando, ovvero:
- contestualmente alla decretazione di graduatoria definitiva dei progetti/erogazione dei contributi,
sarà versato un acconto del 50%;
- sulla base della rendicontazione delle attività realizzate, concluse e liquidate presentata entro
il 30 novembre 2022, se corretta, verrà erogato (a completamento dell'acconto del 50) il saldo
del contributo, prevedendo la liquidazione di tale saldo del contributo entro il 10 gennaio
2023; se la rendicontazione risultasse non corretta o ritardata rispetto alla scadenza indicata,
l'intero contributo regionale potrà essere modificato o revocato procedendo al recupero
dell'acconto erogato.
4. Documentazione da trasmettere
Il contributo regionale è pari all’80% del costo complessivo delle attività finanziabili e delle spese
ammissibili, pertanto in sede di rendicontazione andranno elencate le spese concorrenti alla
formazione del 100% del costo complessivo delle attività svolte.
I soggetti beneficiari dei contributi regionali sono tenuti ad inviare a mezzo PEC all'ufficio regionale
competente, pena la revoca del contributo, la rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione delle attività ammesse dal bando, facendo uso dei moduli allegati al bando stesso
debitamente sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, secondo le seguenti
modalità:

8.6.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

Allegato B Linee guida per la rendicontazione

-

Bando Sistemi Museali 2022

entro e non oltre il 30/11/2022, facendo uso dell’apposito Modulo B1, rendicontando le
spese sostenute per la realizzazione delle attività realizzate, concluse e liquidate per il
periodo dal 01/01/2022 al 30/11/2022, e secondo le modalità specificate nello stesso
allegato (dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n,
445 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto/i beneficiario/i, che elenchi i distinti
documenti di spesa rendicontabili riguardo il progetto attestando i costi sostenuti).

Al momento dell’invio della documentazione sopra descritta NON sarà
necessario allegare i documenti contabili. Sarà cura del beneficiario conservarli
accuratamente in caso di richiesta da parte dell’ufficio regionale che ha predisposto l’atto di
concessione del contributo.
La Regione Toscana si riserva la possibilità di effettuare controlli puntuali o a campione
sulla spesa rendicontata ai sensi del DPR 445/2000.
PERTANTO CON LA RENDICONTAZIONE 2022 NON È NECESSARIO ALLEGARE LE COPIE
DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA.
---------------------------------------------------------------------------------------5. Documentazione da conservare da parte del beneficiario, a corredo della rendicontazione
e da esibire in caso di verifica; modalità di rendicontazione delle spese.
Il contributo regionale è pari all’80% del costo complessivo delle attività finanziabili e delle spese
ammissibili, pertanto in sede di rendicontazione andrà conservata la documentazione delle spese
concorrenti alla formazione del 100% del costo complessivo delle attività svolte.
I documenti contabili devono essere riferiti alle spese previste per ciascuna operazione oggetto del
contributo e corrispondere alle voci di costo ammesse. Tutti i documenti giustificativi di spesa
devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti, intestati al capofila del sistema museale,
beneficiario del finanziamento, e ai musei aderenti al sistema museale.
Giustificativo di pagamento
La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante la conservazione del
giustificativo di pagamento nel quale deve essere indicato il riferimento della fattura/notula/ricevuta
fiscale pagata.
In caso di pagamenti multipli (come nel caso dei versamenti con F24) è necessario disporre anche
di un dettaglio degli importi versati mediante una dichiarazione del legale rappresentante del
soggetto beneficiario, resa ai sensi del DPR 445/2000, che attesti che l'importo complessivamente
liquidato include il pagamento rendicontato.
In caso di enti pubblici, come giustificativo di pagamento è sufficiente disporre del mandato di
pagamento quietanzato.
In caso di pagamenti effettuati con carta di credito, intestata al beneficiario o al suo legale
rappresentante, si deve disporre dell'estratto conto mensile della carta di credito relativo alla
mensilità in cui è stata sostenuta la spesa rendicontata e l'estratto conto bancario con evidenza
dell'addebito.
I pagamenti in contanti non sono ammessi.
5. 1 Spese del personale
Sono ammissibili alla rendicontazione annuale del contributo le spese di personale interno, sia a
tempo indeterminato che determinato, fino ad un massimo del 35% del costo totale del
progetto.
Sono ammissibili le spese per il personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato del soggetto beneficiario e dei musei aderenti purché coinvolto nella progettazione ed
attuazione delle iniziative programmate, nonché i costi per la retribuzione del personale con
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contratto di collaborazione a progetto, assegnisti e borse di studio (solo qualora il beneficiario ne
sostenga il relativo costo). Per personale dipendente si intende quello compreso nell'organico del
beneficiario impegnato nella progettazione e nell'esecuzione delle attività/iniziative oggetto di
contributo.
È necessario disporre della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni in
questione e del versamento di ritenute e contributi (F24 quietanzati), nonché copia delle buste
paga del personale dipendente.
Per il riconoscimento della spesa per assegnisti e vincitori di borse di studio è necessario anche
disporre dell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca/borsa di studio.
5. 2 Spese per consulenze
Per spese di consulenza si intendono quelle fornite da personale qualificato direttamente imputabili
a quanto indicato nell’istanza.
Per il riconoscimento delle spese per consulenze è necessario disporre della seguente
documentazione:
- giustificativi di spesa (fatture/notule)
- report sulle attività svolte
- documenti attestanti l'avvenuto pagamento del compenso in questione ed il versamento di
ritenute e contributi (F24 quietanzati)
5. 3 Spese per servizi
Sono ammissibili le spese per l'acquisto di servizi funzionali alla realizzazione di quanto indicato
nell’istanza come specificato nel bando.
Per il riconoscimento della spesa relativa all'acquisto di servizi è necessario disporre della
seguente documentazione:
x fattura o documento fiscale equivalente;
x documenti attestanti l'avvenuto pagamento della spesa.
5. 4 Spese generali, spese per acquisto di beni di consumo
Le spese generali (quali utenze, costi di segreteria ed amministrazione, utilizzo attrezzature
proprie) saranno ammissibili per un importo non superiore al 10% del costo complessivo di quanto
proposto.
Per il riconoscimento della spesa relativa all'acquisto di beni è necessario disporre della seguente
documentazione:
x fattura o documento fiscale equivalente;
x documenti attestanti l'avvenuto pagamento della spesa.
5.5. Diritti d'autore
Tali spese devono essere documentabili tramite fattura o documentazione fiscale equipollente e
disponendo dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento.
5. 6 I.V.A.
I costi afferenti le diverse tipologie di spesa dovranno considerarsi al netto di I.V.A., nel caso in cui
tale imposta risulti detraibile in sede di presentazione della dichiarazione periodica.
Dovranno considerarsi invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia detraibile.
In questa circostanza è necessaria una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il
regime I.V.A. a cui è sottoposto il beneficiario da allegare alla rendicontazione (vedi modulistica
allegata).
5. 7 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
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- acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- IVA, se detraibile;
- costi quantificabili come controvalore economico figurato del lavoro volontario;
- IRAP ;
- Quote di partecipazione a reti e sistemi;
- Quote associative a enti e associazioni;
- Costi quantificabili come controvalore economico figurato del lavoro volontario, nonché delle
dotazioni e servizi concessi a titolo gratuito (es. spazi per eventi, strumentazioni, promozione e
comunicazione);
- Costi direttamente sostenuti da sponsor;
- Costi per catering e rimborsi spese;
- Acquisto di beni durevoli/opere d’arte;
- mera liberalità di qualunque genere.
Non sono ammessi in nessun caso pagamenti in contanti.
----------------------------------------------------------------------------------------
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MODULO B1 – SCHEDA RENDICONTO 2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Progetto:

Importo complessivo del
progetto:

Contributo regionale di
Euro:
assegnato con decreto
dirigenziale___________________________
__

del _____________

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE [1]
Tipologia
di spesa

Oggetto
/
prestazi
one

Natura del
documento
di spesa
(fattura,
notula,
busta
paga,...)

Numero e
data del
document
o di spesa

Nome del
fornitore /
dipendente

SPESE
DEL
PERSONA
LE
(spese di
personale
interno, sia
a tempo
indetermina
to che
determinato
, fino ad un
massimo
del 35% del
costo totale
del
progetto)
TOTALE

SPESE
PER
CONSULE
NZE

TOTALE

Imponib
ile Euro

IVA
Euro
[2]

Importo
totale Euro

% di
imputaz
ione
ammissi
bile

Importo
imputato al
progetto
Euro [3]
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SPESE
PER
SERVIZI

TOTALE
SPESE
GENERAL
I E SPESE
PER
ACQUIST
O BENI DI
CONSUM
O
TOTALE

DIRITTI
D'AUTOR
E

TOTALE

SPESE GENERALI
TOTALE

TOTALE IMPORTO IMPUTATO

Luogo e data _______________________________

Timbro e firma del legale rappresentante

________________________________________

N.B. Deve essere rendicontato l'intero
costo del progetto

N.B. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n.
445 - L'amministrazione regionale effettuerà controlli puntuali o a campione sulla spesa
rendicontata ai sensi del DPR 445/2000
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[1] I documenti di spesa devono essere intestati all'ente beneficiario del contributo regionale o ai
musei aderenti al sistema e attinenti all'iniziativa oggetto del contributo

[2] Dovrà essere indicato il totale dell'IVA. L'IVA potrà essere considerata come spesa ammissibile
solo nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo dichiari la non detraibilità, parziale o
totale, della stessa nell'allegata "dichiarazione IVA"

[3] N.B. Dovrà essere indicata la somma dell'imponibile + IVA ammissibile. L'importo potrà
corrispondere con l'importo indicato nella colonna "importo totale" solo nei casi in cui l'IVA non
venga integralmente detratta
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DICHIARAZIONE I.V.A. e I.R.E.S.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445
Il sottoscritto…………………………………………….…… nato a ……………………………… in data
…………………….…nella sua qualità di legale rappresentante del seguente soggetto:
…………………………………………………………………………………..……………………..
con sede legale a ……………………..…… – Via …………………………………………………..
Cod. Fiscale ………………………………………………………….. ai fini della liquidazione del
contributo regionale di Euro ……………………………………. assegnato con decreto dirigenziale
n. …………………………. del ……………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
1. che l’imposta sul valore aggiunto relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini
della liquidazione del contributo di cui sopra è:
a) DETRAIBILE in maniera integrale
b) NON DETRAIBILE
a) in quanto non viene svolta attività soggetta ad IVA;
b) in quanto viene svolta attività esente da IVA ex art. 10 DPR 633/72;
c) altro da specificare ..........................................................................
c) PARZIALMENTE DETRAIBILE
in quanto viene svolta sia attività soggetta ad IVA in regime ordinario
che attività esente.
Specificare le percentuali di detraibilità: ……………………..
2. che il beneficiario del contributo regionale è:
a) SOGGETTO alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73,
b) NON SOGGETTO alla ritenuta del 4% IRPEF/IRES ex art. 28 D.P.R. 600/73, in
quanto:
͔- ente non commerciale e contributo percepito per l’esercizio di attività diverse da quelle di cui
all’art. 51 del DPR 917/86 (Testo Unico sulle Imposte sui Redditi);
- O.N.L.U.S. in base all’art. 16 del D. Lgs. 460/97;
͔- altro (specificare il riferimento legislativo di esenzione)_____________________
Luogo e data ____________________________
Timbro e Firma del legale rappresentante
_______________________________
Alla presente dichiarazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 26 maggio 2022, n. 10521
certificato il 31-05-2022
OCDPC 756/2021. OCDPC 818/2022- DGR
n. 255/2022 - Emergenza relativa alle eccezionali
precipitazioni nevose verificatesi dal 31 dicembre
2020 all’11 gennaio 2021 in parte del territorio
delle province di Lucca e di Pistoia. Ammissibilità
contributo richiesto dall’impresa IL FUNGO DI
GIORGI ALESSIA E C. S.A.S.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della
Protezione civile” e le successive disposizioni integrative
e correttive approvate con Decreto legislativo n. 4/2020;
Viste:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio
2021 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza
in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi
nei giorni dal 31 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021
nel territorio dei comuni colpiti delle Province di Lucca
e di Pistoia secondo la tabella allegata alla medesima
delibera;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile (OCDPC) n. 756 del 25 marzo 2021
recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei
giorni dal 31 dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 in parte
del territorio delle Province di Lucca e di Pistoia”;
- la nota prot. 63110 del 12.04.2021 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (prot. interno AOOGRT
/ AD Prot. 0160434), con la quale è stata comunicata
l’apertura della contabilità speciale n. 6264 intestata a
“PRES. R.TOSC. COMM. DEL. O. 756-21”, ai sensi
dell’art. 4, comma 1 della OCDPC n. 756/2021;
- la Delibera CM del 05/08/2021 con cui lo stato di
emergenza di cui alla Delibera CM sopra richiamata è
stato prorogato per ulteriori cinque mesi;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 05/10/2021
che, ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 24, comma 2,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto
l’integrazione delle risorse finanziarie già stanziate con
la delibera del consiglio dei ministri del 26 febbraio
2021 stanziando Euro 299.401,91 a favore delle attività
economiche e produttive per l’avvio degli interventi più
urgenti di cui alla lettera c) del comma suddetto;
Tenuto conto che lo stanziamento assegnato con
la suddetta Delibera CM del 05/10/2021 per le attività
economiche e produttive, pari a Euro 299.401,91 (di

cui € 76.510,56 destinata alle imprese agricole ed
Euro 222.891,35 per le imprese extra-agricole) risulta
decurtato del 40% rispetto alla somma rappresentata al
Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 263665
del 22/06/2021, con la quale, in base alla ricognizione
eﬀettuata presso i Comuni interessati, si era stimato per
il ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e
produttive un fabbisogno finanziario pari ad € 499.003,19;
Viste:
- l’ordinanza commissariale n. 54 del 06/04/2021
con la quale sono state costituite le strutture di supporto
al Commissario e approvate le prime disposizioni
organizzative;
- l’ordinanza commissariale n. 173 del 26/10/2021
“Definizione delle priorità e delle modalità attuative per il
riconoscimento e l’erogazione dei contributi di immediato
sostegno nei confronti delle attività economiche e
produttive interessate dagli eventi meteorologici di cui
alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio
2021”, con la quale, fra l’altro:
- è stato individuato (allegato 1) l’elenco delle attività
economiche del comparto extra- agricolo ammissibili al
contributo per il primo sostegno;
- si è aﬃdata la gestione dell’erogazione del
contributo per il primo sostegno alle attività economiche
e produttive extra-agricole a Sviluppo Toscana Spa,
fissando il termine ultimo per la realizzazione delle spese
e per l’invio della rendicontazione da parte delle imprese
al 26/04/2022;
- è stato istituito a valere sulla contabilità speciale n.
6264 intestata a “PRES. R.TOSC. COMM. DEL. O. 75621”, il capitolo di spesa n. 1680 “Contributo di immediato
sostegno per le attività economiche e produttive extra
agricole”
- si è precisato che si procederà successivamente ad
integrare l’erogazione fino al massimo concedibile, nei
limiti delle risorse che si potranno rendere disponibili
a seguito di rinunce, revoche o mancate richieste di
erogazione rispetto a quanto preventivato o sulla base di
future provvidenze;
Visti inoltre:
- l’Ordinanza del Commissario Delegato n. 200
del 10/12/2021 (“Applicazione Regolamento (UE) n.
651/2014 art. 50 alle disposizioni di cui all’allegato “A”
dell’ordinanza commissariale n. 173 del 26/10/2021”)
con la quale è stato disposto che ai contributi erogati
in attuazione dell’Ordinanza Commissariale 173
del 26/10/2021 si applicassero le previsioni di cui al
Regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell’art.
50 “Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da
determinate calamità naturali”;
- il decreto dirigenziale n. 5517 del 28/03/2022 con il
quale è stato disposto che il regime di aiuti applicato ai
contributi concessi alle imprese che hanno subito danni
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a seguito delle nevicate eccezionali di cui alla OCDPC
n. 756 del 25 marzo 2021 è il regime de minimis di cui
al Reg UE 1407/2013 come previsto dall’Ordinanza
Commissariale n. 173 del 26/10/2021, disapplicando
quanto previsto dall’Ordinanza commissariale n.
200/2021;
Considerato che lo stato di emergenza in questione,
dapprima prorogato di ulteriori 5 mesi con Delibera CM
del 05/08/2021, è scaduto il 26/10/2021;
Vista l’ordinanza di protezione civile n. 818
(pubblicata sulla GU n. 11 del 15/01/2022) “per favorire
e regolare il subentro della Regione Toscana nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di
criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni
nevose verificatesi nei giorni dal 31 dicembre 2020 all’11
gennaio 2021 in parte del territorio delle province di
Lucca e di Pistoia” con la quale sono stati individuati:
- la Regione Toscana quale Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria
dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato
di cui all’art. 1 comma 1, della OCDPC n. 756 del
25/03/2021;
- il Dirigente del Settore Protezione Civile della
Regione Toscana quale soggetto responsabile delle
iniziative finalizzate al completamento degli interventi;
Vista la DGR n. 255 del 07/03/2022 “DCM
26/02/2021 – OCDPC 756/2021 - DCM 05/10/2021 OCDPC 818/2022. Prosecuzione, in regime ordinario,
delle attività e degli interventi finalizzati al superamento
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza
delle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi dal 31
dicembre 2020 all’11 gennaio 2021 in parte del territorio
delle province di Lucca e di Pistoia” che, richiamando
il piano degli interventi allegato B alla stessa SGR
255/2022, prevede che gli interventi ricompresi nel
suddetto Piano saranno attuati dai soggetti ivi individuati;
Dato atto pertanto che, per quanto attiene alle
prime misure economiche di immediato sostegno delle
attività economiche e produttive indicate nel Piano degli
Interventi sopra richiamato, la competenza è del Settore
scrivente, originariamente individuato quale struttura di
Supporto al Commissario nell’ordinanza commissariale
n. 54 del 06/04/2021;
Dato atto che, a seguito della nota del 31/03/2020
inviata dal Comune di Villa Collemandina (LU) al
Settore Scrivente, agli atti dello stesso, è emerso che
per errore materiale l’impresa IL FUNGO DI GIORGI
ALESSIA E C. S.A.S. non figura nell’elenco delle attività
economiche del comparto extra- agricolo ammissibili al
contributo per il primo sostegno, allegato 1 all’Ordinanza
Commissariale n. 173 del 26/10/2021;
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Ritenuto pertanto di stabilire che il contributo di
primo sostegno CUP CIPE G64B21000000001 richiesto
dall’impresa IL FUNGO DI GIORGI ALESSIA E C.
S.A.S. (P.I. 02202600462) a valere sull’Ordinanza
Commissariale n. 173/21, debba essere considerato
ammissibile per l’importo di Euro 12.000,00, integrabile
fino al massimo concedibile di Euro 20.000,00, nei limiti
delle risorse che si potranno rendere disponibili a seguito
di rinunce, revoche o mancate richieste di erogazione
rispetto a quanto preventivato o sulla base di future
provvidenze;
Considerato che in data 26/04/2022 è scaduto il
termine di presentazione, stabilito dalle disposizioni di
cui l’Allegato A all’Ordinanza del Commissario Delegato
n. 173/2021, delle domande di contributo sull’apposita
piattaforma telematica di Sviluppo Toscana, soggetto
gestore della misura di sostegno individuato dalla
medesima O.C.D. n. 173/2021;
Ritenuto di stabilire che, per l’impresa IL FUNGO
DI GIORGI ALESSIA E C. S.A.S. (P.I. 02202600462), i
termini di conclusione dei lavori e di presentazione della
domanda di erogazione, con le modalità disciplinate
dall’Ordinanza Commissariale n. 173/2021, sono fissati
al prossimo 31/07/2022;
Precisato che la piattaforma telematica di
Sviluppo Toscana sarà nuovamente accessibile per
la rendicontazione e presentazione della domanda di
erogazione a partire dal 15/07/2022;
Ritenuto di rimandare, per quanto non espressamente
richiamato nel presente atto, a quanto disposto con
Ordinanza commissariale n. 173/2021;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che
prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, specifici
obblighi di pubblicazione delle informazioni relative
a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei
propri siti internet o analoghi portali digitali e nella
nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale
consolidato;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e qui
integralmente richiamate:
1. il contributo di primo sostegno, CUP CIPE
G64B21000000001, richiesto dall’impresa IL FUNGO
DI GIORGI ALESSIA E C. S.A.S. (P.I. 02202600462)
a valere sull’ Ordinanza Commissariale n. 173/21, è
ammissibile per l’importo di Euro 12.000,00, integrabile
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fino al massimo concedibile di Euro 20.000,00, nei limiti
delle risorse che si potranno rendere disponibili a seguito
di rinunce, revoche o mancate richieste di erogazione
rispetto a quanto preventivato o sulla base di future
provvidenze;
2. di stabilire che i termini di conclusione dei lavori
e di presentazione della domanda di erogazione, con le
modalità disciplinate dall’Ordinanza Commissariale n.
173/2021, sono fissati al prossimo 31/07/2022;
3. di precisare che la piattaforma telematica di
Sviluppo Toscana sarà nuovamente accessibile per
la rendicontazione e presentazione della domanda di
erogazione a partire dal 15/07/2022;
4. di notificare il presente atto all’impresa IL FUNGO
DI GIORGI ALESSIA E C. S.A.S. (P.I. 02202600462),
al Comune di Villa Collemandina, al Dipartimento
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, al gestore Sviluppo Toscana Spa e al
Settore Protezione Civile regionale in quanto soggetto
prosecutore individuato dall’art.2 della OCDPC 812 del
29 novembre 2021.
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 42 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Simonetta Baldi

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 30 maggio 2022, n. 49
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 - Sottomisura 8.3 - “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” annualità 2021. Decreto RT n. 22270 del 15/12/2021.
- Graduatoria preliminare al finanziamento della
domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco.IL DIRIGENTE
Considerato che il Decreto Legislativo n. 165 del
27 maggio 1999 e successive modifiche, “Soppressione
dell’A.I.M.A. ed istituzione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) a norma dell’art.11

della L. 15 marzo 1997, n. 59” prevede, all’ art. 3 comma
3, l’istituzione di “Organismi pagatori regionali”;
Vista la Legge Regionale 19 novembre 1999 n. 60
e successive modificazioni, istitutiva dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 501
del 30 maggio 2016 “reg. (UE) n. 1305/2016- FEASRProgramma di sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
documento attuativo ‘Competenze’”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122
del 28/10/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea
con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 final
che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie
QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;
Visto il decreto RT n. 22270 del 15/12/2021 con il
quale:
- è stato approvato il bando attuativo della Sottomisura
8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle
foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”
– annualità 2021;
- sono stati stabiliti i termini di apertura e di chiusura
per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA, corrispondenti rispettivamente
dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT
dell’atto di approvazione del bando, fino alle ore 13:00
del 29 aprile 2022;
- si dà mandato ad ARTEA di consentire, attraverso la
specifica modulistica, la presentazione ed il ricevimento
delle domande di aiuto ai fini della predisposizione della
graduatoria;
Visto l’allegato A al decreto sopraindicato (di
seguito ‘Bando’), contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione dei contributi ed i criteri
per l’ammissibilità degli interventi finanziabili; in
particolare:
- Punto 1.2 - Dotazione finanziaria pari ad €.
11.610.00,00;
- Punto 3.3 – Massimali e minimali, dove si indica
che:
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- l’importo massimo del contributo pubblico
concesso, per singola beneficiario, indipendentemente
dal numero di interventi) è pari a 250.000,00 euro in caso
di richiedente soggetto privato, 400.000,00 in caso di
richiedente soggetto di diritto pubblico.
- nel caso in cui un beneficiario dovesse presentare
più progetti per un importo complessivo maggiore
del contributo concedibile, l’eventuale riduzione di
contributo ammissibile al fine del rispetto del massimale
si opererà sul progetto potenzialmente finanziabile con
punteggio più basso o, a parità di punteggio, con importo
più alto.
- non sono ammesse le domande con un contributo
minimo richiesto/concesso inferiore (al netto delle
entrate nette) a 100.000 € quando il soggetto beneficiario
è un Consorzio di Bonifica di cui alla L.R. 79/12 e 5.000
€ per tutti gli altri beneficiari.
- Punto 3.6 – Intensità del sostegno pari al 100 %;
- Punto 4.2 - Termini per la presentazione, la
sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto. Al
fine della richiesta del sostegno previsto dal bando, il
richiedente può presentare la domanda di aiuto a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del
Bando ed entro le ore 13:00 del 29/04/2022. Costituisce
motivo di esclusione la presentazione delle domande
oltre il suddetto termine di scadenza. Il richiedente può
presentare anche più domande di aiuto per la stessa
UTE/UPS posseduta, purché riferite a progetti che per
localizzazione o tipologia di investimento sono collegati
a criteri di selezione diﬀerenti o siano riferite a progetti
tra loro indipendenti. In ogni caso, un intervento inserito
in un progetto oggetto di una specifica domanda di
aiuto non può far parte (anche parzialmente) di un altro
progetto oggetto di un’altra domanda di aiuto; in tale caso
decadono tutte le domande presentate tranne l’ultima;
- Punto 5.1 - Criteri di selezione. Le domande di
aiuto sono inserite in una graduatoria, ordinate in base
al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei punti
attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con
un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse
dall’aiuto. A parità di punteggio è prioritaria la domanda
presentata con il minore importo di investimento
complessivo indicato in domanda di aiuto.
- Punto 5.2 - Formazione della graduatoria. ARTEA
procede all’approvazione della graduatoria in base a
quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto
e in base ai dati contenuti sul sistema informativo e nel
“Fascicolo Aziendale elettronico”. Le domande sono
ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai
criteri di selezione, come dichiarati dai richiedenti.
L’atto che approva la graduatoria contiene l’elenco dei
richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai
criteri di selezione e indica le domande potenzialmente
finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse
e quelle non ricevibili. Per le domande che risultano non
ricevibili, l’atto che approva la graduatoria deve indicare
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la relativa motivazione. L’individuazione delle domande
finanziabili non costituisce diritto al finanziamento
in capo al soggetto richiedente. La pubblicazione
della graduatoria sul sito di ARTEA e la successiva
pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica
personale ai soggetti finanziabili e non finanziabili.
- Punto 5.3 - Gestione della graduatoria e domande
parzialmente finanziate;
Dato atto che le domande pervenute sono state inserite
in un ELENCO GRADUATORIA in base al punteggio
dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo
i criteri di priorità stabiliti dal Bando in oggetto;
Considerato che le risorse disponibili indicate
al punto 1.2 del Bando sono risultate inferiori alle
richieste pervenute, sono state individuate le domande
potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per
carenza di risorse disponibili e quelle non ricevibili;
Preso atto, per quanto precede, che l’Elenco
Graduatoria riportato nell’Allegato 1 al presente decreto,
parte integrante e sostanziale, indica le aziende:
- POTENZIALMENTE FINANZIABILI in base alle
risorse finanziarie disponibili (“FINANZIABILE” nella
colonna ‘Note’);
- NON FINANZIABILI per carenza di risorse (“NON
FINANZIABILE” nella colonna ‘Note’);
Preso atto, per quanto precede, che le domande NON
RICEVIBILI sono quelle che nell’Elenco Graduatoria
riportato nell’Allegato 1 hanno l’indicazione ‘NON
ricevibile’ e la relativa motivazione nella colonna ‘Note’;
Dato atto che l’individuazione dei potenziali
beneficiari non costituisce diritto al finanziamento in
capo al soggetto richiedente;
Considerato necessario subordinare l’approvazione
definitiva della graduatoria e la redazione degli atti
per l’assegnazione dei contributi, al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle procedure di attuazione indicate dal Bando in
oggetto;
Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che la notifica di potenziale finanziabilità
derivante dall’Elenco Graduatoria di cui all’allegato
1 al presente decreto non è eﬀettuata con modalità
di comunicazione personale ma la pubblicazione sul
sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT
costituisce la notifica personale;
Dato atto che nell’Elenco Graduatoria di cui
all’allegato 1 al presente decreto non sono comprese
le domande chiuse non presentate e quelle aperte non
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chiuse, per le quali ARTEA non ha proceduto alla relativa
protocollazione;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 105 del
2 agosto 2021 di attribuzione degli incarichi dirigenziali
al sottoscritto, confermato Dirigente responsabile del
Settore di “Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi
Strutturali” di ARTEA;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente
atto l’approvazione dell’Elenco Graduatoria del Bando
“Sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici - Annualità 2021”;
DECRETA
1. Di approvare l’Elenco Graduatoria, di cui
all’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento, relativo al Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 – Bando attuativo della
Sottomisura 8.3 – “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” – annualità 2021. Decreto RT n. 22270 del
15/12/2021, indicando nella colonna ‘Note’:
- con il termine “FINANZIABILE” le domande che
sono potenzialmente finanziabili in base alle risorse
disponibili;
- con il termine ‘NON FINANZIABILE’ le domande
non finanziabili per carenza di risorse;
- con il termine ‘Non ricevibile’ le domande non
ricevibili per le motivazioni indicate;
2. Di dare atto che nell’Elenco Graduatoria di cui
al punto 1 non sono comprese le domande chiuse non
presentate e quelle aperte non chiuse, per le quali ARTEA
non ha proceduto alla relativa protocollazione;
3. Di stabilire che l’approvazione definitiva della

graduatoria e la redazione degli atti per l’assegnazione dei
contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di
ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure
di attuazione stabilite con decreto indicato al precedente
punto 1;
4. Di stabilire che, per quanto indicato in premessa,
la pubblicizzazione sul sito ARTEA del presente
provvedimento, comprensivo degli allegati parti
integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul
BURT sostituisce la notifica personale ed assolve alla
comunicazione individuale;
5. Che la pubblicazione del presente provvedimento,
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali
avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito di ARTEA
www.artea.toscana.it;
6. Che il presente provvedimento sia notificato alla
Direzione dello Sviluppo rurale della Regione Toscana
per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
BURT, allegato compreso, ai sensi dell’art. 5 comma 1
lett. J della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 comma 2
della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente
Stefano Segati
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PartitaIva

00961740198
02370160976
00193880457
04183690652
01169550538
00152760534
01426540553
00640870523
03778290480
00251280970
01670670478
00899280523
01441160536
00858080518
00176820512
01980270514
00162600506
01326270525
00286130497
00162600506
15416251005
01188390528
00667510531
01648320537

COMUNE DI CAREGGINE
00398730465
PINZUTI ANDREA
00840990527
SOCIETA' AGRICOLA PIETRATONDA SRL
00152760534
TENUTA CANTAGALLO E LE FARNETE DI DARIO PIERAZZUOLI E C. SO01500510977
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
01253330524
SOCIETA' AGRICOLA ANQUA - S.R.L.
00524360526
BIGIARINI GABRIELLA
01106710484
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
01253330524
SOCIETA' AGRICOLA FABER SRL
01169850532
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
01421560481
BONIFICHE FERRARESI SPA - SOC.AGRICOLA
00050540384
SOCIETA' AGRICOLA FUTURO VERDE S.R.L.
02223000460
ABBAZIA DI MONTECUCCOLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
02675610030
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
01980270514
COLLUNGO DI PASTI CLEMENTE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
00862070513
AMM NE USI CIVICI
SOCIETA' AGRICOLA MAREMMA 2000 SAS DI PIRICELLI MICHELE
07269250630
PARCO DELLE ALPI APUANE
01685540468
COMUNE DI ZERI
00191990456
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
02032270502
CARRARA SIMONE
02542820465
TENUTE DEL CERRO S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA
03733280014
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
02259390462
TENUTA SETTE PONTI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
01288500513
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
02032270502
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
01258550456
LENZI MARIA LUISA
01092430527
ASBUC DI GIUNCUGNANO
02428920462
ASBUC DI GIUNCUGNANO
02428920462
CIPRIANI ROBERTO
01221800517
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
00172550501
COMUNE DI BIBBONA
00286130497
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
01499380531
TENUTA DI MONTEVERDI DI GIANNUZZI SAVELLI PAOLO ENRICO E C01626941007
CASTEL DI PIETRA SOCIETA' AGRICOLA
04327130482
CTM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
01441160536
SOCIETA' AGRICOLA BAGNO A SORRA DI FANCIULLI E. E L. SOC. SEM01043030525
MAZZINI NICOLE
01704640539
TOGNINI BONELLI ELENA
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
01326270525
SILVA SOC. COOP. AGRICOLA
01174360535
SOCIETA' AGRICOLA DUEMME S.R.L.
02370190460
SOCIETA' AGRICOLA LIMBARA ARL
00234650901
GIGLIO DI MARE SRLS
01595390533
PARADISI ROBERTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
01503690537
COMUNE DI PISA
00341620508
COMUNE DI VICOPISANO
00230610503
COMUNE DI VICOPISANO
00230610503
PRATESI LUCIA
07007770485
COMUNE DI VICOPISANO
00230610503
UNIVERSITA' DI PISA
00286820501
COMUNE DI PISA
00341620508
COMUNE DI VICOPISANO
00230610503
COMUNE DI VICOPISANO
00230610503
TERRE DI LUNI ONLUS
01081460451
CUNGI LIA
02235730518
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO
02222540979
COMUNE DI PISA
00341620508
TENUTA S.CARLO S.R.L.A.
01311100539
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
02032270502
COMUNE DI PISA
00341620508
GUICCIARDINI CORSI SALVIATI DILETTA
04807950482
COMUNE DI MONTIGNOSO
00100290451
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
01258550456
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
00479290504
COMUNE DI CAPANNORI
00170780464
SANTI MARIA
01647050531

SOCIETA' AGRICOLA CAMPOMO S.S.
TENUTA DI ARTIMINO SOCIETA AGRICOLA S.R.L.
COMUNE DI COMANO
CERRONE CARMINE
TOSI GIULIO
SOCIETA' AGRICOLA PIETRATONDA SRL
SOCIETA' AGRICOLA TERRA E SOLE S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA IL MONTE S.R.L.
AZ. AGRARIA FORESTALE CANILE - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
COMUNE DI VAIANO
PELLEGRINI DANIELE
MAGRINI MINO
CTM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
PRINETTI CASTELLETTI CARLO EMANUELE
COMUNE DI AREZZO
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
COMUNE DI BUTI
UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D'ORCIA
COMUNE DI BIBBONA
COMUNE DI BUTI
ENEL GREEN POWER ITALIA SRL
SOCIETA' AGRICOLA ALMA CERES SRL
TIRLI S.R.L.
AGOSTINI SUSANNA

Beneficiario

ALLEGATO 1 al DECRETO ARTEA n. 49 del 30/05/2022

Ndomanda

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
248773
84459
35985
561661
276474
36932
687237
276474
116108
658882
736122
569293
769775
274720
38647
124868
525429
772283
255420
378563
650415
115514
362223
42123
378563
772322
237874
585947
585947
47378
271459
563094
364742
245692
116201
389530
84295
702266
772282
364572
41706
772266
273805
574290
364643
138673
772291
772291
608752
772291
43429
138673
772291
772291
121409
557306
772414
138673
131183
378563
138673
114629
117115
772224
129581
341435
661342

116768
575703
316661
772329
116771
35985
355025
83684
116601
137617
255625
53361
389530
57032
105777
610407
287952
364572
772369
287952
772013
238261
124872
663982

Identificativo
UTE

CAREGGINE
ABBADIA SAN SALVATORE
CIVITELLA PAGANICO
CAPRAIA E LIMITE
RADICONDOLI
RADICONDOLI
CAPRESE MICHELANGELO
RADICONDOLI
ROCCASTRADA
GREVE IN CHIANTI
MASSA MARITTIMA
PELAGO
BARBERINO DI MUGELLO
LORO CIUFFENNA
PIEVE SANTO STEFANO
CIVITELLA PAGANICO
CIVITELLA PAGANICO
MASSA
ZERI
POMARANCE
PESCAGLIA
MONTEVERDI MARITTIMO
BORGO A MOZZANO
CASTIGLION FIBOCCHI
POMARANCE
FIVIZZANO
SIENA
SILLANO GIUNCUGNANO
SILLANO GIUNCUGNANO
PIEVE SANTO STEFANO
CASTELFRANCO DI SOTTO
BIBBONA
ARCIDOSSO
CIVITELLA PAGANICO
GAVORRANO
SANTA FIORA
SIENA
SANTA FIORA
PESCIA
PIANCASTAGNAIO
SANTA FIORA
CAPANNORI
CIVITELLA PAGANICO
GROSSETO
MONTIERI
PISA
VICOPISANO
VICOPISANO
PELAGO
VICOPISANO
PISA
PISA
VICOPISANO
VICOPISANO
LICCIANA NARDI
CAPRESE MICHELANGELO
PRATO
PISA
GROSSETO
POMARANCE
PISA
GROSSETO
MONTIGNOSO
MONTIGNOSO
SAN GIULIANO TERME
CAPANNORI
SANTA FIORA

FIRENZUOLA
CARMIGNANO
COMANO
MONTICIANO
MASSA MARITTIMA
CIVITELLA PAGANICO
SOVICILLE
MONTICIANO
MONTICIANO
VAIANO
MARLIANA
MONTICIANO
SANTA FIORA
ANGHIARI
AREZZO
FIGLINE E INCISA VALDARNO
BUTI
PIANCASTAGNAIO
BIBBONA
BUTI
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
CASOLE D'ELSA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CIVITELLA PAGANICO

Comune di Prevalenza
UTE

1070229
1069692
1070001
1069543
1069246
1070298
1069370
1069996
1069920
1068601
1069794
1069762
1069766
1064962
1069222
1069812
1067383
1070287
1070309
1070542
1068406
1069815
1069310
1067778
1070034
1069119
1066657
1070048
1069879
1064300
1068724
1067627
1068861
1069868
1069656
1070028
1069895
1069847
1069751
1068174
1069109
1069625
1068569
1066892
1039353
1069420
1069102
1069089
1068787
1069103
1069210
1069417
1069088
1069087
1069311
1068588
1070382
1069419
1069650
1070027
1069423
1069369
1069591
1067595
1070316
1067333
1069867

1070301
1069038
1069913
1069341
1070357
1069987
1067034
1069749
1066891
1069101
1069998
1070010
1066995
1067914
1070230
1068082
1066895
1066963
1069979
1066894
1067833
1066477
1069052
1067626

cupArtea

400.000,00 €
31.885,70 €
71.962,04 €
118.512,28 €
132.875,55 €
134.922,92 €
143.599,36 €
162.288,73 €
183.831,13 €
230.146,84 €
250.378,46 €
254.989,03 €
310.334,36 €
48.043,45 €
87.359,41 €
138.836,75 €
201.190,68 €
342.454,16 €
398.000,00 €
6.923,03 €
12.614,32 €
15.733,21 €
37.095,00 €
37.465,33 €
46.050,44 €
51.043,67 €
56.534,26 €
66.222,47 €
67.070,38 €
78.176,41 €
128.681,44 €
133.181,72 €
148.023,41 €
148.182,22 €
152.835,07 €
164.177,47 €
165.497,18 €
173.514,85 €
200.853,47 €
214.379,26 €
249.658,51 €
287.702,04 €
292.230,84 €
318.662,15 €
22.603,10 €
34.162,45 €
36.835,63 €
38.317,29 €
50.691,53 €
59.085,29 €
65.715,20 €
69.827,76 €
72.274,93 €
79.551,92 €
84.738,94 €
95.962,41 €
96.547,52 €
128.765,74 €
139.698,14 €
143.185,18 €
161.924,89 €
184.920,12 €
226.726,57 €
227.540,30 €
399.000,00 €
399.162,56 €
12.769,37 €

392.125,95 €
311.650,86 €
398.000,00 €
182.686,52 €
245.141,84 €
49.235,44 €
267.511,84 €
318.919,74 €
417.179,73 €
53.988,81 €
102.373,44 €
110.897,62 €
120.583,34 €
192.342,39 €
29.300,00 €
43.845,36 €
141.639,74 €
161.784,48 €
230.182,83 €
242.448,14 €
85.681,56 €
101.092,57 €
133.215,25 €
220.366,88 €

Spesa Indicata in
domanda

400.000,00 €
31.885,70 €
71.962,04 €
118.512,28 €
132.875,55 €
134.922,92 €
143.599,36 €
162.288,73 €
183.831,13 €
230.146,84 €
250.378,46 €
254.989,03 €
310.334,36 €
48.043,45 €
87.359,41 €
138.836,75 €
201.190,68 €
342.454,16 €
398.000,00 €
6.923,03 €
12.614,32 €
15.733,21 €
37.095,00 €
37.465,33 €
46.050,44 €
51.043,67 €
56.534,26 €
66.222,47 €
67.070,38 €
78.176,41 €
128.681,44 €
133.181,72 €
148.023,41 €
148.182,22 €
152.835,07 €
164.177,47 €
165.497,18 €
173.514,85 €
200.853,47 €
214.379,26 €
249.658,51 €
287.702,04 €
292.230,84 €
318.662,15 €
22.603,10 €
34.162,45 €
36.835,63 €
38.317,29 €
50.691,53 €
59.085,29 €
65.715,20 €
69.827,76 €
72.274,93 €
79.551,92 €
84.738,94 €
95.962,41 €
96.547,52 €
128.765,74 €
139.698,14 €
143.185,18 €
161.924,89 €
184.920,12 €
226.726,57 €
227.540,30 €
399.000,00 €
399.162,56 €
12.769,37 €

392.125,95 €
311.650,86 €
398.000,00 €
182.686,52 €
245.141,84 €
49.235,44 €
267.511,84 €
318.919,74 €
417.179,73 €
53.988,81 €
102.373,44 €
110.897,62 €
120.583,34 €
192.342,39 €
29.300,00 €
43.845,36 €
141.639,74 €
161.784,48 €
230.182,83 €
242.448,14 €
85.681,56 €
101.092,57 €
133.215,25 €
220.366,88 €

Contributo
richiesto

400.000,00 €
31.885,70 €
71.962,04 €
118.512,28 €
132.875,55 €
134.922,92 €
143.599,36 €
162.288,73 €
183.831,13 €
230.146,84 €
250.000,00 €
250.000,00 €
250.000,00 €
48.043,45 €
87.359,41 €
138.836,75 €
201.190,68 €
342.454,16 €
398.000,00 €
6.923,03 €
12.614,32 €
15.733,21 €
37.095,00 €
37.465,33 €
46.050,44 €
51.043,67 €
56.534,26 €
66.222,47 €
67.070,38 €
78.176,41 €
128.681,44 €
133.181,72 €
148.023,41 €
148.182,22 €
152.835,07 €
129.416,66 €
165.497,18 €
173.514,85 €
200.853,47 €
214.379,26 €
249.658,51 €
250.000,00 €
250.000,00 €
250.000,00 €
22.603,10 €
34.162,45 €
36.835,63 €
38.317,29 €
50.691,53 €
59.085,29 €
65.715,20 €
69.827,76 €
72.274,93 €
79.551,92 €
84.738,94 €
95.962,41 €
96.547,52 €
128.765,74 €
139.698,14 €
143.185,18 €
161.924,89 €
184.920,12 €
226.726,57 €
227.540,30 €
399.000,00 €
399.162,56 €
12.769,37 €

250.000,00 €
250.000,00 €
398.000,00 €
182.686,52 €
245.141,84 €
49.235,44 €
250.000,00 €
250.000,00 €
250.000,00 €
53.988,81 €
102.373,44 €
110.897,62 €
120.583,34 €
192.342,39 €
29.300,00 €
43.845,36 €
141.639,74 €
161.784,48 €
230.182,83 €
242.448,14 €
85.681,56 €
101.092,57 €
133.215,25 €
220.366,88 €
003/82508
003/82455
003/81968
003/81832
003/78037
003/83003
003/80783
003/82613
003/81623
003/80981
003/82316
003/80953
003/80807
003/60330
003/82109
003/80990
003/75373
003/82714
003/83195
003/83510
003/74525
003/81714
003/81745
003/82723
003/82957
003/81881
003/65955
003/82520
003/82496
003/55086
003/82023
003/81918
003/77929
003/81849
003/81558
003/82558
003/82138
003/81570
003/80539
003/79513
003/82648
003/80384
003/77068
003/71582
003/25117
003/80162
003/77982
003/77983
003/76167
003/78255
003/81618
003/80152
003/78262
003/77857
003/78226
003/79267
003/83185
003/80156
003/81435
003/82933
003/80166
003/81083
003/79796
003/80826
003/83410
003/83512
003/83329

003/83423
003/81757
003/81622
003/82572
003/83176
003/81929
003/70185
003/80568
003/67936
003/79058
003/82441
003/82160
003/69068
003/81691
003/83424
003/73891
003/78723
003/79509
003/82071
003/78719
003/77660
003/70372
003/81060
003/72146

Contributo riconoscibile N. Protocollo
limitato al massimale

2022-04-28 19:38:19.000
2022-04-28 18:22:20.000
2022-04-28 15:51:41.000
2022-04-28 15:15:10.000
2022-04-26 14:47:41.000
2022-04-29 10:41:40.000
2022-04-28 09:26:05.000
2022-04-29 08:44:51.000
2022-04-28 13:13:58.000
2022-04-28 10:18:58.000
2022-04-28 17:24:43.000
2022-04-28 10:10:35.000
2022-04-28 09:34:34.000
2022-04-07 16:32:58.000
2022-04-28 16:27:20.000
2022-04-28 10:21:23.000
2022-04-22 09:07:48.000
2022-04-29 09:23:42.000
2022-04-29 11:24:47.000
2022-04-29 12:55:20.000
2022-04-21 14:35:34.000
2022-04-28 14:29:58.000
2022-04-28 14:41:55.000
2022-04-29 09:26:19.000
2022-04-29 10:30:51.000
2022-04-28 15:31:11.000
2022-04-13 12:27:22.000
2022-04-28 20:22:59.000
2022-04-28 19:20:37.000
2022-04-01 16:25:14.000
2022-04-28 16:04:42.000
2022-04-28 15:39:07.000
2022-04-26 13:20:38.000
2022-04-28 15:20:16.000
2022-04-28 12:50:30.000
2022-04-29 08:08:57.000
2022-04-28 16:33:56.000
2022-04-28 12:54:21.000
2022-04-27 18:02:33.000
2022-04-27 11:57:28.000
2022-04-29 08:58:38.000
2022-04-27 16:57:25.000
2022-04-26 08:01:32.000
2022-04-19 17:13:40.000
2022-02-23 16:07:13.000
2022-04-27 16:04:53.000
2022-04-26 14:21:50.000
2022-04-26 14:22:48.000
2022-04-22 12:45:26.000
2022-04-26 15:54:53.000
2022-04-28 13:11:40.000
2022-04-27 16:03:04.000
2022-04-26 15:55:51.000
2022-04-26 12:48:24.000
2022-04-26 15:47:07.000
2022-04-27 10:44:30.000
2022-04-29 11:23:14.000
2022-04-27 16:03:52.000
2022-04-28 12:23:45.000
2022-04-29 10:23:15.000
2022-04-27 16:05:44.000
2022-04-28 10:43:20.000
2022-04-27 14:04:16.000
2022-04-28 09:39:21.000
2022-04-29 12:19:48.000
2022-04-29 12:56:58.000
2022-04-29 12:00:27.000

2022-04-29 12:24:11.000
2022-04-28 14:49:33.000
2022-04-28 13:13:32.000
2022-04-29 08:23:03.000
2022-04-29 11:21:04.000
2022-04-28 15:40:57.000
2022-04-19 09:36:46.000
2022-04-27 18:20:02.000
2022-04-14 15:09:33.000
2022-04-27 09:45:47.000
2022-04-28 18:06:24.000
2022-04-28 16:39:26.000
2022-04-15 10:51:57.000
2022-04-28 14:18:12.000
2022-04-29 12:24:17.000
2022-04-21 10:52:18.000
2022-04-26 18:04:05.000
2022-04-27 11:56:19.000
2022-04-28 16:18:07.000
2022-04-26 18:03:17.000
2022-04-26 11:43:01.000
2022-04-19 10:28:38.000
2022-04-28 10:36:41.000
2022-04-20 10:10:40.000

Data Protocollo

2022-04-28 19:38:19.410
2022-04-28 18:21:50.630
2022-04-28 15:51:11.147
2022-04-28 15:14:39.680
2022-04-26 14:47:11.260
2022-04-29 10:41:39.893
2022-04-28 09:26:05.533
2022-04-29 08:44:21.710
2022-04-28 13:13:27.490
2022-04-28 10:18:28.413
2022-04-28 17:24:13.140
2022-04-28 10:10:05.050
2022-04-28 09:34:04.693
2022-04-07 16:32:28.580
2022-04-28 16:26:50.020
2022-04-28 10:20:53.113
2022-04-22 09:07:18.267
2022-04-29 09:23:41.337
2022-04-29 11:24:16.460
2022-04-29 12:55:07.730
2022-04-21 14:35:03.753
2022-04-28 14:29:28.173
2022-04-28 14:41:54.627
2022-04-29 09:25:48.410
2022-04-29 10:30:51.260
2022-04-28 15:31:11.197
2022-04-13 12:26:52.643
2022-04-28 20:22:28.997
2022-04-28 19:20:07.250
2022-04-01 16:25:13.373
2022-04-28 16:04:12.713
2022-04-28 15:38:37.373
2022-04-26 13:20:08.043
2022-04-28 15:20:16.063
2022-04-28 12:49:59.867
2022-04-29 08:08:27.070
2022-04-28 16:33:25.960
2022-04-28 12:53:50.577
2022-04-27 18:02:32.743
2022-04-27 11:56:58.230
2022-04-29 08:58:08.473
2022-04-27 16:56:54.803
2022-04-26 08:01:32.003
2022-04-19 17:13:40.663
2022-02-23 16:06:41.880
2022-04-27 16:04:22.470
2022-04-26 14:21:20.353
2022-04-26 14:22:18.077
2022-04-22 12:44:56.747
2022-04-26 15:54:22.843
2022-04-28 13:11:40.097
2022-04-27 16:02:34.380
2022-04-26 15:55:21.260
2022-04-26 12:47:54.527
2022-04-26 15:47:07.470
2022-04-27 10:44:29.127
2022-04-29 11:23:13.613
2022-04-27 16:03:21.590
2022-04-28 12:23:15.680
2022-04-29 10:23:15.247
2022-04-27 16:05:14.060
2022-04-28 10:42:50.083
2022-04-27 14:03:45.853
2022-04-28 09:39:21.020
2022-04-29 12:19:18.087
2022-04-29 12:56:57.943
2022-04-29 12:00:27.530

2022-04-29 12:23:41.127
2022-04-28 14:49:02.780
2022-04-28 13:13:02.600
2022-04-29 08:22:33.377
2022-04-29 11:20:34.550
2022-04-28 15:40:26.740
2022-04-19 09:36:16.370
2022-04-27 18:20:02.220
2022-04-14 15:09:03.530
2022-04-27 09:45:16.657
2022-04-28 18:06:24.770
2022-04-28 16:39:26.627
2022-04-15 10:51:26.880
2022-04-28 14:18:11.327
2022-04-29 12:23:47.117
2022-04-21 10:51:48.747
2022-04-26 18:03:35.370
2022-04-27 11:55:48.633
2022-04-28 16:17:37.443
2022-04-26 18:02:47.223
2022-04-26 11:42:30.940
2022-04-19 10:28:08.010
2022-04-28 10:36:11.273
2022-04-20 10:10:40.633

Data Ricezione

38
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
36
36
36
36
36
36
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
33

45
44
44
43
43
41
41
41
41
40
40
40
40
40
39
39
39
39
39
39
38
38
38
38

Punteggio
complessivo

FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE
FINANZIABILE

8.856.547,59 €
8.985.964,25 €
9.151.461,43 €
9.324.976,28 €
9.525.829,75 €
9.740.209,01 €
9.989.867,52 €
10.239.867,52 €
10.489.867,52 €
10.739.867,52 €
10.762.470,62 €
10.796.633,07 €
10.833.468,70 €
10.871.785,99 €
10.922.477,52 €
10.981.562,81 €
11.047.278,01 €
11.117.105,77 €
11.189.380,70 €
11.268.932,62 €
11.353.671,56 €
11.449.633,97 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

8.703.712,52 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

8.555.530,30 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

8.407.506,89 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

8.274.325,17 €

13.569.874,36 €

FINANZIABILE

8.145.643,73 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

8.067.467,32 €

13.557.104,99 €

FINANZIABILE

8.000.396,94 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

7.934.174,47 €

13.157.942,43 €

FINANZIABILE

7.877.640,21 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

7.826.596,54 €

12.758.942,43 €

FINANZIABILE

7.780.546,10 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

7.743.080,77 €

12.531.402,13 €

FINANZIABILE

7.705.985,77 €

12.304.675,56 €

FINANZIABILE

7.690.252,56 €

12.119.755,44 €

FINANZIABILE

7.677.638,24 €

11.957.830,55 €

FINANZIABILE

7.670.715,21 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

7.272.715,21 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

6.930.261,05 €

11.814.645,37 €

FINANZIABILE

6.729.070,37 €

NON FINANZIABILE

FINANZIABILE

11.674.947,23 €

FINANZIABILE

6.590.233,62 €

11.546.181,49 €

FINANZIABILE

6.502.874,21 €

FINANZIABILE

4.094.806,21 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

3.874.439,33 €

6.454.830,76 €

FINANZIABILE

3.741.224,08 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

3.640.131,51 €

6.204.830,76 €

FINANZIABILE

3.554.449,95 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

3.312.001,81 €

5.954.830,76 €

FINANZIABILE

3.081.818,98 €

5.704.830,76 €

FINANZIABILE

2.920.034,50 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

2.778.394,76 €

5.474.683,92 €

FINANZIABILE

2.734.549,40 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

2.705.249,40 €

5.290.852,79 €

FINANZIABILE

2.512.907,01 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

2.392.323,67 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

2.281.426,05 €

5.128.564,06 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

FINANZIABILE

2.179.052,61 €

4.984.964,70 €

FINANZIABILE

2.125.063,80 €

4.850.041,78 €

FINANZIABILE

1.875.063,80 €

4.717.166,23 €

FINANZIABILE

1.625.063,80 €

4.598.653,95 €

FINANZIABILE

1.375.063,80 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

1.325.828,36 €

FINANZIABILE

FINANZIABILE

898.000,00 €

4.526.691,91 €

FINANZIABILE

500.000,00 €

1.080.686,52 €

4.494.806,21 €

FINANZIABILE

NOTE FINANZIABILITA'

250.000,00 €

Sommatoria contributo

Importo ridotto per superamento massimale

Non corretta attribuzione priorità Macro criterio II, punto B .
Riduzione del punteggio indicato. Meno 10 punti.

Importo ridotto per superamento massimale

NOTE
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

2016PSRINV-----------046036011K
2016PSRINV-----------0500270101
2016PSRINV-----------046036011U
2016PSRINV-----------046036011V
2016PSRINV-----------046036011Q
2016PSRINV-----------046036011R
2016PSRINV-----------046036011P
2016PSRINV-----------046036011O
2016PSRINV-----------046036011S
2016PSRINV-----------046036011T
2016PSRINV-----------0460200102
2016PSRINV-----------046015040K
2016PSRINV-----------0460040108
2016PSRINV-----------046004015T
2016PSRINV-----------0460200214
2016PSRINV-----------046004015R
2016PSRINV-----------046015040L
2016PSRINV-----------0530110108
2016PSRINV-----------0500370103
2016PSRINV-----------050037010C
2016PSRINV-----------046022030J
2016PSRINV-----------0530110104
2016PSRINV-----------046004015S
2016PSRINV-----------046022030K
2016PSRINV-----------046022030I
2016PSRINV-----------0530080104
2016PSRINV-----------051002010B
2016PSRINV-----------0480280108
2016PSRINV-----------052006010C
2016PSRINV-----------0530110109
2016PSRINV-----------046009080Y
2016PSRINV-----------0490080101
2016PSRINV-----------048035010B
2016PSRINV-----------051020011X
2016PSRINV-----------0470130104
2016PSRINV-----------0450170101
2016PSRINV-----------048033010A
2016PSRINV-----------0460280701
2016PSRINV-----------0460020107
2016PSRINV-----------0530060107
2016PSRINV-----------052001010K
2016PSRINV-----------0450070102
2016PSRINV-----------0460040107
2016PSRINV-----------0530110108
2016PSRINV-----------052018010A
2016PSRINV-----------0460050801
2016PSRINV-----------053008010K
2016PSRINV-----------0460050701
2016PSRINV-----------051015010I
2016PSRINV-----------0520340102
2016PSRINV-----------0460090205
2016PSRINV-----------0530150101
2016PSRINV-----------0530110601
2016PSRINV-----------048027010B
2016PSRINV-----------0530060102
2016PSRINV-----------0460090206
2016PSRINV-----------0510300106
2016PSRINV-----------0520060104
2016PSRINV-----------052012010G
2016PSRINV-----------052001020D
2016PSRINV-----------050027020R
2016PSRINV-----------046003010A
2016PSRINV-----------053015020Y
2016PSRINV-----------0530110101
2016PSRINV-----------0530110101
2016PSRINV-----------051020011V
2016PSRINV-----------0530180101
2016PSRINV-----------0530160201
2016PSRINV-----------0530160101
2016PSRINV-----------0450170103
2016PSRINV-----------0520240106
2016PSRINV-----------0520140102
2016PSRINV-----------046003010A
2016PSRINV-----------0460030101
2016PSRINV-----------0530160302
2016PSRINV-----------053010010E
2016PSRINV-----------046030020K
2016PSRINV-----------0460150101
2016PSRINV-----------0460030105
2016PSRINV-----------0460030107
2016PSRINV-----------046004040N
2016PSRINV-----------046030020J
2016PSRINV-----------046011011E
2016PSRINV-----------046030020G
2016PSRINV-----------046030020H
2016PSRINV-----------0500190104
2016PSRINV-----------0460200208
2016PSRINV-----------0460030108
2016PSRINV-----------0460150104
2016PSRINV-----------051025010A
2016PSRINV-----------0470230702
2016PSRINV-----------0460030106
2016PSRINV-----------046004015Q
2016PSRINV-----------0510040109
2016PSRINV-----------0460030109
2016PSRINV-----------0530210103

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
BAGNOLI MARTINA
01507100491
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
02335530461
BIAGIONI PIETRO
COMUNE DI GALLICANO
01043420460
LUISI ALESSANDRO
01901130466
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
02259390462
COMUNE DI MOLAZZANA
00337570469
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
02259390462
COMUNE DI GALLICANO
01043420460
VAL DI DONNA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
01371310531
CENTURIONE CARLO GIOVANNI
03633060102
SA.GI. SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
00134710508
COMUNE DI PESCAGLIA
00381310465
CAVALLETTI DE ROSSI DE TUBERO GINEVRA
10416590585
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
02259390462
COMUNE DI PESCAGLIA
00381310465
COMUNE DI PESCAGLIA
00381310465
ZIZI LUIGI, GIOVANNI, PIETRO IGNAZIO E FRANCESCO SOCIETA' SEM00991520537
SUCCESSO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
06812520481
TENUTA SAN VITO IN FIOR DI SELVA ROBERTO DRIGHI DI MARIA PA 05742070484
FELSINA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA
00234940526
SOCIETA' AGRICOLA TORRE TRAPPOLA DI GIUSEPPE VISCONTI E C. S08140220966
COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
00204360465
SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE CRC SRL
01961820493
CASALBRANDI DI PICCIOLI SOXIETA' AGRICOLA S.S.
04080890488
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
01980270514
IL VERGAIOLO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI INCARDONA GIUSY 01874810474
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
01258550456
FATTORIA DI GRIGNANO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
06051740964
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
02146200460
SOCIETA' AGRICOLA MEDIA VALLE SRL
09960000017
SOCIETA' AGRICOLA PINETA DI SELENE SOCIETA' A RESPONSABILITA00841240534
SOCIETA' MACCHIA FAGGETA
00069980522
VASOLI RAFFAELLA
00648520450
LUISI ALESSANDRO
01901130466
DIACCIALONE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
00922800537
PANTI PAOLA
01145950521
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
02146200460
SOCIETA' AGRICOLA PIETRATONDA SRL
00152760534
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
02146200460
GABELLI GIUSEPPE
01521770519
SOCIETA' AGRICOLA CERRETO SRL
00525490520
TERMAS SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
02103130460
MOGGI ROBERTO
00795500529
COMUNE DI GROSSETO
00082520537
AGRICOLA RASPONI DI GUIDO MANFREDI RASPONI DALLE TESTE E 02339220481
BACCHESCHI BERTI CARLO
01130210535
TERMAS SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA
02103130460
RIDI BENEDETTA
06550310483
TENUTA DI ARCENO SRL
01113960528
CARNOVALE SRL SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
01415100526
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
00221400526
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
02032270502
AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO DI BARGA O01650640467
UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
01506330537
AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI USO CIVICO MONTEPESCALI
GUARNIERI MATTEO
01395720533
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
01980270514
SABADINI SILVANO
01339560516
A.C.P. A SOCIO UNICO SRL
05441671004
MONTE ARGENTARIO SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
01077210530
ALBANESE RENATO
01052440458
CIACCI CLAUDIO
01017870526
FONTERENZA-SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI FRANCESCA E MAR 01432180527
COMUNE DI BARGA
00369370465
NESI PIETRO
01577780461
SOCIETA' AGRICOLA VALLI D'ARGENTO SRL
00896501004
TENUTA CASTEANI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITA 01300060538
COMUNE DI STAZZEMA
00398340463
GONNELLA STEFANIA
COMUNE DI BARGA
00369370465
COMUNE DI BARGA
00369370465
COMUNE DI BORGO A MOZZANO
00396900466
COMUNE DI STAZZEMA
00398340463
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
00357880467
COMUNE DI STAZZEMA
00398340463
COMUNE DI STAZZEMA
00398340463
MEZZANU FRANCESCO
01218340501
ANDREUCCI SARA
02003770464
COMUNE DI BARGA
00369370465
SOCIETA' AGRICOLA LA VIOLA S.S
02566120461
COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
00272160516
COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
01906470479
COMUNE DI BARGA
00369370465
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
02259390462
ABOCA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA
01704430519
COMUNE DI BARGA
00369370465
F.LLI GIANNOTTI SOCIETA' AGRICOLA IN NOME COLLETTIVO DI GIAN01387370537

516463
235498
516463
516463
516463
516463
516463
516463
516463
516463
95801
338021
289299
362223
306104
362223
338021
234263
82689
105663
343295
117088
362223
343295
343295
40279
651461
245271
104652
421445
318580
754420
43151
274720
556737
772379
253764
772373
266947
255402
245981
82348
289299
39137
235499
772397
35985
772385
50414
36935
610064
124844
772211
105974
137138
610064
547383
132333
560264
259606
378563
128703
367990
137738
771735
274720
772335
758579
80490
115306
105873
571917
254866
772361
674836
125872
255433
254251
254866
254866
326023
255433
117084
255433
255433
263714
556214
254866
702767
324765
735434
254866
362223
597104
254866
245825

FABBRICHE DI VERGEMOLI
POMARANCE
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
MOLAZZANA
GALLICANO
BORGO A MOZZANO
BORGO A MOZZANO
MOLAZZANA
BORGO A MOZZANO
GALLICANO
GROSSETO
VECCHIANO
VECCHIANO
PESCAGLIA
GROSSETO
BORGO A MOZZANO
PESCAGLIA
PESCAGLIA
CIVITELLA PAGANICO
AREZZO
MONTELUPO FIORENTINO
CASTELNUOVO BERARDENGA
GROSSETO
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
COLLESALVETTI
REGGELLO
LORO CIUFFENNA
PIEVE A NIEVOLE
ZERI
PONTASSIEVE
SERAVEZZA
BAGNI DI LUCCA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
ABBADIA SAN SALVATORE
FIVIZZANO
BORGO A MOZZANO
GROSSETO
MONTICIANO
CAMAIORE
CIVITELLA PAGANICO
CAMAIORE
CHIUSI DELLA VERNA
SOVICILLE
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
MASSA MARITTIMA
GROSSETO
MONTAIONE
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
PIEVE SANTO STEFANO
CASTELNUOVO BERARDENGA
COLLE DI VAL D'ELSA
ABBADIA SAN SALVATORE
POMARANCE
BARGA
MASSA MARITTIMA
GROSSETO
GROSSETO
LORO CIUFFENNA
ORBETELLO
MONTE ARGENTARIO
MONTE ARGENTARIO
ZERI
RADICOFANI
Montalcino
BARGA
BARGA
MONTE ARGENTARIO
GAVORRANO
STAZZEMA
GALLICANO
BARGA
BARGA
BORGO A MOZZANO
STAZZEMA
COREGLIA ANTELMINELLI
STAZZEMA
STAZZEMA
MONTECATINI VAL DI CECINA
MOLAZZANA
BARGA
GALLICANO
MONTE SAN SAVINO
ABETONE CUTIGLIANO
BARGA
BORGO A MOZZANO
BIBBIENA
BARGA
ROCCASTRADA

1069239
1069845
1070315
1070358
1070272
1070273
1070271
1070269
1070274
1070296
1068074
1069653
1070390
1069327
1069918
1069324
1069697
1070031
1064326
1067608
1067853
1069542
1069326
1067864
1067827
1069392
1068693
1068431
1069357
1068809
1069817
1069870
1069125
1069818
1068726
1069759
1056496
1069712
1070405
1070021
1069955
1069663
1069128
1069892
1069360
1069935
1070014
1069849
1069544
1069349
1070032
1069760
1070290
1066207
1070343
1070036
1070221
1069100
1069260
1069534
1070241
1068884
1069154
1070224
1060705
1069804
1069767
1069589
1069578
1068192
1069693
1069741
1068411
1070356
1070220
1067901
1066085
1069899
1068382
1068398
1069991
1066079
1067680
1064885
1065882
1070344
1070019
1068400
1070047
1070294
1064972
1068396
1069319
1067139
1068401
1068600

22.264,03 €
23.761,77 €
27.673,22 €
37.600,72 €
42.555,17 €
44.493,07 €
52.787,82 €
56.825,69 €
56.967,99 €
58.832,30 €
69.413,85 €
72.734,57 €
72.961,20 €
77.072,93 €
77.916,65 €
78.766,32 €
79.238,13 €
95.447,89 €
99.643,63 €
99.658,30 €
104.349,78 €
121.570,77 €
123.461,92 €
127.906,63 €
132.825,77 €
140.808,23 €
145.739,09 €
176.998,41 €
203.561,51 €
208.865,91 €
216.560,61 €
224.306,34 €
15.433,16 €
26.327,15 €
38.636,98 €
52.637,88 €
53.214,99 €
55.375,80 €
55.466,00 €
63.944,62 €
65.514,03 €
78.009,70 €
88.832,98 €
99.982,86 €
110.200,74 €
119.090,88 €
127.808,39 €
128.381,24 €
137.387,46 €
147.458,38 €
166.211,97 €
191.941,80 €
196.336,14 €
246.569,48 €
249.890,25 €
253.543,10 €
293.553,52 €
304.742,06 €
347.394,08 €
400.000,00 €
96.957,78 €
119.951,43 €
120.199,00 €
292.261,16 €
7.917,34 €
13.491,98 €
15.518,80 €
24.920,30 €
26.348,30 €
27.774,67 €
33.358,00 €
34.122,24 €
40.877,46 €
41.090,03 €
41.789,00 €
42.380,40 €
42.458,89 €
48.898,36 €
53.285,69 €
58.349,98 €
58.660,76 €
59.144,41 €
61.081,95 €
64.174,64 €
65.573,14 €
72.549,76 €
74.440,60 €
75.273,73 €
75.281,93 €
77.500,00 €
77.941,33 €
81.143,45 €
83.461,84 €
89.154,57 €
90.985,75 €
95.826,91 €

22.264,03 €
23.761,77 €
27.673,22 €
37.600,72 €
42.555,17 €
44.493,07 €
52.787,82 €
56.825,69 €
56.967,99 €
58.832,30 €
69.413,85 €
72.734,57 €
72.961,20 €
77.072,93 €
77.916,65 €
78.766,32 €
79.238,13 €
95.447,89 €
99.643,63 €
99.658,30 €
104.349,78 €
121.570,77 €
123.461,92 €
127.906,63 €
132.825,77 €
140.808,23 €
145.739,09 €
176.998,41 €
203.561,51 €
208.865,91 €
216.560,61 €
224.306,34 €
15.433,16 €
26.327,15 €
38.636,98 €
52.637,88 €
53.214,99 €
55.375,80 €
55.466,00 €
63.944,62 €
65.514,03 €
78.009,70 €
88.832,98 €
99.982,86 €
110.200,74 €
119.090,88 €
127.808,39 €
128.381,24 €
137.387,46 €
147.458,38 €
166.211,97 €
191.941,80 €
196.336,14 €
246.569,48 €
249.890,25 €
253.543,10 €
293.553,52 €
304.742,06 €
347.394,08 €
400.000,00 €
96.957,78 €
119.951,43 €
120.199,00 €
292.261,16 €
7.917,34 €
13.491,98 €
15.518,80 €
24.920,30 €
26.348,30 €
27.774,67 €
33.358,00 €
34.122,24 €
40.877,46 €
41.090,03 €
41.789,00 €
42.380,40 €
42.458,89 €
48.898,36 €
53.285,69 €
58.349,98 €
58.660,76 €
59.144,41 €
61.081,95 €
64.174,64 €
65.573,14 €
72.549,76 €
74.440,60 €
75.273,73 €
75.281,93 €
77.500,00 €
77.941,33 €
81.143,45 €
83.461,84 €
89.154,57 €
90.985,75 €
95.826,91 €

22.264,03 €
23.761,77 €
27.673,22 €
37.600,72 €
42.555,17 €
44.493,07 €
52.787,82 €
56.825,69 €
56.967,99 €
58.832,30 €
69.413,85 €
72.734,57 €
72.961,20 €
77.072,93 €
77.916,65 €
78.766,32 €
79.238,13 €
95.447,89 €
99.643,63 €
99.658,30 €
104.349,78 €
121.570,77 €
123.461,92 €
127.906,63 €
132.825,77 €
140.808,23 €
145.739,09 €
176.998,41 €
203.561,51 €
208.865,91 €
216.560,61 €
224.306,34 €
15.433,16 €
26.327,15 €
38.636,98 €
52.637,88 €
53.214,99 €
55.375,80 €
55.466,00 €
63.944,62 €
65.514,03 €
78.009,70 €
88.832,98 €
99.982,86 €
110.200,74 €
119.090,88 €
127.808,39 €
128.381,24 €
137.387,46 €
147.458,38 €
166.211,97 €
191.941,80 €
196.336,14 €
246.569,48 €
249.890,25 €
83.788,03 €
250.000,00 €
250.000,00 €
250.000,00 €
400.000,00 €
96.957,78 €
119.951,43 €
120.199,00 €
250.000,00 €
7.917,34 €
13.491,98 €
15.518,80 €
24.920,30 €
26.348,30 €
27.774,67 €
33.358,00 €
34.122,24 €
40.877,46 €
41.090,03 €
41.789,00 €
42.380,40 €
42.458,89 €
48.898,36 €
53.285,69 €
58.349,98 €
58.660,76 €
59.144,41 €
61.081,95 €
64.174,64 €
65.573,14 €
72.549,76 €
74.440,60 €
75.273,73 €
75.281,93 €
77.500,00 €
77.941,33 €
81.143,45 €
83.461,84 €
89.154,57 €
90.985,75 €
95.826,91 €

003/82532
003/82622
003/82886
003/83128
003/82539
003/82541
003/82538
003/82962
003/82555
003/82811
003/73438
003/79811
003/83233
003/82171
003/81687
003/82086
003/79875
003/82307
003/72707
003/76891
003/77558
003/82032
003/82158
003/81677
003/77180
003/82246
003/81695
003/76319
003/83238
003/79376
003/81363
003/81969
003/81697
003/82608
003/77579
003/81890
003/67249
003/82786
003/83443
003/82162
003/82306
003/83051
003/82979
003/81461
003/80712
003/81900
003/82073
003/82934
003/82698
003/78696
003/82653
003/80559
003/83207
003/79386
003/83352
003/82659
003/82503
003/82515
003/78666
003/78977
003/83183
003/78160
003/81631
003/82495
003/48626
003/82574
003/82810
003/83023
003/82829
003/82537
003/80934
003/83121
003/82130
003/83448
003/82498
003/77773
003/61387
003/83019
003/82096
003/82113
003/82556
003/61313
003/79311
003/60793
003/60895
003/83505
003/82422
003/82116
003/82397
003/82737
003/82133
003/82110
003/81781
003/81967
003/82122
003/75224

2022-04-28 22:16:01.000
2022-04-29 08:49:52.000
2022-04-29 10:07:57.000
2022-04-29 11:09:06.000
2022-04-29 00:21:09.000
2022-04-29 00:39:54.000
2022-04-28 23:56:29.000
2022-04-29 10:31:30.000
2022-04-29 08:07:29.000
2022-04-29 09:46:15.000
2022-04-21 08:24:11.000
2022-04-27 14:17:12.000
2022-04-29 11:35:56.000
2022-04-28 16:43:18.000
2022-04-28 14:16:37.000
2022-04-28 16:21:25.000
2022-04-27 14:43:17.000
2022-04-28 17:21:57.000
2022-04-20 13:04:47.000
2022-04-23 16:25:43.000
2022-04-26 11:11:59.000
2022-04-28 16:07:39.000
2022-04-28 16:38:43.000
2022-04-28 14:12:23.000
2022-04-26 09:23:19.000
2022-04-28 17:04:40.000
2022-04-28 14:19:43.000
2022-04-22 14:28:24.000
2022-04-29 11:36:43.000
2022-04-27 11:11:46.000
2022-04-28 12:04:54.000
2022-04-28 15:51:48.000
2022-04-28 14:20:40.000
2022-04-29 08:43:35.000
2022-04-26 11:19:31.000
2022-04-28 15:33:24.000
2022-04-14 10:31:20.000
2022-04-29 09:41:20.000
2022-04-29 12:29:51.000
2022-04-28 16:40:07.000
2022-04-28 17:21:38.000
2022-04-29 10:51:45.000
2022-04-29 10:35:17.000
2022-04-28 12:30:14.000
2022-04-28 09:03:49.000
2022-04-28 15:36:50.000
2022-04-28 16:18:25.000
2022-04-29 10:23:46.000
2022-04-29 09:18:14.000
2022-04-26 17:53:52.000
2022-04-29 09:01:59.000
2022-04-27 18:13:54.000
2022-04-29 11:29:36.000
2022-04-27 11:16:13.000
2022-04-29 12:06:31.000
2022-04-29 09:03:11.000
2022-04-28 19:33:32.000
2022-04-28 20:05:10.000
2022-04-26 17:41:54.000
2022-04-27 09:26:36.000
2022-04-29 11:22:24.000
2022-04-26 15:26:57.000
2022-04-28 13:24:07.000
2022-04-28 19:13:56.000
2022-03-25 16:06:36.000
2022-04-29 08:25:49.000
2022-04-29 09:46:05.000
2022-04-29 10:45:26.000
2022-04-29 09:51:17.000
2022-04-28 23:34:37.000
2022-04-28 10:04:39.000
2022-04-29 11:07:01.000
2022-04-28 16:32:20.000
2022-04-29 12:32:15.000
2022-04-28 19:23:49.000
2022-04-26 12:22:03.000
2022-04-08 13:08:44.000
2022-04-29 10:44:39.000
2022-04-28 16:23:46.000
2022-04-28 16:28:53.000
2022-04-29 08:07:53.000
2022-04-08 12:46:40.000
2022-04-27 10:55:33.000
2022-04-08 10:02:35.000
2022-04-08 10:38:20.000
2022-04-29 12:54:18.000
2022-04-28 17:56:27.000
2022-04-28 16:30:17.000
2022-04-28 17:46:53.000
2022-04-29 09:30:22.000
2022-04-28 16:33:11.000
2022-04-28 16:27:42.000
2022-04-28 14:58:37.000
2022-04-28 15:51:27.000
2022-04-28 16:31:23.000
2022-04-21 18:29:29.000

2022-04-28 22:15:31.900
2022-04-29 08:49:21.823
2022-04-29 10:07:27.230
2022-04-29 11:08:36.210
2022-04-29 00:20:39.080
2022-04-29 00:39:24.513
2022-04-28 23:55:59.377
2022-04-29 10:31:00.670
2022-04-29 08:06:59.243
2022-04-29 09:45:45.170
2022-04-21 08:24:11.633
2022-04-27 14:17:12.190
2022-04-29 11:35:56.107
2022-04-28 16:43:18.343
2022-04-28 14:16:06.770
2022-04-28 16:21:25.637
2022-04-27 14:43:17.690
2022-04-28 17:21:57.087
2022-04-20 13:04:47.440
2022-04-23 16:25:42.917
2022-04-26 11:12:00.000
2022-04-28 16:07:39.097
2022-04-28 16:38:43.723
2022-04-28 14:11:53.027
2022-04-26 09:23:19.550
2022-04-28 17:04:10.660
2022-04-28 14:19:12.517
2022-04-22 14:27:54.087
2022-04-29 11:36:42.953
2022-04-27 11:11:15.320
2022-04-28 12:04:54.630
2022-04-28 15:51:18.497
2022-04-28 14:20:40.390
2022-04-29 08:43:04.573
2022-04-26 11:19:31.140
2022-04-28 15:33:23.803
2022-04-14 10:30:49.927
2022-04-29 09:41:19.857
2022-04-29 12:29:21.043
2022-04-28 16:39:36.780
2022-04-28 17:21:07.920
2022-04-29 10:51:45.660
2022-04-29 10:35:17.013
2022-04-28 12:29:43.817
2022-04-28 09:03:49.323
2022-04-28 15:36:49.823
2022-04-28 16:17:54.617
2022-04-29 10:23:45.833
2022-04-29 09:18:14.223
2022-04-26 17:53:51.710
2022-04-29 09:01:29.307
2022-04-27 18:13:53.830
2022-04-29 11:29:06.677
2022-04-27 11:16:12.617
2022-04-29 12:06:01.137
2022-04-29 09:02:40.780
2022-04-28 19:33:02.873
2022-04-28 20:04:40.713
2022-04-26 17:41:24.350
2022-04-27 09:26:35.353
2022-04-29 11:22:24.027
2022-04-26 15:26:56.993
2022-04-28 13:23:36.843
2022-04-28 19:13:56.097
2022-03-25 16:06:05.800
2022-04-29 08:25:19.183
2022-04-29 09:45:35.430
2022-04-29 10:44:55.703
2022-04-29 09:50:47.110
2022-04-28 23:34:37.050
2022-04-28 10:04:38.947
2022-04-29 11:06:31.567
2022-04-28 16:31:50.423
2022-04-29 12:32:15.007
2022-04-28 19:23:18.890
2022-04-26 12:21:33.060
2022-04-08 13:08:14.917
2022-04-29 10:44:38.473
2022-04-28 16:23:16.450
2022-04-28 16:28:23.777
2022-04-29 08:07:53.050
2022-04-08 12:46:10.370
2022-04-27 10:55:03.110
2022-04-08 10:02:05.407
2022-04-08 10:37:50.000
2022-04-29 12:54:17.650
2022-04-28 17:56:27.230
2022-04-28 16:29:47.140
2022-04-28 17:46:53.783
2022-04-29 09:30:21.387
2022-04-28 16:32:40.823
2022-04-28 16:27:12.550
2022-04-28 14:58:36.590
2022-04-28 15:51:27.237
2022-04-28 16:30:53.093
2022-04-21 18:29:28.947
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33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
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32
31
31
31
31
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE

13.592.138,39 €
13.615.900,16 €
13.643.573,38 €
13.681.174,10 €
13.723.729,27 €
13.768.222,34 €
13.821.010,16 €
13.877.835,85 €
13.934.803,84 €
13.993.636,14 €
14.063.049,99 €
14.135.784,56 €
14.208.745,76 €
14.285.818,69 €
14.363.735,34 €
14.442.501,66 €
14.521.739,79 €
14.617.187,68 €
14.716.831,31 €
14.816.489,61 €
14.920.839,39 €
15.042.410,16 €
15.165.872,08 €
15.293.778,71 €
15.426.604,48 €
15.567.412,71 €
15.713.151,80 €
15.890.150,21 €
16.093.711,72 €
16.302.577,63 €
16.519.138,24 €
16.743.444,58 €
16.758.877,74 €
16.785.204,89 €
16.823.841,87 €
16.876.479,75 €
16.929.694,74 €
16.985.070,54 €
17.040.536,54 €
17.104.481,16 €
17.169.995,19 €
17.248.004,89 €
17.336.837,87 €
17.436.820,73 €
17.547.021,47 €
17.666.112,35 €
17.793.920,74 €
17.922.301,98 €
18.059.689,44 €
18.207.147,82 €
18.373.359,79 €
18.565.301,59 €
18.761.637,73 €
19.008.207,21 €
19.258.097,46 €
19.341.885,49 €
19.591.885,49 €
19.841.885,49 €
20.091.885,49 €
20.491.885,49 €
20.588.843,27 €
20.708.794,70 €
20.828.993,70 €
21.078.993,70 €
21.086.911,04 €
21.100.403,02 €
21.115.921,82 €
21.140.842,12 €
21.167.190,42 €
21.194.965,09 €
21.228.323,09 €
21.262.445,33 €
21.303.322,79 €
21.344.412,82 €
21.386.201,82 €
21.428.582,22 €
21.471.041,11 €
21.519.939,47 €
21.573.225,16 €
21.631.575,14 €
21.690.235,90 €
21.749.380,31 €
21.810.462,26 €
21.874.636,90 €
21.940.210,04 €
22.012.759,80 €
22.087.200,40 €
22.162.474,13 €
22.237.756,06 €
22.315.256,06 €
22.393.197,39 €
22.474.340,84 €
22.557.802,68 €
22.646.957,25 €
22.737.943,00 €
22.833.769,91 €

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale
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250
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252
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254
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256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

2016PSRINV-----------0530110107
2016PSRINV-----------0460020112
2016PSRINV-----------046030020I
2016PSRINV-----------045014251I
2016PSRINV-----------0520240104
2016PSRINV-----------0460020113
2016PSRINV-----------046011011B
2016PSRINV-----------0450070106
2016PSRINV-----------046003010C
2016PSRINV-----------0530100201
2016PSRINV-----------046002010Z
2016PSRINV-----------045006090F
2016PSRINV-----------051004010C
2016PSRINV-----------051016030D
2016PSRINV-----------0500240105
2016PSRINV-----------046004040M
2016PSRINV-----------0510120104
2016PSRINV-----------053018010M
2016PSRINV-----------045014251J
2016PSRINV-----------0460030101
2016PSRINV-----------0460030101
2016PSRINV-----------0530020102
2016PSRINV-----------0470040102
2016PSRINV-----------0530080109
2016PSRINV-----------047007080L
2016PSRINV-----------0480210101
2016PSRINV-----------051020011S
2016PSRINV-----------0470140201
2016PSRINV-----------0470140102
2016PSRINV-----------047014060E
2016PSRINV-----------0470140106
2016PSRINV-----------0510110101
2016PSRINV-----------046004015U
2016PSRINV-----------051036010D
2016PSRINV-----------0450110201
2016PSRINV-----------048005010H
2016PSRINV-----------046034011J
2016PSRINV-----------0470140103
2016PSRINV-----------0470140103
2016PSRINV-----------046034011E
2016PSRINV-----------0510020303
2016PSRINV-----------0510230105
2016PSRINV-----------0500110106
2016PSRINV-----------0460170203
2016PSRINV-----------046034011D
2016PSRINV-----------0510170104
2016PSRINV-----------1000010107
2016PSRINV-----------0470070102
2016PSRINV-----------0480210809
2016PSRINV-----------053015010A
2016PSRINV-----------047007010C
2016PSRINV-----------0530060107
2016PSRINV-----------0480190101
2016PSRINV-----------0480190201
2016PSRINV-----------046009030I
2016PSRINV-----------048039030E
2016PSRINV-----------0530110104
2016PSRINV-----------0530110102
2016PSRINV-----------100002010E
2016PSRINV-----------0520030201
2016PSRINV-----------0520030102
2016PSRINV-----------053011010T
2016PSRINV-----------046017010H
2016PSRINV-----------0530110109
2016PSRINV-----------050027020S
2016PSRINV-----------0510020103
2016PSRINV-----------051030010D
2016PSRINV-----------0510020301
2016PSRINV-----------051030010E
2016PSRINV-----------0460170105
2016PSRINV-----------0460341901
2016PSRINV-----------051020011U
2016PSRINV-----------0470200102
2016PSRINV-----------0530060108
2016PSRINV-----------0510060101
2016PSRINV-----------051020011T
2016PSRINV-----------0480160102
2016PSRINV-----------050039240I
2016PSRINV-----------0530060101
2016PSRINV-----------0470140101
2016PSRINV-----------0470060103
2016PSRINV-----------053021010A
2016PSRINV-----------0530020205
2016PSRINV-----------0470090102
2016PSRINV-----------0530060103
2016PSRINV-----------0480010103
2016PSRINV-----------050027020Q
2016PSRINV-----------048003010E
2016PSRINV-----------0530030101
2016PSRINV-----------0530010101
2016PSRINV-----------0460170202
2016PSRINV-----------0530060101
2016PSRINV-----------0470050104
2016PSRINV-----------0510020201
2016PSRINV-----------048015010B
2016PSRINV-----------0530080204

IL PINO S.A.S. DI CIOFI MAURO E C.
00920110533
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
00371830464
COMUNE DI STAZZEMA
00398340463
COMUNE DI PONTREMOLI
00067470450
CIACCI VALENTINO
01265040525
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
00371830464
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
00357880467
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
02350460461
RIO VILLESE SOCIETA' AGRICOLA A RL
02286900465
BIAGIOLI ETTORE
01450360530
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
00371830464
COMUNE DI FILATTIERA
00145650453
MONTINI GIORGIO
04944170481
COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
00259290518
VILLA LENA SOCIETA' AGRICOLA SRL
06362720481
COMUNE DI BORGO A MOZZANO
00396900466
SOC.AGR.F.LLI BUCCELLETTI DI BUC
00151390515
AGRITUSCANY SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITATA 01509310536
COMUNE DI PONTREMOLI
00067470450
SOCIETA' AGRICOLA LA PINETA S.S.
02630590467
BORGO AI CONTI SRL
06063480484
SOCIETA' AGRICOLA UNIPERSONALE FATTORIA TOLOMEI SRL
01386410532
COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO
01906470479
SARDA SUGHERI S.R.L.
00138140900
COMUNE DI MARLIANA
00361970478
TAVANTI GIANLUCA
05064200487
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
01980270514
TRIOSSI ANDREA
01503750471
VANNUCCHI CONSUELO
01531530473
SANTINI LAMBERTO
01021120470
CAPECCHI MARZIA
SOCIETA' AGRICOLA LA POSTA REALE SRL
02401130519
UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
02259390462
BRESCIANI LEGNAMI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
02128210511
UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
01258550456
PASTORE BARBARA
01846980975
CONSORZIO VILLA BASILICA GEST. RISORSE AGRO FORESTALI
02279830463
GAGGIOLI LORENZO
01906630478
SOCIETA' AGRICOLA TRA BOSCO E STELLE SOCIETA' A RESPONSABIL 01988920474
CONSORZIO VILLA BASILICA GEST. RISORSE AGRO FORESTALI
02279830463
FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO 01760910511
SOCIETA' AGRICOLA AGNOLONI MARCO E TOGNACCINI MONICA SS 01465670519
ALOISI DE LARDEREL D'ALLUMIERE CORSO
01200970505
POZZUOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
01261130460
CONSORZIO VILLA BASILICA GEST. RISORSE AGRO FORESTALI
02279830463
SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE DI CALERI GIOVANNI BATTISTA E F 02283740518
GIOFFREDI RAFFAELLO
SOCIETA' AGRICOLA POGGIO GEMELLI S.S.
01967980473
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
01421560481
TENUTA DEL FONTINO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
00291270536
LENZI CRISTIANO
01385820475
BE.KI. SRL
03409240102
ZACCARIA MONICA
04771700483
LA SELVA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI SORIANI LAURA E C.
06395870485
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
02261240465
COMUNE DI SAN GODENZO
01428380487
POGGIALI ANDREA
01080740531
GUARNIERI MATTEO
01395720533
FATTORIA VERGHERETO SOCIETA' AGRICOLA S.S.
01740070972
VENTURINI DEL GRECO VIOLANTE
11700031005
VENTURINI DEL GRECO GHINO
01299730521
TERRE REGIONALI TOSCANE
00316400530
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-FORESTALI DE 02272890464
TUSCANIA AGRICONSULT S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
02043700976
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
02032270502
GRATENA - SOCIETA AGRICOLA S.R.L.
01207220169
DINI ANDREA
01851350510
CARLINO ROSALIA
02402140517
DINI ANDREA
01851350510
COMITATO PAESANO DI AQUILEA
00989270467
FLOSI PASQUALE
01513760460
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
01980270514
BENEFORTI MARZIA
01155490475
S.ANGELO ROMANO SRL
12028540156
BELFIORE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
02369720517
UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
01980270514
ROSSI PAOLO
02122040484
COMUNE DI VOLTERRA
00183970508
OLDRINI ANDREA
03569380136
BONACCHI NICCOLO'
BONACCORSI LUCIANA
01624670475
LOCATELLI DANIELA
01142220530
SOCIETA' AGRICOLA PODERE DEI FIORI SOCIETA' SEMPLICE
01521680536
ZENI MARCO
01459000475
OPERA PER LA GIOVENTU' GIORGIO LA PIRA - ONLUS
03327790485
AZIENDA AGRICOLA POLICLETO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI G 06294860488
UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
02032270502
FATTORIE GIANNOZZI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
00484840483
ALBERTELLI MARIO
01179820533
SOCIETA' AGRICOLA ITALY FARM LAND S.A.S.DI ENZO FRANCIOSO E 01562460533
POZZUOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
01261130460
KOELLIKER EDOARDO
11748400964
PARINI SILVIA
01405700475
VENTURINI CLAUDIO
00335690517
MAIANO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
06450610487
SOCIETA' AGRICOLA PODERE DEI FIORI SOCIETA' SEMPLICE
01521680536

240562
117074
255433
255453
251696
117074
117084
686158
383278
289399
117074
588005
105687
323726
422250
326023
35983
376649
255453
772130
772315
245045
590503
687259
318998
363580
274720
735371
137396
115627
216844
772372
362223
383784
772371
387626
563037
583166
701735
563037
121336
42445
52730
772416
563037
597119
108691
670455
658882
43443
89093
610531
107998
513984
599543
246524
56129
771735
84347
558750
327729
36508
372852
242241
378563
106102
254207
754227
254207
667639
593300
274720
88276
563556
762858
274720
58531
348330
369622
772246
247006
94606
569444
116163
362788
383060
378563
36853
52048
569509
772416
753965
89533
742098
683494
594135

GROSSETO
BAGNI DI LUCCA
STAZZEMA
PONTREMOLI
RADICOFANI
BAGNI DI LUCCA
COREGLIA ANTELMINELLI
FIVIZZANO
BARGA
GAVORRANO
BAGNI DI LUCCA
FILATTIERA
BIBBIENA
CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
PALAIA
BORGO A MOZZANO
CASTIGLION FIORENTINO
ORBETELLO
PONTREMOLI
BARGA
BARGA
CAMPAGNATICO
ABETONE CUTIGLIANO
CIVITELLA PAGANICO
MARLIANA
GREVE IN CHIANTI
LORO CIUFFENNA
PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA
CASTIGLION FIBOCCHI
BORGO A MOZZANO
PRATOVECCHIO STIA
MONTIGNOSO
CALENZANO
VILLA BASILICA
PISTOIA
PISTOIA
VILLA BASILICA
AREZZO
MONTEMIGNAIO
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA
LUCCA
VILLA BASILICA
CORTONA
CANTAGALLO
MARLIANA
GREVE IN CHIANTI
MASSA MARITTIMA
MARLIANA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
FUCECCHIO
FUCECCHIO
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
SAN GODENZO
GROSSETO
GROSSETO
CARMIGNANO
BUONCONVENTO
BUONCONVENTO
GROSSETO
LUCCA
GROSSETO
POMARANCE
AREZZO
PIEVE SANTO STEFANO
AREZZO
PIEVE SANTO STEFANO
LUCCA
VILLA BASILICA
LORO CIUFFENNA
SERRAVALLE PISTOIESE
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CAPOLONA
LORO CIUFFENNA
FIGLINE E INCISA VALDARNO
VOLTERRA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
PISTOIA
LARCIANO
ROCCASTRADA
CAMPAGNATICO
MONSUMMANO TERME
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
BAGNO A RIPOLI
POMARANCE
Barberino Tavarnelle
CAPALBIO
ARCIDOSSO
LUCCA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
LAMPORECCHIO
AREZZO
FIESOLE
CIVITELLA PAGANICO

1069553
1069911
1066016
1070342
1069187
1069921
1067625
1069945
1069954
1069184
1066700
1069590
1069814
1069848
1069588
1069985
1068886
1068788
1070291
1069416
1069746
1067367
1064850
1068547
1068835
1064195
1069224
1068852
1064618
1069761
1066302
1069995
1069331
1066188
1069694
1070338
1070306
1067607
1069351
1069865
1064878
1068555
1070018
1070370
1069706
1070282
1059462
1069435
1068590
1070286
1069742
1069983
1069234
1069646
1070013
1069021
1069165
1069197
1070293
1070217
1070302
1070295
1069974
1069765
1070452
1070340
1060708
1054028
1060714
1069358
1069564
1069612
1069747
1067037
1068888
1069307
1066658
1069886
1070015
1069364
1069436
1067851
1069631
1070276
1069388
1068610
1070240
1069990
1066018
1070228
1070288
1069752
1069433
1069661
1040186
1069984

99.807,91 €
99.821,85 €
105.008,46 €
114.631,65 €
128.850,00 €
131.343,57 €
148.395,42 €
148.962,00 €
151.551,82 €
156.090,24 €
158.398,58 €
161.563,19 €
175.177,73 €
180.000,00 €
197.917,96 €
200.379,24 €
209.524,85 €
215.882,20 €
233.680,46 €
234.213,10 €
235.142,03 €
239.685,94 €
241.688,95 €
285.722,31 €
300.000,03 €
21.398,76 €
28.624,86 €
30.089,91 €
33.111,92 €
38.456,32 €
55.912,57 €
57.003,79 €
66.033,43 €
67.647,82 €
71.021,62 €
86.730,73 €
92.884,79 €
94.294,66 €
97.755,17 €
98.004,10 €
98.485,66 €
99.198,11 €
103.164,32 €
104.013,86 €
104.574,10 €
115.280,02 €
125.861,68 €
140.109,75 €
142.185,40 €
173.943,30 €
227.592,83 €
245.356,24 €
20.140,71 €
50.479,64 €
53.268,81 €
55.609,55 €
80.023,80 €
119.643,90 €
125.014,61 €
139.505,60 €
194.471,19 €
202.403,25 €
236.506,38 €
299.781,68 €
8.057,27 €
9.026,05 €
16.393,76 €
19.656,41 €
20.904,04 €
21.299,25 €
21.680,11 €
23.744,61 €
27.023,68 €
29.430,59 €
35.085,67 €
43.800,95 €
49.116,58 €
49.472,82 €
53.173,34 €
57.544,22 €
57.703,45 €
58.798,46 €
60.421,14 €
62.208,96 €
63.109,00 €
64.545,92 €
65.743,05 €
67.394,57 €
70.528,05 €
80.478,83 €
82.521,19 €
87.464,26 €
96.381,86 €
98.916,55 €
99.903,98 €
104.300,48 €

99.807,91 €
99.821,85 €
105.008,46 €
114.631,65 €
128.850,00 €
131.343,57 €
148.395,42 €
148.962,00 €
151.551,82 €
156.090,24 €
158.398,58 €
161.563,19 €
175.177,73 €
180.000,00 €
197.917,96 €
200.379,24 €
209.524,85 €
215.882,20 €
233.680,46 €
234.213,10 €
235.142,03 €
239.685,94 €
241.688,95 €
285.722,31 €
300.000,03 €
21.398,76 €
28.624,86 €
30.089,91 €
33.111,92 €
38.456,32 €
55.912,57 €
57.003,79 €
66.033,43 €
67.647,82 €
71.021,62 €
86.730,73 €
92.884,79 €
94.294,66 €
97.755,17 €
98.004,10 €
98.485,66 €
99.198,11 €
103.164,32 €
104.013,86 €
104.574,10 €
115.280,02 €
125.861,68 €
140.109,75 €
142.185,40 €
173.943,30 €
227.592,83 €
245.356,24 €
20.140,71 €
50.479,64 €
53.268,81 €
55.609,55 €
80.023,80 €
119.643,90 €
125.014,61 €
139.505,60 €
194.471,19 €
202.403,25 €
236.506,38 €
299.781,68 €
8.057,27 €
9.026,05 €
16.393,76 €
19.656,41 €
20.904,04 €
21.299,25 €
21.680,11 €
23.744,61 €
27.023,68 €
29.430,59 €
35.085,67 €
43.800,95 €
49.116,58 €
49.472,82 €
53.173,34 €
57.544,22 €
57.703,45 €
58.798,46 €
60.421,14 €
62.208,96 €
63.109,00 €
64.545,92 €
65.743,05 €
67.394,57 €
70.528,05 €
80.478,83 €
82.521,19 €
87.464,26 €
96.381,86 €
98.916,55 €
99.903,98 €
104.300,48 €

99.807,91 €
99.821,85 €
105.008,46 €
114.631,65 €
128.850,00 €
131.343,57 €
148.395,42 €
148.962,00 €
151.551,82 €
156.090,24 €
158.398,58 €
161.563,19 €
175.177,73 €
180.000,00 €
197.917,96 €
200.379,24 €
209.524,85 €
215.882,20 €
233.680,46 €
234.213,10 €
235.142,03 €
239.685,94 €
241.688,95 €
250.000,00 €
300.000,03 €
21.398,76 €
28.624,86 €
30.089,91 €
33.111,92 €
38.456,32 €
55.912,57 €
57.003,79 €
141,99 €
67.647,82 €
68.778,15 €
86.730,73 €
92.884,79 €
94.294,66 €
97.755,17 €
98.004,10 €
98.485,66 €
99.198,11 €
103.164,32 €
104.013,86 €
59.111,11 €
115.280,02 €
125.861,68 €
140.109,75 €
142.185,40 €
173.943,30 €
227.592,83 €
245.356,24 €
20.140,71 €
50.479,64 €
53.268,81 €
55.609,55 €
80.023,80 €
119.643,90 €
125.014,61 €
139.505,60 €
194.471,19 €
202.403,25 €
236.506,38 €
250.000,00 €
8.057,27 €
9.026,05 €
16.393,76 €
19.656,41 €
20.904,04 €
21.299,25 €
21.680,11 €
23.744,61 €
27.023,68 €
29.430,59 €
35.085,67 €
43.800,95 €
49.116,58 €
49.472,82 €
53.173,34 €
57.544,22 €
57.703,45 €
58.798,46 €
60.421,14 €
62.208,96 €
63.109,00 €
64.545,92 €
65.743,05 €
67.394,57 €
70.528,05 €
80.478,83 €
82.521,19 €
87.464,26 €
96.381,86 €
98.916,55 €
99.903,98 €
104.300,48 €

003/78982
003/81638
003/61136
003/83123
003/80844
003/82866
003/79316
003/82067
003/81748
003/77712
003/81634
003/82627
003/82703
003/82887
003/79385
003/82550
003/82716
003/79779
003/83119
003/80763
003/80543
003/71522
003/81526
003/80649
003/79032
003/75259
003/82395
003/82543
003/81274
003/82322
003/62924
003/82743
003/82197
003/77885
003/81885
003/83476
003/82909
003/79865
003/78790
003/81554
003/82711
003/78276
003/82296
003/83243
003/80858
003/82752
003/69979
003/80007
003/75712
003/83161
003/80553
003/81860
003/79323
003/79655
003/82078
003/76824
003/79417
003/77873
003/82844
003/83198
003/83200
003/82911
003/82749
003/81479
003/83447
003/83228
003/48747
003/73370
003/48761
003/79870
003/80751
003/82557
003/82165
003/70009
003/76977
003/82426
003/83082
003/82675
003/82101
003/78571
003/79835
003/74157
003/81337
003/82973
003/83494
003/79222
003/83164
003/82778
003/78925
003/83419
003/82870
003/80464
003/80441
003/79864
003/80638
003/83007

2022-04-27 09:27:51.000
2022-04-28 13:30:10.000
2022-04-08 11:47:59.000
2022-04-29 11:07:45.000
2022-04-28 09:44:59.000
2022-04-29 10:00:40.000
2022-04-27 10:56:30.000
2022-04-28 16:16:58.000
2022-04-28 14:44:43.000
2022-04-26 12:01:33.000
2022-04-28 13:26:59.000
2022-04-29 08:51:15.000
2022-04-29 09:20:03.000
2022-04-29 10:08:09.000
2022-04-27 11:15:55.000
2022-04-29 07:57:40.000
2022-04-29 09:24:07.000
2022-04-27 13:38:50.000
2022-04-29 11:06:46.000
2022-04-28 09:21:29.000
2022-04-27 18:04:11.000
2022-04-19 16:56:42.000
2022-04-28 12:44:43.000
2022-04-28 08:10:31.000
2022-04-27 09:39:35.000
2022-04-21 19:24:19.000
2022-04-28 17:46:38.000
2022-04-29 06:55:39.000
2022-04-28 11:40:14.000
2022-04-28 17:26:01.000
2022-04-11 15:23:12.000
2022-04-29 09:31:45.000
2022-04-28 16:50:33.000
2022-04-26 12:58:54.000
2022-04-28 15:32:38.000
2022-04-29 12:43:15.000
2022-04-29 10:15:27.000
2022-04-27 14:40:07.000
2022-04-26 19:00:34.000
2022-04-28 12:49:15.000
2022-04-29 09:21:41.000
2022-04-26 16:01:02.000
2022-04-28 17:18:59.000
2022-04-29 11:38:24.000
2022-04-28 09:47:18.000
2022-04-29 09:32:52.000
2022-04-18 14:04:22.000
2022-04-27 15:23:16.000
2022-04-22 10:41:18.000
2022-04-29 11:17:27.000
2022-04-27 18:08:21.000
2022-04-28 15:23:46.000
2022-04-27 10:58:06.000
2022-04-27 12:37:26.000
2022-04-28 16:19:28.000
2022-04-23 11:24:50.000
2022-04-27 11:25:44.000
2022-04-26 12:54:49.000
2022-04-29 09:54:15.000
2022-04-29 11:26:08.000
2022-04-29 11:28:11.000
2022-04-29 10:16:01.000
2022-04-29 09:32:24.000
2022-04-28 12:33:14.000
2022-04-29 12:31:52.000
2022-04-29 11:35:00.000
2022-03-25 18:21:27.000
2022-04-20 18:12:31.000
2022-03-25 18:58:59.000
2022-04-27 14:42:31.000
2022-04-28 09:17:13.000
2022-04-29 08:08:02.000
2022-04-28 16:40:40.000
2022-04-19 08:34:32.000
2022-04-24 12:16:30.000
2022-04-28 17:57:18.000
2022-04-29 10:59:59.000
2022-04-29 09:09:54.000
2022-04-28 16:24:41.000
2022-04-26 17:17:20.000
2022-04-27 14:31:15.000
2022-04-21 12:02:31.000
2022-04-28 11:59:41.000
2022-04-29 10:33:52.000
2022-04-29 12:51:27.000
2022-04-27 10:33:01.000
2022-04-29 11:17:53.000
2022-04-29 09:38:36.000
2022-04-27 09:07:44.000
2022-04-29 12:22:37.000
2022-04-29 10:01:13.000
2022-04-27 17:25:51.000
2022-04-27 17:15:52.000
2022-04-27 14:39:48.000
2022-04-28 07:25:58.000
2022-04-29 10:42:28.000

2022-04-27 09:27:21.517
2022-04-28 13:30:10.353
2022-04-08 11:47:30.030
2022-04-29 11:07:14.777
2022-04-28 09:44:59.360
2022-04-29 10:00:40.460
2022-04-27 10:55:59.793
2022-04-28 16:16:28.110
2022-04-28 14:44:43.157
2022-04-26 12:01:30.317
2022-04-28 13:26:58.947
2022-04-29 08:50:42.587
2022-04-29 09:20:03.103
2022-04-29 10:07:39.733
2022-04-27 11:15:24.753
2022-04-29 07:57:40.260
2022-04-29 09:23:36.933
2022-04-27 13:38:19.810
2022-04-29 11:06:16.017
2022-04-28 09:21:28.937
2022-04-27 18:03:41.303
2022-04-19 16:56:42.400
2022-04-28 12:44:12.513
2022-04-28 08:10:00.607
2022-04-27 09:39:04.993
2022-04-21 19:24:18.463
2022-04-28 17:46:07.730
2022-04-29 06:55:38.700
2022-04-28 11:40:14.520
2022-04-28 17:26:01.080
2022-04-11 15:22:41.730
2022-04-29 09:31:44.923
2022-04-28 16:50:33.407
2022-04-26 12:58:23.860
2022-04-28 15:32:37.750
2022-04-29 12:42:45.233
2022-04-29 10:14:57.483
2022-04-27 14:39:37.720
2022-04-26 19:00:34.327
2022-04-28 12:48:45.200
2022-04-29 09:21:40.840
2022-04-26 16:01:01.243
2022-04-28 17:18:28.697
2022-04-29 11:37:54.010
2022-04-28 09:46:48.667
2022-04-29 09:32:51.413
2022-04-18 14:03:52.493
2022-04-27 15:22:46.483
2022-04-22 10:40:48.880
2022-04-29 11:16:56.853
2022-04-27 18:07:50.997
2022-04-28 15:23:46.240
2022-04-27 10:57:36.360
2022-04-27 12:36:56.117
2022-04-28 16:18:57.627
2022-04-23 11:24:20.357
2022-04-27 11:25:44.397
2022-04-26 12:54:18.617
2022-04-29 09:54:15.387
2022-04-29 11:25:38.273
2022-04-29 11:28:10.830
2022-04-29 10:15:31.330
2022-04-29 09:31:54.193
2022-04-28 12:32:44.440
2022-04-29 12:31:51.857
2022-04-29 11:35:00.810
2022-03-25 18:21:27.577
2022-04-20 18:12:31.420
2022-03-25 18:58:57.727
2022-04-27 14:42:30.880
2022-04-28 09:16:42.740
2022-04-29 08:07:32.423
2022-04-28 16:40:09.890
2022-04-19 08:34:02.383
2022-04-24 12:16:30.273
2022-04-28 17:56:47.817
2022-04-29 10:59:59.303
2022-04-29 09:09:24.120
2022-04-28 16:24:11.080
2022-04-26 17:16:49.940
2022-04-27 14:31:15.770
2022-04-21 12:02:01.537
2022-04-28 11:59:11.160
2022-04-29 10:33:22.157
2022-04-29 12:51:27.363
2022-04-27 10:32:30.850
2022-04-29 11:17:53.520
2022-04-29 09:38:35.733
2022-04-27 09:07:44.290
2022-04-29 12:22:06.850
2022-04-29 10:00:43.627
2022-04-27 17:25:21.083
2022-04-27 17:15:22.613
2022-04-27 14:39:48.467
2022-04-28 07:25:57.960
2022-04-29 10:41:57.807

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE

22.933.577,82 €
23.033.399,67 €
23.138.408,13 €
23.253.039,78 €
23.381.889,78 €
23.513.233,35 €
23.661.628,77 €
23.810.590,77 €
23.962.142,59 €
24.118.232,83 €
24.276.631,41 €
24.438.194,60 €
24.613.372,33 €
24.793.372,33 €
24.991.290,29 €
25.191.669,53 €
25.401.194,38 €
25.617.076,58 €
25.850.757,04 €
26.084.970,14 €
26.320.112,17 €
26.559.798,11 €
26.801.487,06 €
27.051.487,06 €
27.351.487,09 €
27.372.885,85 €
27.401.510,71 €
27.431.600,62 €
27.464.712,54 €
27.503.168,86 €
27.559.081,43 €
27.616.085,22 €
27.616.227,21 €
27.683.875,03 €
27.752.653,18 €
27.839.383,91 €
27.932.268,70 €
28.026.563,36 €
28.124.318,53 €
28.222.322,63 €
28.320.808,29 €
28.420.006,40 €
28.523.170,72 €
28.627.184,58 €
28.686.295,69 €
28.801.575,71 €
28.927.437,39 €
29.067.547,14 €
29.209.732,54 €
29.383.675,84 €
29.611.268,67 €
29.856.624,91 €
29.876.765,62 €
29.927.245,26 €
29.980.514,07 €
30.036.123,62 €
30.116.147,42 €
30.235.791,32 €
30.360.805,93 €
30.500.311,53 €
30.694.782,72 €
30.897.185,97 €
31.133.692,35 €
31.383.692,35 €
31.391.749,62 €
31.400.775,67 €
31.417.169,43 €
31.436.825,84 €
31.457.729,88 €
31.479.029,13 €
31.500.709,24 €
31.524.453,85 €
31.551.477,53 €
31.580.908,12 €
31.615.993,79 €
31.659.794,74 €
31.708.911,32 €
31.758.384,14 €
31.811.557,48 €
31.869.101,70 €
31.926.805,15 €
31.985.603,61 €
32.046.024,75 €
32.108.233,71 €
32.171.342,71 €
32.235.888,63 €
32.301.631,68 €
32.369.026,25 €
32.439.554,30 €
32.520.033,13 €
32.602.554,32 €
32.690.018,58 €
32.786.400,44 €
32.885.316,99 €
32.985.220,97 €
33.089.521,45 €

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale
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369
370
371
372
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374
375
376
377
378
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2016PSRINV-----------053006010D
2016PSRINV-----------0510300105
2016PSRINV-----------045007031C
2016PSRINV-----------0530140108
2016PSRINV-----------050026010S
2016PSRINV-----------0500090203
2016PSRINV-----------1000050101
2016PSRINV-----------0530110102
2016PSRINV-----------0450020109
2016PSRINV-----------045002021B
2016PSRINV-----------053006010B
2016PSRINV-----------046033010A
2016PSRINV-----------0470150107
2016PSRINV-----------0530080107
2016PSRINV-----------0500270102
2016PSRINV-----------046005010E
2016PSRINV-----------0480250106
2016PSRINV-----------0530230102
2016PSRINV-----------046009030K
2016PSRINV-----------051003010E
2016PSRINV-----------046009030J
2016PSRINV-----------0510070103
2016PSRINV-----------0500400101
2016PSRINV-----------0480500104
2016PSRINV-----------051003010A
2016PSRINV-----------0480130107
2016PSRINV-----------0530110109
2016PSRINV-----------049010030D
2016PSRINV-----------045010010A
2016PSRINV-----------0480120102
2016PSRINV-----------0520280101
2016PSRINV-----------046005010D
2016PSRINV-----------0460280101
2016PSRINV-----------050024020L
2016PSRINV-----------046017010I
2016PSRINV-----------0510020105
2016PSRINV-----------045006090G
2016PSRINV-----------051001010A
2016PSRINV-----------0450100101
2016PSRINV-----------045014251H
2016PSRINV-----------045015010F
2016PSRINV-----------045002021D
2016PSRINV-----------045002021C
2016PSRINV-----------0530060101
2016PSRINV-----------045007031E
2016PSRINV-----------045004040K
2016PSRINV-----------045015010E
2016PSRINV-----------0460280121
2016PSRINV-----------0530030102
2016PSRINV-----------0500270104
2016PSRINV-----------0530260103
2016PSRINV-----------0460270312
2016PSRINV-----------0520150101
2016PSRINV-----------0470170209
2016PSRINV-----------051002011L
2016PSRINV-----------051030050C
2016PSRINV-----------0510030106
2016PSRINV-----------0530150104
2016PSRINV-----------0530030104
2016PSRINV-----------0480170103
2016PSRINV-----------0490060101
2016PSRINV-----------053007010S
2016PSRINV-----------0500250101
2016PSRINV-----------0530030104
2016PSRINV-----------0480270102
2016PSRINV-----------0510070107
2016PSRINV-----------0520330101
2016PSRINV-----------046011011C
2016PSRINV-----------0460190112
2016PSRINV-----------0460090107
2016PSRINV-----------046006010N
2016PSRINV-----------0480100105
2016PSRINV-----------046011011D
2016PSRINV-----------045013020E
2016PSRINV-----------0460270313
2016PSRINV-----------0460200215
2016PSRINV-----------0510210103
2016PSRINV-----------04603302IV
2016PSRINV-----------045012020P
2016PSRINV-----------0480220109
2016PSRINV-----------0530060107
2016PSRINV-----------0520140106
2016PSRINV-----------051005010H
2016PSRINV-----------0530060103
2016PSRINV-----------046009030E
2016PSRINV-----------046009030H
2016PSRINV-----------046005010H
2016PSRINV-----------046009030F
2016PSRINV-----------0530150103
2016PSRINV-----------0450080109
2016PSRINV-----------046009030D
2016PSRINV-----------046009030G
2016PSRINV-----------046005010G
2016PSRINV-----------0460190115
2016PSRINV-----------0460190113
2016PSRINV-----------048025050D

RENIERI GIANLUCA
01280830538
SAN GIACOMO SRLS
02314660511
COMUNE DI FIVIZZANO
00087770459
PAESANI ELEONORA
13425131003
ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO S.ROSSORE MASSACIUCCOLI 00986640506
COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
00172550501
UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO
02222540979
IL BORGO S.R.L.
01222040535
AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USO CIVICO
COMUNE DI BAGNONE
00081870453
BARZELLOTTI MARZIA
01592570533
COMUNE DI VIAREGGIO
00274950468
SOCIETA' AGRICOLA LAMBURE S.R.L.
01895690475
IL POGGIALE SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA
04264261001
BAGNOLI MARTINA
01507100491
COMUNE DI CAMAIORE
00190560466
D'ASCENZI ANTONIO
01269570485
VALLE BERNARDO
01624620538
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
02261240465
MONTINI PIER LUIGI
01654730512
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
02261240465
PIOMBONI MILVA
01603460518
GENOKAR AGRIBIO SRL SOCIETA' AGRICOLA
02369430505
AZIENDA AGRICOLA LA GIOCONDA DI LORENZEO BANCI ED EVA BIN05284760484
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI GIOVANNINI ROBERTO E FABRIZIO S.S.
01273300515
MONTEDOMINI S.R.L.- SOCIETA' AGRICOLA
02479700128
DIACCIALONE SOCIETA' AGRICOLA S.S.
00922800537
COMUNE DI MARCIANA
01190920494
SOCIETA' AGRICOLA SCURTAROLA DI LORIERI EMMANUELE E DAVID01334590450
AZIENDA AGRICOLA CASALE DI GIGLIOLI GIUSEPPE E RINALDI MARIA03004310482
LUCII LUCA
01149160523
COMUNE DI CAMAIORE
00190560466
COMUNE DI SERAVEZZA
00382300465
COMUNE DI PALAIA
00373580505
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-FORESTALI DE 02272890464
COMUNE DI AREZZO
00176820512
COMUNE DI FILATTIERA
00145650453
PODERE TOVARI SOCIETA' AGRICOLA SRLS
02322590510
MARCHI ANNA
06156170489
COMUNE DI PONTREMOLI
00067470450
COMUNE DI TRESANA
00201430451
COMUNE DI BAGNONE
00081870453
COMUNE DI BAGNONE
00081870453
D'AGOSTINI GIAN GUIDO
01384930333
COMUNE DI FIVIZZANO
00087770459
COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA
00141290452
COMUNE DI TRESANA
00201430451
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA
02146200460
SOCIETA AGRICOLA CAPRIOLA S.S.
01423370533
BUONOCORE ROSA
01723300503
CASA USTOMA SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.S.
01634280539
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
00330680463
UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
01254060526
COMUNE DI QUARRATA
00146470471
CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO
02257380515
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
00267800514
DATTI MARIA GLORIA
01797560511
CORSI ENRICO
01287380537
POGGIO ALL'OSTERIGIO SOC. AGRICOLA A RESPONSABILITA LIMITA 08307791007
SAVIO GREGORIO
02218660484
PROFETI
01899940496
SOCIETA' AGRICOLA PODERE DEI FIORI SOCIETA' SEMPLICE
01521680536
VALORI NICLA
05179770481
CAPALBIOFATTORIA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
01245640535
AZIENDA AGRICOLA BUON RIPOSO S.R.L.
00827780503
BIANCHI FRANCA
01263350512
AGNOLETTI ALDO
00997270525
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
00357880467
COMUNE DI MINUCCIANO
00316330463
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
02350460461
COMUNE DI CAMPORGIANO
00398710467
FATTORIA OLIVETO S.P.A. - SOCIETA' AGRICOLA (IN SIGLA F.O. SPA S03085520488
COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
00357880467
COMUNE DI PODENZANA
00188370456
COMUNE DI SAN ROMANO IN GARFAGNANA
00330680463
COMUNE DI MOLAZZANA
00337570469
CASTELLO DEL CALCIONE SOCIETA' AGRICOLA IN ACCOMANDITA SE 02269630519
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
02350460461
COMUNE DI MULAZZO
00418430450
FATTORIA TRIBOLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
06838900485
S.ANGELO ROMANO SRL
12028540156
SESTI DI GIUSEPPE ED ELISA SESTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 01484920523
PETROLO SOCIETA' AGRICOLA
01177350517
TIRLI S.R.L.
00667510531
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
02261240465
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
02261240465
COMUNE DI CAMAIORE
00190560466
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
02261240465
CORSI ENRICO
01287380537
MAGAZZINI MATTEO
06586870484
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
02261240465
UNIONE COMUNI GARFAGNANA
02261240465
COMUNE DI CAMAIORE
00190560466
COMUNE DI MINUCCIANO
00316330463
COMUNE DI MINUCCIANO
00316330463
COMUNE DI LONDA
01298630482

116131
639972
274127
551792
43463
271459
770647
772248
117480
255461
568041
85915
575784
81012
235498
137560
49105
597874
599543
245859
599543
108914
702692
139160
42096
256603
39137
326042
555414
42971
227060
137560
255498
270626
372852
105777
588005
651869
391324
255453
246645
255461
255461
117576
274127
316759
246645
275137
255384
266918
646831
246762
772241
274044
516206
325034
139131
108971
250558
253049
639900
397335
119365
86794
91178
44303
40346
117084
117153
686167
117136
36120
117084
271401
246762
306104
640461
526690
255352
643708
563556
657477
41719
124872
599543
599543
137560
599543
108971
556539
599543
599543
137560
117153
117153
341406

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
PIEVE SANTO STEFANO
FIVIZZANO
MANCIANO
PISA
CASTELFRANCO DI SOTTO
PRATO
GROSSETO
BAGNONE
BAGNONE
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
VIAREGGIO
SAN MARCELLO PITEGLIO
CIVITELLA PAGANICO
POMARANCE
CAMAIORE
LONDA
SCANSANO
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
BADIA TEDALDA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CAPRESE MICHELANGELO
CASCIANA TERME LARI
VINCI
BADIA TEDALDA
DICOMANO
GROSSETO
MARCIANA
MASSA
CERTALDO
SAN GIMIGNANO
CAMAIORE
SERAVEZZA
PALAIA
LUCCA
AREZZO
FILATTIERA
ANGHIARI
MASSA
PONTREMOLI
TRESANA
BAGNONE
BAGNONE
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
FIVIZZANO
CASOLA IN LUNIGIANA
TRESANA
SERAVEZZA
CAPALBIO
POMARANCE
SORANO
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
MONTEPULCIANO
QUARRATA
AREZZO
PIEVE SANTO STEFANO
BADIA TEDALDA
MASSA MARITTIMA
CAPALBIO
FIRENZE
CASTAGNETO CARDUCCI
CINIGIANO
PECCIOLI
CAPALBIO
MONTAIONE
CAPRESE MICHELANGELO
SINALUNGA
COREGLIA ANTELMINELLI
MINUCCIANO
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CAMPORGIANO
CASTELFIORENTINO
COREGLIA ANTELMINELLI
PODENZANA
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
MOLAZZANA
LUCIGNANO
VIAREGGIO
MULAZZO
IMPRUNETA
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Montalcino sino 31/12/16
BUCINE
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CAMAIORE
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
MASSA MARITTIMA
FOSDINOVO
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
CAMAIORE
MINUCCIANO
MINUCCIANO
LONDA

1070022
1069040
1070033
1069041
1070351
1068804
1070040
1069881
1067107
1069907
1069994
1069748
1066948
1068557
1069857
1069178
1069080
1069053
1070026
1038892
1070020
1060826
1068997
1070466
1056396
1068710
1069908
1066161
1069309
1069822
1068505
1069167
1069736
1068473
1070275
1070393
1070025
1068882
1070395
1069813
1070227
1069926
1069912
1070303
1070488
1070281
1070226
1069740
1069219
1069626
1070270
1069980
1067816
1067138
1054295
1070232
1069348
1070451
1069875
1067478
1068708
1069362
1070297
1069732
1068868
1070046
1059566
1067632
1069964
1069953
1070299
1068885
1067675
1069932
1070024
1069960
1070536
1069936
1069391
1069575
1067033
1070417
1069316
1069795
1069877
1069997
1069193
1069894
1070411
1060886
1069816
1069931
1069188
1070341
1070333
1066286

118.496,92 €
217.714,25 €
250.761,28 €
257.588,19 €
268.299,29 €
273.349,59 €
36.879,09 €
70.000,00 €
119.348,24 €
155.459,00 €
186.070,87 €
401.795,04 €
9.986,98 €
10.636,63 €
14.624,27 €
17.000,00 €
29.495,89 €
34.899,31 €
35.132,08 €
40.887,75 €
54.275,32 €
57.964,37 €
70.331,85 €
94.600,00 €
108.895,43 €
114.986,64 €
143.270,77 €
153.266,59 €
195.610,78 €
250.294,00 €
259.208,13 €
270.000,00 €
375.000,00 €
396.482,35 €
22.308,10 €
59.200,00 €
74.007,15 €
85.120,68 €
96.290,80 €
97.022,78 €
102.000,00 €
123.541,35 €
125.289,59 €
135.337,47 €
139.402,98 €
142.748,44 €
175.000,00 €
220.455,83 €
236.764,24 €
7.639,13 €
13.898,50 €
41.439,88 €
48.398,17 €
158.558,33 €
399.764,49 €
400.000,00 €
8.100,00 €
27.401,00 €
60.570,84 €
82.449,47 €
98.798,00 €
135.512,92 €
167.661,99 €
175.258,42 €
62.700,00 €
13.475,00 €
38.710,61 €
45.929,99 €
98.826,36 €
100.000,00 €
100.370,57 €
104.610,32 €
106.617,57 €
115.000,00 €
117.867,50 €
128.190,80 €
140.187,30 €
150.000,00 €
169.250,19 €
238.849,67 €
17.417,12 €
19.819,80 €
89.838,94 €
139.511,79 €
31.832,37 €
34.285,90 €
40.000,00 €
41.545,59 €
56.422,00 €
60.635,37 €
62.341,09 €
70.154,81 €
73.000,00 €
87.717,08 €
91.828,15 €
97.322,70 €

118.496,92 €
217.714,25 €
250.761,28 €
257.588,19 €
268.299,29 €
273.349,59 €
36.879,09 €
70.000,00 €
119.348,24 €
155.459,00 €
186.070,87 €
401.795,04 €
9.986,98 €
10.636,63 €
14.624,27 €
17.000,00 €
29.495,89 €
34.899,31 €
35.132,08 €
40.887,75 €
54.275,32 €
57.964,37 €
70.331,85 €
94.600,00 €
108.895,43 €
114.986,64 €
143.270,77 €
153.266,59 €
195.610,78 €
250.294,00 €
259.208,13 €
270.000,00 €
375.000,00 €
396.482,35 €
22.308,10 €
59.200,00 €
74.007,15 €
85.120,68 €
96.290,80 €
97.022,78 €
102.000,00 €
123.541,35 €
125.289,59 €
135.337,47 €
139.402,98 €
142.748,44 €
175.000,00 €
220.455,83 €
236.764,24 €
7.639,13 €
13.898,50 €
41.439,88 €
48.398,17 €
158.558,33 €
399.764,49 €
400.000,00 €
8.100,00 €
27.401,00 €
60.570,84 €
82.449,47 €
98.798,00 €
135.512,92 €
167.661,99 €
175.258,42 €
62.700,00 €
13.475,00 €
38.710,61 €
45.929,99 €
98.826,36 €
100.000,00 €
100.370,57 €
104.610,32 €
106.617,57 €
115.000,00 €
117.867,50 €
128.190,80 €
140.187,30 €
150.000,00 €
169.250,19 €
238.849,67 €
17.417,12 €
19.819,80 €
89.838,94 €
139.511,79 €
31.832,37 €
34.285,90 €
40.000,00 €
41.545,59 €
56.422,00 €
60.635,37 €
62.341,09 €
70.154,81 €
73.000,00 €
87.717,08 €
91.828,15 €
97.322,70 €

118.496,92 €
217.714,25 €
250.761,28 €
250.000,00 €
268.299,29 €
271.318,56 €
36.879,09 €
70.000,00 €
119.348,24 €
155.459,00 €
186.070,87 €
400.000,00 €
9.986,98 €
10.636,63 €
14.624,27 €
17.000,00 €
29.495,89 €
34.899,31 €
35.132,08 €
40.887,75 €
54.275,32 €
57.964,37 €
70.331,85 €
94.600,00 €
108.895,43 €
114.986,64 €
143.270,77 €
153.266,59 €
195.610,78 €
250.000,00 €
250.000,00 €
270.000,00 €
375.000,00 €
396.482,35 €
13.493,62 €
59.200,00 €
74.007,15 €
85.120,68 €
96.290,80 €
51.687,89 €
102.000,00 €
123.541,35 €
120.999,65 €
135.337,47 €
139.402,98 €
142.748,44 €
175.000,00 €
97.152,08 €
236.764,24 €
7.639,13 €
13.898,50 €
41.439,88 €
48.398,17 €
158.558,33 €
399.764,49 €
400.000,00 €
8.100,00 €
27.401,00 €
60.570,84 €
82.449,47 €
98.798,00 €
85.278,38 €
167.661,99 €
175.258,42 €
62.700,00 €
13.475,00 €
38.710,61 €
45.929,99 €
98.826,36 €
100.000,00 €
100.370,57 €
104.610,32 €
106.617,57 €
115.000,00 €
117.867,50 €
128.190,80 €
140.187,30 €
150.000,00 €
169.250,19 €
238.849,67 €
17.417,12 €
19.819,80 €
89.838,94 €
116.784,75 €
31.832,37 €
34.285,90 €
40.000,00 €
41.545,59 €
56.422,00 €
60.635,37 €
62.341,09 €
70.154,81 €
73.000,00 €
87.717,08 €
91.828,15 €
97.322,70 €

003/82347
003/78947
003/83364
003/81583
003/83503
003/82199
003/83008
003/83442
003/82669
003/81586
003/81921
003/80942
003/71104
003/76561
003/82626
003/77503
003/82529
003/78538
003/82739
003/40405
003/82137
003/49593
003/78964
003/83453
003/40516
003/77123
003/81525
003/76873
003/80260
003/82967
003/80563
003/77509
003/80272
003/81751
003/82757
003/83469
003/82632
003/82629
003/83222
003/81354
003/83156
003/81621
003/81582
003/82889
003/83458
003/82694
003/83151
003/80232
003/77589
003/82492
003/82540
003/82040
003/82343
003/79025
003/79212
003/82535
003/82835
003/83384
003/81516
003/71827
003/82119
003/79176
003/83463
003/82707
003/80468
003/83027
003/77115
003/79321
003/83212
003/81915
003/83155
003/76734
003/79327
003/81642
003/82239
003/81720
SCDS6781552
003/81852
003/82790
003/80694
003/70005
003/83372
003/78315
003/81048
003/81379
003/81965
003/77480
003/81498
003/83322
003/77036
003/81246
003/81644
003/77492
003/83332
003/83272
003/62660

2022-04-28 17:33:18.000 2022-04-28 17:32:48.173 27
2022-04-27 09:16:47.000 2022-04-27 09:16:16.570 27
2022-04-29 12:08:45.000 2022-04-29 12:08:15.427 27
2022-04-28 12:59:33.000 2022-04-28 12:59:32.737 27
2022-04-29 12:53:33.000 2022-04-29 12:53:33.030 27
2022-04-28 16:50:46.000 2022-04-28 16:50:15.853 27
2022-04-29 10:42:33.000 2022-04-29 10:42:32.957 26
2022-04-29 12:29:41.000 2022-04-29 12:29:11.187 26
2022-04-29 09:08:12.000 2022-04-29 09:07:41.780 26
2022-04-28 13:01:27.000 2022-04-28 13:01:27.417 26
2022-04-28 15:39:42.000 2022-04-28 15:39:42.467 26
2022-04-28 10:07:57.000 2022-04-28 10:07:27.560 26
2022-04-19 14:53:58.000 2022-04-19 14:53:57.813 25
2022-04-22 16:21:05.000 2022-04-22 16:20:35.270 25
2022-04-29 08:50:45.000 2022-04-29 08:50:14.893 25
2022-04-26 10:54:14.000 2022-04-26 10:53:44.877 25
2022-04-28 21:53:13.000 2022-04-28 21:53:12.560 25
2022-04-26 17:09:13.000 2022-04-26 17:09:12.583 25
2022-04-29 09:30:27.000 2022-04-29 09:29:57.320 25
2022-03-16 11:14:27.000 2022-03-16 11:14:27.320 25
2022-04-28 16:33:51.000 2022-04-28 16:33:21.267 25
2022-03-28 14:11:59.000 2022-03-28 14:11:58.970 25
2022-04-27 09:23:08.000 2022-04-27 09:22:37.767 25
2022-04-29 12:33:30.000 2022-04-29 12:33:29.607 25
2022-03-16 12:03:15.000 2022-03-16 12:03:14.210 25
2022-04-26 09:00:30.000 2022-04-26 08:59:59.890 25
2022-04-28 12:44:28.000 2022-04-28 12:43:57.813 25
2022-04-23 12:51:30.000 2022-04-23 12:51:29.937 25
2022-04-27 16:27:22.000 2022-04-27 16:26:51.817 25
2022-04-29 10:32:33.000 2022-04-29 10:32:03.787 25
2022-04-27 18:15:13.000 2022-04-27 18:14:43.350 25
2022-04-26 10:55:58.000 2022-04-26 10:55:28.310 25
2022-04-27 16:29:51.000 2022-04-27 16:29:20.927 25
2022-04-28 14:45:47.000 2022-04-28 14:45:46.660 25
2022-04-29 09:33:43.000 2022-04-29 09:33:13.040 24
2022-04-29 12:40:51.000 2022-04-29 12:40:20.957 24
2022-04-29 08:52:25.000 2022-04-29 08:51:38.990 24
2022-04-29 08:51:55.000 2022-04-29 08:51:25.083 24
2022-04-29 11:33:51.000 2022-04-29 11:33:51.193 24
2022-04-28 12:03:28.000 2022-04-28 12:02:57.287 24
2022-04-29 11:16:18.000 2022-04-29 11:15:47.407 24
2022-04-28 13:12:47.000 2022-04-28 13:12:46.843 24
2022-04-28 12:59:01.000 2022-04-28 12:59:00.920 24
2022-04-29 10:08:31.000 2022-04-29 10:08:00.763 24
2022-04-29 12:34:52.000 2022-04-29 12:34:21.773 24
2022-04-29 09:16:04.000 2022-04-29 09:15:34.190 24
2022-04-29 11:15:09.000 2022-04-29 11:14:38.800 24
2022-04-27 16:20:31.000 2022-04-27 16:20:31.303 24
2022-04-26 11:22:20.000 2022-04-26 11:21:50.537 24
2022-04-28 19:10:04.000 2022-04-28 19:10:03.680 23
2022-04-29 00:25:22.000 2022-04-29 00:25:22.300 23
2022-04-28 16:09:44.000 2022-04-28 16:09:14.213 23
2022-04-28 17:32:11.000 2022-04-28 17:31:41.527 23
2022-04-27 09:38:14.000 2022-04-27 09:37:44.313 23
2022-04-27 10:30:18.000 2022-04-27 10:29:47.873 23
2022-04-28 23:00:25.000 2022-04-28 23:00:24.723 23
2022-04-29 09:52:37.000 2022-04-29 09:52:07.780 22
2022-04-29 12:12:51.000 2022-04-29 12:12:50.570 22
2022-04-28 12:42:16.000 2022-04-28 12:41:45.643 22
2022-04-20 08:08:19.000 2022-04-20 08:08:19.177 22
2022-04-28 16:31:11.000 2022-04-28 16:30:40.997 22
2022-04-27 10:23:37.000 2022-04-27 10:23:06.963 22
2022-04-29 12:36:14.000 2022-04-29 12:35:43.707 22
2022-04-29 09:21:03.000 2022-04-29 09:21:03.030 22
2022-04-27 17:27:17.000 2022-04-27 17:26:47.277 21
2022-04-29 10:46:23.000 2022-04-29 10:45:53.120 20
2022-04-26 08:57:16.000 2022-04-26 08:57:16.090 20
2022-04-27 10:57:51.000 2022-04-27 10:57:20.400 20
2022-04-29 11:31:46.000 2022-04-29 11:31:46.037 20
2022-04-28 15:38:58.000 2022-04-28 15:38:28.443 20
2022-04-29 11:16:17.000 2022-04-29 11:15:47.523 20
2022-04-22 18:39:42.000 2022-04-22 18:39:11.940 20
2022-04-27 10:58:58.000 2022-04-27 10:58:28.190 20
2022-04-28 13:35:03.000 2022-04-28 13:34:33.677 20
2022-04-28 17:02:41.000 2022-04-28 17:02:10.703 20
2022-04-28 14:33:31.000 2022-04-28 14:33:00.630 20
2022-04-29 15:14:08.383 2022-04-29 12:59:58.743 20
2022-04-28 15:20:48.000 2022-04-28 15:20:18.017 20
2022-04-29 09:42:15.000 2022-04-29 09:41:45.257 20
2022-04-28 08:55:33.000 2022-04-28 08:55:02.603 20
2022-04-19 08:33:29.000 2022-04-19 08:32:59.147 19
2022-04-29 12:10:11.000 2022-04-29 12:09:41.400 19
2022-04-26 16:11:25.000 2022-04-26 16:11:24.987 19
2022-04-28 10:34:41.000 2022-04-28 10:34:10.667 19
2022-04-28 12:08:51.000 2022-04-28 12:08:20.923 17
2022-04-28 15:50:47.000 2022-04-28 15:50:16.767 17
2022-04-26 10:49:07.000 2022-04-26 10:48:37.803 17
2022-04-28 12:37:42.000 2022-04-28 12:37:12.100 17
2022-04-29 11:58:44.000 2022-04-29 11:58:43.953 17
2022-04-25 16:46:21.000 2022-04-25 16:45:50.773 17
2022-04-28 11:30:53.000 2022-04-28 11:30:23.420 17
2022-04-28 13:37:46.000 2022-04-28 13:37:15.967 17
2022-04-26 10:52:04.000 2022-04-26 10:51:34.727 17
2022-04-29 12:01:17.000 2022-04-29 12:01:16.553 17
2022-04-29 11:47:02.000 2022-04-29 11:47:01.920 17
2022-04-11 12:45:04.000 2022-04-11 12:44:34.810 17
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE

33.208.018,37 €
33.425.732,62 €
33.676.493,90 €
33.926.493,90 €
34.194.793,19 €
34.466.111,75 €
34.502.990,84 €
34.572.990,84 €
34.692.339,08 €
34.847.798,08 €
35.033.868,95 €
35.433.868,95 €
35.443.855,93 €
35.454.492,56 €
35.469.116,83 €
35.486.116,83 €
35.515.612,72 €
35.550.512,03 €
35.585.644,11 €
35.626.531,86 €
35.680.807,18 €
35.738.771,55 €
35.809.103,40 €
35.903.703,40 €
36.012.598,83 €
36.127.585,47 €
36.270.856,24 €
36.424.122,83 €
36.619.733,61 €
36.869.733,61 €
37.119.733,61 €
37.389.733,61 €
37.764.733,61 €
38.161.215,96 €
38.174.709,58 €
38.233.909,58 €
38.307.916,73 €
38.393.037,41 €
38.489.328,21 €
38.541.016,10 €
38.643.016,10 €
38.766.557,45 €
38.887.557,10 €
39.022.894,57 €
39.162.297,55 €
39.305.045,99 €
39.480.045,99 €
39.577.198,07 €
39.813.962,31 €
39.821.601,44 €
39.835.499,94 €
39.876.939,82 €
39.925.337,99 €
40.083.896,32 €
40.483.660,81 €
40.883.660,81 €
40.891.760,81 €
40.919.161,81 €
40.979.732,65 €
41.062.182,12 €
41.160.980,12 €
41.246.258,50 €
41.413.920,49 €
41.589.178,91 €
41.651.878,91 €
41.665.353,91 €
41.704.064,52 €
41.749.994,51 €
41.848.820,87 €
41.948.820,87 €
42.049.191,44 €
42.153.801,76 €
42.260.419,33 €
42.375.419,33 €
42.493.286,83 €
42.621.477,63 €
42.761.664,93 €
42.911.664,93 €
43.080.915,12 €
43.319.764,79 €
43.337.181,91 €
43.357.001,71 €
43.446.840,65 €
43.563.625,40 €
43.595.457,77 €
43.629.743,67 €
43.669.743,67 €
43.711.289,26 €
43.767.711,26 €
43.828.346,63 €
43.890.687,72 €
43.960.842,53 €
44.033.842,53 €
44.121.559,61 €
44.213.387,76 €
44.310.710,46 €

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale

Importo ridotto per superamento massimale
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02272890464 372852
02335530461 516463

SOCIETA' AGRICOLA TERRA E SOLE S.R.L.

SESTI DI GIUSEPPE ED ELISA SESTI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

TUSCANIA AGRICONSULT S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-FORESTALI
DELLE COLL INE LUCCHESI

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

SOCIETA' AGRICOLA MEDIA VALLE SRL

COMUNE DI PONTREMOLI

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA

CONSORZIO VILLA BASILICA GEST. RISORSE AGRO FORESTALI

CONSORZIO VILLA BASILICA GEST. RISORSE AGRO FORESTALI

CONSORZIO VILLA BASILICA GEST. RISORSE AGRO FORESTALI

PARCO DELLE ALPI APUANE

UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

LENZI CRISTIANO

PIOMBONI MILVA

PRATESI LUCIA

403 2016PSRINV----------0520340107

404 2016PSRINV----------0520140105

405 2016PSRINV----------0530110108

406 2016PSRINV----------046017010G

407 2016PSRINV----------046036011N

408 2016PSRINV----------046036011L

409 2016PSRINV----------046036011H

410 2016PSRINV----------0460020106

411 2016PSRINV----------045014251E

412 2016PSRINV----------0450040101

413 2016PSRINV---------046034011H

414 2016PSRINV----------046034011K

415 2016PSRINV----------046034011B

416 2016PSRINV----------0450100101

417 2016PSRINV----------0460280801

418 2016PSRINV----------047007010B

419 2016PSRINV----------0510070102

420 2016PSRINV----------048032010D

PELAGO
EELA
LA
LA

CAPRESE MICHELANGELO

MARLIANA

SERAVEZZA

MASSA

VILLA BASILICA

VILLA BASILICA

VILLA BASILICA

CASOLA IN LUNIGIANA

PONTREMOLI

BAGNI DI LUCCA

FABBRICHE DI VERGEMOLI

FABBRICHE DI VERGEMOLI

FABBRICHE DI VERGEMOLI

LUCCA

GROSSETO

Montalcino sino 31/12/16

SOVICILLE

CAREGGINE

BAGNONE

Comune di Prevalenza
UTE

SANSEPOLCRO
SAN CASCIANO DEI BAGNI

PESCAGLIA
CALENZANO
LARCIANO

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA
MINUCCIANO
LATERINA PERGINE VALDARNO
BUCINE
UZZANO
PRATO
CAPRAIA ISOLA
BAGNO A RIPOLI
POMARANCE
MONTEVARCHI
ASCIANO
PONSACCO
LARCIANO
PELAGO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
MONTESPERTOLI

1056213

1064981

1070017

1069354

1066272

1070334

1069956

1069952

1069383

1069745

1060734

1069289

1070268

1069850

1066236

1069359

1065028

1070225

1069880

cupArtea

1065872
1068388

1069365
1070365
1069938

1070043
1070339
1068725
1067401
1069897
1068871
1069821
1068889
1068751
1067629
1067039
1069010
1068815
1069355
1069810
1069318

56.536,50 €

258.003,23 €

336.521,84 €

359.905,16 €

109.091,96 €

26.229,16 €

11.933,31 €

92.619,68 €

163.991,68 €

55.466,00 €

58.832,30 €

37.600,72 €

27.673,21 €

22.308,10 €

314.006,68 €

19.819,80 €

267.151,84 €

160.886,33 €

123.541,35 €

Spesa

400.000,00 €
44.236,61 €

68.387,33 €
150.000,00 €
200.000,00 €

98.306,75 €
110.774,42 €
207.382,31 €
211.937,00 €
247.659,19 €
399.999,98 €
89.204,51 €
17.264,31 €
19.904,69 €
33.547,89 €
39.790,87 €
104.896,58 €
200.000,00 €
400.000,00 €
238.881,31 €
15.000,00 €

56.536,50 €

258.003,23 €

336.521,84 €

359.905,16 €

109.091,96 €

26.229,16 €

11.933,31 €

92.619,68 €

163.991,68 €

55.466,00 €

58.832,30 €

37.600,72 €

27.673,21 €

22.308,10 €

314.006,68 €

19.819,80 €

267.151,84 €

160.886,33 €

123.541,35 €

Contributo
richiesto

400.000,00 €
44.236,61 €

68.387,33 €
150.000,00 €
200.000,00 €

98.306,75 €
110.774,42 €
207.382,31 €
211.937,00 €
247.659,19 €
399.999,98 €
89.204,51 €
17.264,31 €
19.904,69 €
33.547,89 €
39.790,87 €
104.896,58 €
200.000,00 €
400.000,00 €
238.881,31 €
15.000,00 €

003/82481
003/83308
003/83324
003/78879
003/81597
003/78012
003/83094
003/78449
003/82494
003/78821
003/75262
003/81905
003/81680
003/82479
003/80770
003/82880

003/76073

003/40535

003/71726

003/82178

003/78476

003/77164

003/82925

003/82772

003/81871

003/81348

003/80734

003/82534

003/82533

003/82536

003/81543

003/70390

003/80230

003/62285

003/82480

003/81453

N. Protocollo

400.000,00 € 003/73433
44.236,61 € 003/82965

68.387,33 € 003/81137
150.000,00 € 003/83219
200.000,00 € 003/81651

98.306,75 €
110.774,42 €
207.382,31 €
211.937,00 €
247.659,19 €
399.999,98 €
89.204,51 €
17.264,31 €
19.904,69 €
33.547,89 €
39.790,87 €
104.896,58 €
200.000,00 €
400.000,00 €
238.881,31 €
15.000,00 €

42.518,53 €
42.518,53 €
     1068458
    
    
 
Il Responsabile
  
Stefano Segati
445 del
d l d.lgs.
d l 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

07007770485 608752

01603460518 108914

01385820475 89093

02146200460 772406

01685540468 772283

02279830463 563037

02279830463 563037

02279830463 563037

01258550456 772404

00067470450 255453

09960000017 266947

02335530461 516463

02335530461 516463

02043700976 242241

01484920523 657477

01426540553 355025

00081870453 255461
00398730465 248773

COMUNE DI BAGNONE

Identificativo
UTE

COMUNE DI CAREGGINE

PartitaIva

402 2016PSRINV----------046008030Y

Beneficiario

02098160514 362317
00858980527 38627

401 2016PSRINV----------0453045002021A

Ndomanda

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MORI SS.

399 2016PSRINV-----------0510340103
400 2016PSRINV-----------052027010L

255229
117153
646483
523693
291922
258533
134824
383060
266918
52998
35878
391871
590272
534070
334217
761759

01917570465 124921
01007550484 586739
00180870479 590272

AMM/NE COMUNALE DI CASTIGLIONE GARFAGNANA
00325940468
COMUNE DI MINUCCIANO
00316330463
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LA CORNETA DI TADDONIO SERIO AN 02318560519
TRIFOGLI STEFANO
01888040514
COMUNE DI UZZANO
00328540471
COMUNE DI MONTEMURLO
00238960975
COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
00371220492
AZIENDA AGRICOLA POLICLETO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI G 06294860488
BUONOCORE ROSA
01723300503
MEUCCI ALESSANDRO
01516180518
CONGREGAZIONE BENEDETTINA OLIVETANA
00087990529
MARCHESE DI CAMUGLIANO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
02075260501
COMUNE DI LARCIANO
00180870479
COMUNE DI PELAGO
01369050487
SOCIETA' AGRICOLA ME.IA. S.R.L.
04757590650
MONTECASTELLO SOCIETA' AGRICOLA SRL
04661130270

GIORDANI ANTONELLA
COMUNE DI CALENZANO
COMUNE DI LARCIANO

2016PSRINV-----------0460100202
2016PSRINV-----------0460190114
2016PSRINV-----------0510420104
2016PSRINV-----------0510050101
2016PSRINV-----------0470210101
2016PSRINV-----------1000050101
2016PSRINV-----------049005010Q
2016PSRINV-----------0480010104
2016PSRINV-----------0500270105
2016PSRINV-----------0510260102
2016PSRINV-----------0520020102
2016PSRINV-----------050028010A
2016PSRINV-----------0470060103
2016PSRINV-----------048032040M
2016PSRINV-----------0530060103
2016PSRINV-----------0480300101

396 2016PSRINV-----------0460220103
397 2016PSRINV-----------0480051205
398 2016PSRINV-----------0470060104

380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

2022-04-22 12:18:24.000

2022-03-16 12:10:10.000

2022-04-19 18:04:25.000

2022-04-28 16:45:07.000

2022-04-26 16:48:15.000

2022-04-26 09:18:07.000

2022-04-29 10:21:10.000

2022-04-29 09:37:23.000

2022-04-28 15:27:03.000

2022-04-28 12:02:34.000

2022-04-28 09:10:48.000

2022-04-28 22:45:47.000

2022-04-28 22:20:54.000

2022-04-28 23:12:48.000

2022-04-28 12:47:59.000

2022-04-19 10:32:34.000

2022-04-27 16:20:04.000

2022-04-11 10:39:08.000

2022-04-28 18:52:33.000

2022-04-28 12:28:13.000

Data Protocollo

2022-04-21 08:19:36.000
2022-04-29 10:32:28.000

2022-04-28 10:59:13.000
2022-04-29 11:33:33.000
2022-04-28 13:47:09.000

2022-04-28 18:53:59.000
2022-04-29 11:55:10.000
2022-04-29 11:59:16.000
2022-04-27 08:42:07.000
2022-04-28 13:04:28.000
2022-04-26 14:38:41.000
2022-04-29 11:01:39.000
2022-04-26 16:41:18.000
2022-04-28 19:11:18.000
2022-04-26 19:58:02.000
2022-04-21 19:31:54.000
2022-04-28 15:37:31.000
2022-04-28 14:13:33.000
2022-04-28 18:51:21.000
2022-04-28 09:23:20.000
2022-04-29 10:05:15.000

17
17
17
17
17
17
16
15
15
15
15
15
15
15
12
11

Punteggio
complessivo

2022-04-22 12:17:54.390 34

2022-03-16 12:10:10.420 25

2022-04-19 18:03:55.367 29

2022-04-28 16:45:07.303 21

2022-04-26 16:48:14.720 21

2022-04-26 09:17:37.257 27

2022-04-29 10:20:40.663 27

2022-04-29 09:36:53.430 27

2022-04-28 15:27:02.207 24

2022-04-28 12:02:03.850 24

2022-04-28 09:10:18.207 29

2022-04-28 22:45:17.230 33

2022-04-28 22:20:24.590 33

2022-04-28 23:12:18.340 33

2022-04-28 12:47:29.233 24

2022-04-19 10:32:04.707 28

2022-04-27 16:19:34.080 15

2022-04-11 10:38:38.053 41

2022-04-28 18:52:32.753 25

2022-04-28 12:28:12.860 26

Data Ricezione

2022-04-21 08:19:35.727 6
2022-04-29 10:32:27.700 5

2022-04-28 10:59:12.637 10
2022-04-29 11:33:32.980 10
2022-04-28 13:46:38.873 7

2022-04-28 18:53:29.600
2022-04-29 11:55:10.130
2022-04-29 11:58:46.837
2022-04-27 08:41:37.370
2022-04-28 13:03:57.853
2022-04-26 14:38:11.453
2022-04-29 11:01:09.400
2022-04-26 16:40:48.230
2022-04-28 19:11:18.650
2022-04-26 19:57:32.433
2022-04-21 19:31:53.953
2022-04-28 15:37:01.200
2022-04-28 14:13:03.260
2022-04-28 18:51:20.660
2022-04-28 09:23:19.773
2022-04-29 10:05:14.893
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE
NON FINANZIABILE

45.675.974,62 €
45.693.238,93 €
45.713.143,62 €
45.746.691,51 €
45.786.482,38 €
45.891.378,96 €
46.091.378,96 €
46.491.378,96 €
46.730.260,27 €
46.745.260,27 €

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON RICEVIBILE

NON FINANZIABILE

47.607.884,21 €

NOTE

Non corretta attribuzione priorità Macro criterio II, punto B .
Riduzione del punteggio indicato. Meno 30 punti.

Non corretta attribuzione priorità Macro criterio II, punto B .
Riduzione del punteggio indicato. Meno 30 punti.

Domanda annullata su indicazione del richiedente. Prot 5012 del 29/04/2022.

Revocato per sostituzione con compilazione successiva.

Revocato per sostituzione con compilazione successiva. Prot. 6223 del 26/05/2022.

Importo azzerato per superamento massimale. Domanda decaduta.

Domanda annullata su indicazione del richiedente. Prot 5025 del 29/04/2022.

Importo azzerato per superamento massimale. Domanda decaduta.

Importo azzerato per superamento massimale. Domanda decaduta.

Importo azzerato per superamento massimale. Domanda decaduta.

Importo azzerato per superamento massimale. Domanda decaduta.

Importo azzerato per superamento massimale. Domanda decaduta.

Revocato per sostituzione con compilazione successiva.Prot. 6194 del 25/05/2022.

Domanda annullata su indicazione del richiedente. Prot 5028 del 29/04/2022.

Domanda annullata su indicazione del richiedente. Prot 5050 del 29/04/2022.

Domanda annullata su indicazione del richiedente. Prot 5026 del 29/04/2022.

Revocato per sostituzione con altra compilazione.Prot. 6191 del 25/05/2022.

Revocato per sostituzione con compilazione successiva.Prot. 6141 del 24/05/2022.
Importo azzerato per superamento massimale. Domanda decaduta. Prot. 6247 del
27/05/2022.

Revocato per sostituzione con compilazione successiva.Prot. 6154 del 24/05/2022.

Importo azzerato per superamento massimale. Domanda decaduta.

Domanda revocata su richiesta del comune di Bagnone. Prot. Bagnone n. 2661 del
26/05/2021.

NON FINANZIABILE

47.563.647,60 €

NON FINANZIABILE

NON FINANZIABILE

45.586.770,11 €

47.163.647,60 €

NON FINANZIABILE

45.186.770,13 €

NON FINANZIABILE

NON FINANZIABILE

44.939.110,94 €

NON FINANZIABILE

NON FINANZIABILE

44.727.173,94 €

46.963.647,60 €

NON FINANZIABILE

44.519.791,63 €

46.813.647,60 €

NON FINANZIABILE

44.409.017,21 €
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 25 maggio 2022, n. 134
POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1.
sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al contenimento

e al contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19”- “Fondo investimenti Toscana - aiuti agli
investimenti”- Elenco approvazione varianti.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 25 maggio 2022, n. 135
Bando Aiuti finalizzati al contenimento e
al contrasto dell’emergenza epidemiologica da

75

COVID--19 - Fondo investimenti Toscana - Contributi
a fondo perduto a favore delle imprese operanti
nel mondo dell’informazione locale. Approvazione
graduatoria aggiornata.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 26 maggio 2022, n. 137
Bando “Aiuti finalizzati al contenimento e
al contrasto dell’emergenza epidemiologica da

81

COVID--19” - Contributi a fondo perduto a favore
delle Imprese turistiche localizzate nei comprensori
sciistici. Approvazione Aggiornamento Graduatoria.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 1 giugno 2022, n. 140
Bando “Aiuti finalizzati al contenimento e
al contrasto dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19”. Contributi a fondo a favore delle Imprese
esercenti trasporto turistico di persone mediante
autobus coperti. Approvazione Aggiornamento
Graduatoria.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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INCARICHI
CONSIGLIO REGIONALE
Direzione Generale Segretariato Generale del
Consiglio Regionale
DECRETO 30 maggio 2022, n. 372
certificato il 30-05-2022
Incarico di responsabilità del Settore “Logistica
vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo.
Enti associati partecipati” nomina dott.ssa Emanuela
Ceccarelli.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo
unico in materia di organizzazione e personale) e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il Regolamento 22 novembre 2011, n. 16
(Regolamento interno di organizzazione del Consiglio
regionale);
Visto l’articolo 16, comma 1, della l.r. 4/2008 ove si
prevedono le articolazioni che compongono la struttura
organizzativa del Consiglio regionale;
Visto l’articolo 17, comma 3 della l.r. 4/2008, ove si
prevede, fra le articolazioni che compongono la struttura
organizzativa del Consiglio regionale, quella dei Settori;
Visto l’articolo 18, comma 2, lettere g) e h) della
l.r. 4/2008 che pone in capo al Segretario generale la
competenza a costituire le strutture dirigenziali e a
nominare i relativi responsabili;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e
specificamente l’articolo 19 “Incarichi di funzioni
dirigenziali”;
Visto l’articolo 48 “Incarichi dirigenziali” del
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dell’Area delle Funzioni Locali per il triennio
2016-2018, sottoscritto in data 17 dicembre 2020;
Vista la deliberazione dell’Uﬃcio di Presidenza 7
dicembre 2021, n. 128 (Nomina del Segretario generale
del Consiglio regionale);
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Vista la deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 7
gennaio 2021, n. 7 (Assetto organizzativo del Consiglio
regionale conseguente alla deliberazione dell’Uﬃcio
di presidenza 17 dicembre 2020, n. 80. Determinazioni
delle funzioni assegnate a diretto riferimento del
Segretario Generale e costituzione della direzione di
area “Assistenza istituzionale” con determinazione delle
relative funzioni);
Visto il proprio decreto n. 80 del 10 febbraio 2022
(Modifica assetto organizzativo del Consiglio regionale
– Soppressione e costituzione di due nuovi Settori) con il
quale si è provveduto ad alcune modifiche organizzative
nella struttura del Consiglio regionale, a decorrere dal
16 febbraio 2022 tra cui la costituzione di un nuovo
settore con la denominazione “Logistica e vigilanza.
Eventi istituzionali di carattere educativo. Enti associati
partecipati”, stabilendo che il citato settore, sulla base
dei criteri previsti nella deliberazione dell’Uﬃcio di
presidenza 20 novembre 2003, n. 30, rientra fra quei
settori che svolge “solo parti omogenee di un complesso
di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per
tipo di funzioni”;
Dato atto che con il citato decreto n. 80/2022 la
responsabilità del suddetto settore è stata assegnata ad
interim al dott. Ugo Galeotti nelle more dell’espletamento
delle procedure finalizzate all’individuazione di un
dirigente;
Richiamato il decreto del Segretario generale del
Consiglio regionale n. 109 del 25 febbraio 2022 relativo
alla selezione per avviso pubblico di manifestazione di
interesse per idonei collocati in graduatorie di concorsi
pubblici per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
amministrativo a tempo indeterminato presso il Settore
“Logistica e Vigilanza. Eventi istituzionali di carattere
educativo. Enti associati partecipati”, mediante utilizzo
di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre
Amministrazioni pubbliche dell’Area Funzioni Locali;
Visto l’esito della sopra indicata selezione a seguito
della quale è stata individuata la dott.ssa Emanuela
Ceccarelli;
Visto il decreto dirigenziale del Settore
Organizzazione e sviluppo risorse umane del 18 maggio
2022, n. 9592 (Assunzione a tempo indeterminato di n. 1
unità Dirigente amministrativo per il Consiglio regionale
mediante utilizzo di graduatoria dell’azienda USL di
Ferrara) con il quale si procede, con apposito contratto,
all’assunzione nel ruolo organico della Regione Toscana
ed all’assegnazione presso gli uﬃci del Consiglio
regionale, della dott.ssa Emanuela Ceccarelli;
Viste le comunicazioni del 18 e 19 maggio 2022
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dell’Uﬃcio reclutamento della Giunta regionale
con le quali si comunica che l’assunzione presso il
Consiglio regionale della dott.ssa Emanuela Ceccarelli,
successivamente alla sottoscrizione del contratto, è
prevista con decorrenza dal 6 giugno 2022;
Ritenuto di conferire, con decorrenza dal 6 giugno
2022, alla dott.ssa Emanuela Ceccarelli, in quanto in
possesso delle capacità e competenze professionali
necessarie allo svolgimento delle funzioni proprie
della struttura, l’incarico di responsabilità del Settore
“Logistica e vigilanza. Eventi istituzionali di carattere
educativo. Enti associati partecipati”, nonché di
confermare la declaratoria e la pesatura del settore
medesimo, come già definite nel decreto del Segretario
generale n. 80/2022, sulla base dei criteri previsti nella
deliberazione dell’Uﬃcio di presidenza 20 novembre
2003, n. 30, quale settore che svolge “solo parti omogenee
di un complesso di competenze ripartite per materia, per
obiettivo o per tipo di funzioni”;
Vista la delibera dell’Uﬃcio di Presidenza 14 giugno
2018, n. 74 recante “Regolamento (UE) 2016/679
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
(GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per la
formulazione di linee guida in materia di protezione
dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al
GDPR” con la quale sono stati delegati per l’esercizio
delle proprie competenze in materia di protezione dei
dati i dirigenti responsabili delle strutture presso le quali
si svolgono i trattamenti;
Viste le dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”,
con le quali la dott.ssa Emanuela Ceccarelli dichiara
l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla
medesima norma, nonché della comunicazione degli
interessi finanziari resa ai sensi dell’articolo 6, comma 1
e articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165” e della delibera dell’Uﬃcio di presidenza
n. 84/2019 con la quale è stato approvato il Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione Toscana”;
Considerato che non sussistono cause di inconferibilità
e di incompatibilità; Dato atto dell’informazione resa alle
rappresentanze sindacali;
DECRETA

1. di conferire, con decorrenza dal 6 giugno 2022,
alla dott.ssa Emanuela Ceccarelli, in quanto in possesso
delle capacità e competenze professionali necessarie
allo svolgimento delle funzioni proprie della struttura,
l’incarico di responsabilità del Settore “Logistica e
vigilanza. Eventi istituzionali di carattere educativo.
Enti associati partecipati”, nonché di confermare la
declaratoria e la pesatura del settore medesimo, come
già definite nel decreto del Segretario generale n.
80/2022, sulla base dei criteri previsti nella deliberazione
dell’Uﬃcio di presidenza 20 novembre 2003, n. 30, quale
settore che svolge “solo parti omogenee di un complesso
di competenze ripartite per materia, per obiettivo o
per tipo di funzioni”, confermando altresì le posizioni
organizzative e il personale già assegnato al settore;
2. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190”, con le quali la dott.ssa
Emanuela Ceccarelli dichiara l’insussistenza delle cause
di inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché
della comunicazione degli interessi finanziari resa ai
sensi dell’articolo 6, comma 1 e articolo 13, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera Uﬃcio
di presidenza n. 84/2019 con la quale è stato approvato il
Codice di comportamento dei dipendenti della Regione
Toscana”;
3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 25 “Durata degli
incarichi dirigenziali” della l.r. 4/2008 che l’incarico di
responsabile di settore di cui al presente atto, è attribuito
per una durata di tre anni, salvo modifiche organizzative;
4. di dare atto che con la delibera dell’Uﬃcio di
presidenza 14 giugno 2018, n. 74 recante “Regolamento
(UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati” (GDPR) - Indicazioni alle strutture regionali per
la formulazione di linee guida in materia di protezione
dati al fine di garantire la compliance dei trattamenti al
GDPR”, sono delegati per l’esercizio delle competenze
in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili
delle strutture presso le quali si svolgono i trattamenti;
5. di individuare i soggetti tenuti agli adempimenti
in materia di sicurezza, indicando nel dirigente
responsabile di ciascuna struttura organizzativa la figura
del “dirigente”, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett.
c), e), f), h), i), m), n), bb) del d.lgs. 81/2008;
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6. di dare atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di conflitto d’interesse, anche potenziale, previste dalla
normativa vigente e riferibili all’adozione del presente
decreto;
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Il Segretario generale
Savio Picone

FONDAZIONE MONASTERIO
7. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Organizzazione, personale, gestione e
sicurezza sedi di lavoro della Giunta regionale per i
conseguenti adempimenti di competenza.
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.

Avviso di selezione pubblica per titoli ed eventuale
colloquio tecnico professionale o prova selettiva per
l’eventuale copertura a tempo determinato di posti
nel profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale
per attività di Data Manager/Study Coordinator
-Categoria D”. (AP n. 1/2022).
SEGUE ATTO
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 26/05/2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, è indetta la Selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio tecnico professionale o prova selettiva,
per l’eventuale copertura a tempo determinato di posti nel profilo di “Collaboratore Tecnico Professionale per
attività di DATA MANAGER/STUDY COORDINATOR - Categoria “D”.
Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite dai DD.PP.RR. n.761 20.12.1979, n. 487 del
09.05.1994 s.m.i., n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 220 del 27.3.2001, dai DD.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992
s.m.i., n. 165 del 30 marzo 2001, dalla Legge n. 127 del 15 maggio 1997, dal D.Lgs. n. 85 del 2005 artt. 1 c.1 e 64
e 65 e dalle norme di cui al C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità vigente.
A norma dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 165/01 garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro e per il trattamento sul lavoro.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico della corrispondente categoria
previsto dalle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità vigente del SSN.
COMPETENZE PROFESSIONALI:
Il collaboratore dovrà svolgere attività di data manager nell’ambito delle attività di ricerca istituzionale della
Fondazione Monasterio. In particolare il candidato dovrà svolgere attività a supporto dell’U.O.S.V.D Ricerca
Clinica presso gli Stabilimenti di Pisa e di Massa della Fondazione Monasterio contribuendo alla conduzione delle
attività relative a protocolli di ricerca e alla sperimentazione clinica di farmaci e dispositivi, alla gestione di
database di ricerca e all’estrazione e analisi di dati da cartelle cliniche. Il Responsabile della Fondazione per
l’attività del Collaboratore è il Prof. Claudio Passino.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art. 2 DPR 220/01, possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
A) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
B) Laurea primo livello conseguita ai sensi del DM 270/04 nella classe L-13 "Scienze Biologiche” o nella
classe L-2 “Biotecnologie” o nella classe L-27 “Scienze e Tecnologie Chimiche” o nella classe L-29
“Scienze e Tecnologie Farmaceutiche” o nella classe L-31 “Scienze e Tecnologie Informatiche” ovvero
corrispondenti titoli di studio equiparati ai precedenti conseguiti ai sensi del DM 509/99 ovvero
corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento equiparati e titoli ad essi equipollenti;
Oppure:
Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04 nella classe LM- 6 “Biologia” o nella classe LM-13
“Scienze e Tecnologie Farmaceutiche” o nella classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e
farmaceutiche ovvero nella classe LM-54 Scienze Chimiche ovvero nella classe LM-18 Informatica ovvero
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corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99 ovvero - corrispondenti titoli di
studio del vecchio ordinamento equiparati e titoli ad essi equipollenti;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione, il riconoscimento di equipollenza al titolo
italiano rilasciato dalle competenti autorità.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di selezione
per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano stati
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo

https://concorsi.ftgm.it/homeConcorso.jsp
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda di ammissione può essere compilata ed eventualmente aggiornata entro i termini di scadenza del
bando o comunque, se precedente alla data di scadenza, fino al momento in cui il candidato invia e conferma
l’inoltro della domanda nell’apposita sezione “CHIUDI DOMANDA”.
Il candidato, dopo aver dato conferma dell’invio, NON può più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa,
anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
La domanda deve essere comunque inviata online entro il termine massimo delle ore 12 del 21° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali Monasterio non assume responsabilità alcuna.
La data di presentazione online della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico
che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l’accesso e l’invio del modulo
elettronico. Il candidato può compilare ed aggiornare la domanda fino al termine di scadenza sopra indicato, o
comunque fino al momento in cui “invia e conferma” l’inoltro della domanda.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in
sede di identificazione dei candidati alla prima prova selettiva.
Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide
le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in
particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online.
Si ricorda che la domanda è compilata ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), per cui Monasterio è tenuta ad
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 15 della L.183/2011, idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla
normativa in materia. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 circa le
sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I candidati dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, esclusivamente i documenti che verranno
richiesti attraverso la procedura online, ossia:
í un documento di riconoscimento legalmente valido per l’ordinamento giuridico italiano (carta d’identità o
equipollenti);
í per i candidati che hanno conseguito laurea all’estero decreto/riconoscimento dell’equipollenza al
corrispondente titolo italiano;
í eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto della
selezione, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome.
AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L’ammissione dei candidati è determinata con provvedimento della Monasterio, con il quale viene disposta, altresì,
l’esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande e alla documentazione a queste
allegata, risultino privi dei requisiti prescritti o di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai
termini. L’esclusione dalla selezione sarà notificata al candidato.
COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione Esaminatrice della presente selezione è nominata con provvedimento del Direttore Generale della
Monasterio.
Detta Commissione procederà alla valutazione dei titoli e allo svolgimento dell’eventuale colloquio tecnico
professionale o della prova selettiva.
VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO TECNICO PROFESSIONALE
O PROVA SELETTIVA:
La Commissione dispone complessivamente di 50 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 20 punti per l’eventuale colloquio tecnico professionale o prova selettiva
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
b) titoli accademici e di studio:
c) pubblicazioni e i titoli scientifici:
d) curriculum formativo e professionale:

punti 10
punti 5
punti 5
punti 10

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22 del DPR 220/2001.
Nel caso in cui si effettui una selezione per soli titoli, la Commissione, stabilendone preventivamente i criteri,
effettua la valutazione dei titoli di tutti i candidati ammessi.
Nel caso in cui si effettui una selezione per titoli e colloquio o prova selettiva, la Commissione, stabilendone prima
i criteri, effettua la valutazione dei titoli dopo lo svolgimento del colloquio/prova selettiva, limitatamente ai
candidati che lo abbiano superato.
Nel caso in cui si effettui il colloquio/prova selettiva, saranno inseriti in graduatoria tutti i candidati che abbiano
conseguito nello stesso un punteggio minimo di 14/20.
Nella valutazione dei titoli e nella predisposizione del colloquio/prova selettiva, sarà oggetto di particolare
valutazione l’attività documentata in Study Coordinator/Data Manager nella gestione di trial clinici secondo GCP,
la documentata formazione nell’ambito delle norme di buona pratica clinica (GCP), la conoscenza di applicativi
per la raccolta dati, la conoscenza di base della lingua inglese.
In caso di numero elevato di partecipanti la Commissione può prevedere l’effettuazione di una prova selettiva, che
potrà consistere in questionari a risposta sintetica o risposta multipla sugli argomenti sopraindicati.
L’assenza del candidato all’eventuale colloquio tecnico professionale o prova selettiva, quale ne sia la causa,
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comporterà l’esclusione dalla selezione.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere l’eventuale colloquio o prova selettiva nel giorno, luogo
ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento e fotocopia dello stesso, in corso di validità.
La mancata presentazione del candidato al colloquio tecnico professionale o alla prova selettiva sarà considerata
come rinuncia alla selezione. Saranno inseriti in graduatoria, tutti i candidati che abbiano conseguito nel colloquio
tecnico professionale o nella prova selettiva un punteggio di almeno 14/20.
La data, la sede e la modalità di espletamento dell’eventuale colloquio tecnico professionale o prova selettiva
saranno comunicate ai candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito avviso esclusivamente sul sito
aziendale -www.monasterio.it nella sezione lavora con noi-ammissioni e convocazioni-, almeno 10 giorni prima
dello svolgimento della stessa.
Qualora la Commissione decida di sottoporre i candidati a prova selettiva, la stessa potrà essere effettuata anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati con le modalità che verranno decise dalla Commissione stessa e
specificate nella convocazione.
GRADUATORIA:
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione, secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva
riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e dell’eventuale colloquio tecnico
professionale o prova selettiva con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/1994 e ss.mm.ii. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più
candidati conseguano pari punteggio, la preferenza è determinata dall’età, nel modo stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge.
Nell’utilizzo della graduatoria sarà applicata la riserva in applicazione del disposto degli artt. 678 e 1014 D.Lgs
66/2010 e ss.mm.ii..
La graduatoria di merito sarà approvata con provvedimento del Direttore Generale della Monasterio ed è
immediatamente efficace.
MODALITÀ’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE:
I candidati utilmente classificati e chiamati a ricoprire il posto di lavoro riceveranno apposita comunicazione da Il
candidato dichiarato vincitore sarà contattato per gli adempimenti preliminari per l’assunzione tramite:
 posta elettronica certificata (per i candidati provvisti di PEC)
 e-mail
In caso di mancata risposta o irreperibilità attraverso le precedenti modalità, il candidato verrà contattato tramite
raccomandata 1; in tal caso la mancata risposta entro i termini indicati nella comunicazione sarà considerata
rinuncia all’assunzione e comporterà la decadenza del candidato dalla graduatoria in argomento.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di assunzione ai sensi della normativa
vigente, previa verifica positiva dell’idoneità del candidato stesso alla mansione specifica del posto da ricoprire
senza alcuna limitazione, da effettuarsi tramite visita medica preassuntiva ai sensi dell’art 41 c. 1 lett. E-bis D.Lgs
81/2008 s.m.i. .
I contenuti del contratto individuale saranno vincolati al rispetto della normativa derivante dalla contrattazione
collettiva al momento vigente e dovranno inderogabilmente prevedere una clausola di automatico adeguamento alle
eventuali successive modifiche apportate alla disciplina economica e giuridica del rapporto dalla futura
contrattazione collettiva di lavoro.
Il vincitore deve dichiarare, al momento dell’inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 D.Lgs.
165/01.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO:
Si informa che i dati forniti dai candidati all'atto di iscrizione al concorso, verranno trattati da questa Fondazione
nel rispetto delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR") 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003,"Codice della
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Privacy" e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati per tutte le finalità inerenti la gestione e l'espletamento del
concorso in esame e saranno gestiti, in forma cartacea e in forma automatizzata (banca dati), anche in una fase
successiva, quale l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso e della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I medesimi dati personali conferiti all'atto di iscrizione al concorso potranno essere comunicati, unicamente, alle
amministrazioni pubbliche che siano interessate ad acquisire candidati idonei dall'eventuale successiva graduatoria
formulata all'esito delle operazioni concorsuali.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Fondazione “Gabriele Monasterio”,
titolare del trattamento, ai seguenti recapiti protocollo.ftgm@pec.it – Ospedale del Cuore G. Pasquinucci, via
Aurelia Sud s.n.c. 54100 Massa.
La presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento tutti i dati personali, compresi i dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, che siano necessari per lo
svolgimento della procedura concorsuale. I dati saranno trattati a cura dell'UO Gestione e Politiche del Personale,
ufficio preposto all'acquisizione e progressione del personale, alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
NORME DI SALVAGUARDIA:
L’Amministrazione della Fondazione “Gabriele Monasterio” si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare o revocare il presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati,
delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni
presso i presidi del S.S.N. e di quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto Sanità.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le norme
di cui al DPR n. 220/01 e le disposizioni di legge applicabili in materia.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti ai competenti organi entro 120 giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Gestione e Politiche del
Personale della Fondazione “Gabriele Monasterio” - Via Aurelia Sud, Località Montepepe – 54100-MASSA (tel.
0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Marco TORRE)
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FONDAZIONE MONASTERIO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnico professionale, per il conferimento di un incarico
ai sensi dell’art. 15 Octies Lgs. 502/1992 e s.m.i., ad
un “Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
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Sanitario di Radiologia Medica cat. D” nell’ambito
del progetto “Personalised and pREdictive Surgical
Simulation for preCIse tumor reSEction” - PRECISE,
CUP: B14I20001160005.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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,Q  HVHFX]LRQH  GHOOD  GHOLEHUD  GHO  'LUHWWRUH  *HQHUDOH  Q    GHO    ª  LQGHWWD  XQD
VHOH]LRQH  SXEEOLFD  SHU  WLWROL  H  FROORTXLR  WHFQLFR  SURIHVVLRQDOH  SHU  LO  FRQIHULPHQWR  GL  XQ
LQFDULFRSHUODGXUDWDGLPHVLDLVHQVLGHOOಬDUW2FWLHV'/JVHVPLDGXQ
ಯ&ROODERUDWRUH  3URIHVVLRQDOH  6DQLWDULR    7HFQLFR  6DQLWDULR  GL  5DGLRORJLD  0HGLFD  FDW  'ರ
QHOOಬDPELWRGHOSURJHWWR
í “Personalised and pREdictive Surgical Simulation for preCIse tumor reSEction – PRECISE,

CUP: B14I20001160005
DESCRIZIONE PROGETTO:
La figura ricercata svolgerà la propria attività nell’ambito del progetto di
ricerca PRECISE “Personalised and pREdictive Surgical Simulation for preCIse tumor reSEction”
6YLOXSSR  GL  GLVSRVLWLYL  SHU  LO  WUDLQLQJ  H  LO  SUHSODQQLQJ  RSHUDWRULR  DFURQLPR  GHO  SURJHWWR
35(&,6(  H  LO  &83  %,  ಯ,O  SUHVHQWH  SURJHWWR  GL  ULFHUFD  ª  VWDWR  UHDOL]]DWR
JUD]LHDOFRQWULEXWRGHOOD5HJLRQH7RVFDQDರಯ7KLVUHVHDUFKSURMHFWLVIXQGHGE\7XVFDQ\
5HJLRQರರ
,OSURIHVVLRQLVWDLQSDUWLFRODUHGRYU¢RFFXSDUVLGLTXDQWRVHJXH
Ⴠ JHVWLRQH  H  DQDOLVL  DYDQ]DWD  GL  LPPDJLQL  UDGLRORJLFKH  H  GHL  ULVXOWDWL  TXDOLWDWLYL  H
TXDQWLWDWLYLGDHVVHGHULYDQWL
Ⴠ DQDOLVL  VWDWLVWLFD  H  VFULWWXUD  ODYRUL  VFLHQWLILFL  UHODWLYL  DOOH  VRSUDGGHWWH  DWWLYLW¢  GL
GLDJQRVWLFDDYDQ]DWD
CARATTERISTICHE DELL'INCARICO:
/ LQFDULFR  RJJHWWR  GL  FRQIHULPHQWR  FRVWLWXLVFH  UDSSRUWR  GL  ODYRUR  GLSHQGHQWH  D  WHPSR
GHWHUPLQDWR  DL  VHQVL  GHOOಬDUW    RFWLHV  '/JV  Q    H  VPL  D  WHPSR  SLHQR  HG
HVFOXVLYR  LO WUDWWDPHQWR JLXULGLFR HG HFRQRPLFR  ULFRQRVFLXWR ª TXHOOR  VWDELOLWR GDO  YLJHQWH
&RQWUDWWR&ROOHWWLYR1D]LRQDOHGL/DYRURSHULO&RPSDUWR6DQLW¢
6LSUHFLVDFKHTXHVWD)RQGD]LRQHVHFRQGRTXDQWRGLVSRVWRGDOO DUWGHO'/JVQ
JDUDQWLVFHSDULRSSRUWXQLW¢WUDXRPLQLHGRQQHSHUO DFFHVVRDOODYRURHSHULOWUDWWDPHQWRVXO
ODYRUR
SEDE DI LAVORO:
/D  VHGH  GL  ODYRUR  VDU¢  VWDELOLWD  QHOO DPELWR  GHOOR  6WDELOLPHQWR  2VSHGDOLHUR  GL  3LVD  GHOOD
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)RQGD]LRQH7RVFDQDಯ*DEULHOH0RQDVWHULRರSHUOD5LFHUFD0HGLFDHGL6DQLW¢3XEEOLFD GL
VHJXLWRಯ0RQDVWHULRರ 
REQUISITI DI AMMISSIONE:
3RVVRQRSDUWHFLSDUHDOODVHOH]LRQHFRORURFKHVRQRLQSRVVHVVR
 GHLVHJXHQWLrequisiti generalL
 FLWWDGLQDQ]D  LWDOLDQD  VRQR  HTXLSDUDWL  DL  FLWWDGLQL  LWDOLDQL  JOL  LWDOLDQL  QRQ
DSSDUWHQHQWLDOODUHSXEEOLFD RYYHURFLWWDGLQDQ]DGLXQRVWDWRPHPEURGHOOಬ8(
SXUFK«LQSRVVHVVRGHLGLULWWLFLYLOLHSROLWLFLQHOORVWDWRGLDSSDUWHQHQ]D
 QRQJRGHUHGHOWUDWWDPHQWRGLTXLHVFHQ]D
GHLVHJXHQWL requisiti specifici
Ⴠ Laurea di primo livello in Tecniche di Radiologia Medica, per
Immagini e Radioterapia &ODVVH6173URIHVVLRQL6DQLWDULH7HFQLFKH 
RYYHUR
Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia MedicaGLFXL
DO'06DQLW¢QGHOFRQVHJXLWRDLVHQVLGHOOಬDUWFRPPDGHO
'/JVHVPL
RYYHUR
Diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento,
riconosciuto equipollente DL  VHQVL  GHO  '0  6DQLW¢    DO  'LSORPD
8QLYHUVLWDULRDLILQLGHOOಬHVHUFL]LRSURIHVVLRQDOHHGHOOಬDFFHVVRDLSXEEOLFLXIILFL
Ⴠ Iscrizione all’Albo Professionale. /ಬLVFUL]LRQH  DO  FRUULVSRQGHQWH  DOER
SURIHVVLRQDOH  GL  XQR  GHL  3DHVL  GHOOಬ8QLRQH  HXURSHD  FRQVHQWH  OD  SDUWHFLSD]LRQH  DO
FRQFRUVRIHUPRUHVWDQGROಬREEOLJRGHOOಬLVFUL]LRQHDOOಬDOERLQ,WDOLDSULPDGHOOಬDVVXQ]LRQH
LQVHUYL]LR6LSUHFLVDFKHOಬLVFUL]LRQHDOO DOERGHOODUHODWLYDSURIHVVLRQHDOODGDWDGL
VFDGHQ]D  SHU  OD  SUHVHQWD]LRQH  GHOOH  GRPDQGH  FRVWLWXLVFH  UHTXLVLWR  REEOLJDWRULR  GL
DPPLVVLRQHDOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOHVHOHWWLYD
REQUISITI PREFERENZIALI
Esperienza significativa e documentabile di coinvolgimento attivo in attività di ricerca clinica
nell’ambito della diagnostica per immagini
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
1RQSRVVRQRDFFHGHUHDOO LPSLHJRFRORURFKHVLDQRVWDWLHVFOXVLGDOO HOHWWRUDWRDWWLYRQRQFK«
FRORURFKHVLDQRVWDWLGLVSHQVDWLGDOO LPSLHJRSUHVVRXQD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHSHUDYHU
FRQVHJXLWRO LPSLHJRVWHVVRPHGLDQWHODSURGX]LRQHGLGRFXPHQWLIDOVLRYL]LDWLGDLQYDOLGLW¢
QRQVDQDELOH
/ HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVRªGLVSRVWDFRQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHGL
0RQDVWHULRHYHUU¢QRWLILFDWDQHLWHUPLQLVWDELOLWLGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGLOHJJH
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
/HGRPDQGHSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOODVHOH]LRQH UHGDWWHVHFRQGRORVFKHPDHVHPSOLILFDWLYR
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  $OOHJDWR  $   GHELWDPHQWH  VRWWRVFULWWH  GHYRQR  HVVHUH  LQGLUL]]DWH  DOOD  82  *HVWLRQH  H
3ROLWLFKH  GHO  3HUVRQDOH    )RQGD]LRQH  &155HJLRQH  7RVFDQD  *DEULHOH  0RQDVWHULR  ದ
6WDELOLPHQWR2VSHGDOLHURGL0DVVD2VSHGDOHGHO&XRUHದ9LD$XUHOLD6XGrSLDQR
0DVVD  H VSHGLWH  HQWUR  H  QRQ  ROWUH  LO  WHUPLQH  GHO  r  JLRUQR  VXFFHVVLYR  DOOD  GDWD  GL
SXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHDYYLVRVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH7RVFDQD
4XDORUDGHWWRJLRUQRVLDIHVWLYRLOWHUPLQHªSURURJDWRDOSULPRJLRUQRVXFFHVVLYRQRQIHVWLYR
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente con posta
elettronica certificata (PEC)DOOಬLQGLUL]]R SURWRFROORIWJP#SHFLW LQWDOFDVRIDU¢IHGHOD
ULFHYXWDGHOJHVWRUH 
6L  ULFRUGD  FKH  O XWLOL]]R  GHOOD  3(&  SHU  OD  WUDVPLVVLRQH  GHOO LVWDQ]D  GL  SDUWHFLSD]LRQH  SX´
HVVHUHHIIHWWXDWRHVFOXVLYDPHQWH GDFDVHOOHGLSRVWDHOHWWURQLFDFHUWLILFDWD
1RQ  VL  WHUU¢  FRQWR  DOFXQR  GHOOH  GRPDQGH  GHL  GRFXPHQWL  H  GHL  WLWROL  SHUYHQXWL  GRSR  OD
VFDGHQ]DGHOWHUPLQHVWHVVRRFKHDOODGDWDGLFKLXVXUDGHOO DYYLVRQRQULVXOWDVVHURDQFRUD
IRUPDOPHQWHUHJRODUL
$LVHQVL DUW'35QRQªULFKLHVWDOಬDXWHQWLFD]LRQH GHOODILUPDLQFDOFHDOOD
GRPDQGD
1HOODGRPDQGDGLDPPLVVLRQHJOLDVSLUDQWLGHYRQRGLFKLDUDUHVRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLW¢
DLVHQVLGHJOLDUWLFROLHGHO'35
Ⴠ LOFRJQRPHLOQRPHODGDWDLOOXRJRGLQDVFLWDHODUHVLGHQ]D
Ⴠ OಬLQGLFD]LRQHGHOODFLWWDGLQDQ]DSRVVHGXWD
Ⴠ LOFRPXQHGLLVFUL]LRQHQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLRYYHURLPRWLYLGHOODQRQLVFUL]LRQHRGHOOD
FDQFHOOD]LRQHGDOOHOLVWHPHGHVLPH
Ⴠ OHHYHQWXDOLFRQGDQQHSHQDOLULSRUWDWHRSURFHGLPHQWLSHQDOLLQFRUVR;
Ⴠ LOSRVVHVVRGHLWLWROLGLVWXGLRULFKLHVWL (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere
indicata la data esatta del conseguimento, la sede, la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli
estremi del provvedimento Ministeriale con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in
Italia)
Ⴠ ODSRVL]LRQHQHLULJXDUGLGHJOLREEOLJKLPLOLWDUL(per i soggetti nati entro il 1985);
Ⴠ L  VHUYL]L  SUHVWDWL  FRPH  GLSHQGHQWL  SUHVVR  3XEEOLFKH  $PPLQLVWUD]LRQL  H  OH  HYHQWXDOL
FDXVHGLFHVVD]LRQHGLSUHFHGHQWLUDSSRUWLGLSXEEOLFRLPSLHJR;
Ⴠ JOLHYHQWXDOLWLWROLFRPSURYDQWLLOGLULWWRGLSUHIHUHQ]DHRSUHFHGHQ]DSUHYLVWLDOOಬDUW
'35HVVPPLL
Ⴠ XQ  LQGLUL]]R  HPDLO  R  3(&  SUHVVR  LO  TXDOH  GHYH  HVVHUH  ORUR  IDWWD  RJQL  QHFHVVDULD
FRPXQLFD]LRQH  ,O  FDQGLGDWR  KD  OಬREEOLJR  GL  FRPXQLFDUH  OH  VXFFHVVLYH  HYHQWXDOL
YDULD]LRQL
/D)RQGD]LRQHQRQDVVXPHDOFXQDUHVSRQVDELOLW¢QHOFDVRGLGLVSHUVLRQHGLFRPXQLFD]LRQL
GLSHQGHQWLGDLQHVDWWHLQGLFD]LRQLGHOUHFDSLWRGDSDUWHGHOFDQGLGDWRRSSXUHGDPDQFDWDR
WDUGLYD  FRPXQLFD]LRQH  GHO  FDPELDPHQWR  GHOOಬLQGLUL]]R  LQGLFDWR  QHOOD  GRPDQGD  Q«  SHU
HYHQWXDOLGLVJXLGLSRVWDOLRWHOHJUDILFLRFRPXQTXHLPSXWDELOLDWHU]LDFDVRIRUWXLWRRIRU]D
PDJJLRUH
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,OFDQGLGDWRSRUWDWRUHGLKDQGLFDSGRYU¢VSHFLILFDUHQHOODGRPDQGDDLVHQVLGHOOಬDUWGHOOD
OHJJHIHEEUDLRQOಬDXVLOLRQHFHVVDULRSHUOಬHVSOHWDPHQWRGHOOHSURYHLQUHOD]LRQH
DOSURSULRKDQGLFDSQRQFK«OಬHYHQWXDOHQHFHVVLW¢GLWHPSLDJJLXQWLYL
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
(da presentarsi soltanto in autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011)

,FDQGLGDWLGHYRQRUHQGHUHGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDQHOOಬDPELWRGHOFXUULFXOXPYLWDH FRPH
QHOO DOOHJDWR%DOSUHVHQWHDYYLVR UHODWLYDDLVHJXHQWLVWDWLIDWWLHTXDOLW¢SHUVRQDOL
Ⴠ /DXUHDGLSULPROLYHOORLQ7HFQLFKHGL5DGLRORJLD0HGLFDSHU,PPDJLQLH5DGLRWHUDSLD
&ODVVH6173URIHVVLRQL6DQLWDULH7HFQLFKH 
RYYHUR
'LSORPD8QLYHUVLWDULRGL7HFQLFR6DQLWDULRGL5DGLRORJLD0HGLFDGLFXLDO'06DQLW¢
QGHOFRQVHJXLWRDLVHQVLGHOOಬDUWFRPPDGHO'/JVH
VPL
RYYHUR
'LSORPD  R  DWWHVWDWR  FRQVHJXLWR  LQ  EDVH  DO  SUHFHGHQWH  RUGLQDPHQWR  ULFRQRVFLXWR
HTXLSROOHQWH  DL  VHQVL  GHO  '0  6DQLW¢    DO  'LSORPD  8QLYHUVLWDULR  DL  ILQL
GHOOಬHVHUFL]LRSURIHVVLRQDOHHGHOOಬDFFHVVRDLSXEEOLFLXIILFL
Ⴠ ,VFUL]LRQHDOOಬ$OER3URIHVVLRQDOH
Ⴠ 7XWWHOHFHUWLILFD]LRQLUHODWLYHDLWLWROLHGDLVHUYL]LFKHLFDQGLGDWLULWHQJRQRRSSRUWXQR
SUHVHQWDUHDJOLHIIHWWLGHOODYDOXWD]LRQHGLPHULWRHGHOODIRUPD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD
$OODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRGHYHHVVHUHDOOHJDWR
Ⴠ XQ elenco dei documenti e titoli SUHVHQWDWL  QXPHUDWL  SURJUHVVLYDPHQWH  LQ
UHOD]LRQHDOFRUULVSRQGHQWHWLWROR
Ⴠ un curriculum formativo e professionaleGDWDWRHILUPDWRIRUPXODWRDLVHQVL
GHJOL  DUWW    H    '35    GLFKLDUD]LRQH  VRVWLWXWLYD  GL  FHUWLILFD]LRQH  H
GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHW¢ಬ) $//(*$72%
Ⴠ fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZ ION I SOSTITUTIVE
7XWWHOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFHUWLILFD]LRQHHGLDWWRGLQRWRULHW¢GHYRQRHVVHUHUHVHXQD
VROD  YROWD  DOOಬLQWHUQR  GHO  FXUULFXOXP  YLWDH  H  GHYRQR  FRQWHQHUH  HVSUHVVD  DVVXQ]LRQH  GL
UHVSRQVDELOLW¢  DL  VHQVL  GHO  '35   (vedi allegato B) QRQFK«  WXWWL  JOL  HOHPHQWL  H  OH
LQIRUPD]LRQLQHFHVVDULHSUHYLVWHGDOWLWRORFXLVLULIHULVFRQR/DPDQFDQ]DDQFKHSDU]LDOHGL
WDOLHOHPHQWLSUHFOXGHODSRVVLELOLW¢GLSURFHGHUHDOODUHODWLYDYDOXWD]LRQH
SI
RACCOMANDA
PERCIO’
LA
MASSIMA
PRECISIONE
NELLA
COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
0RQDVWHULRªWHQXWDDGHIIHWWXDUHDLVHQVLGHOOಬDUWGHO'35HGHOOಬDUWGHOOD
/LGRQHLFRQWUROOLDQFKHDFDPSLRQHHLQWXWWLLFDVLLQFXLVRUJRQRIRQGDWLGXEEL
VXOODYHULGLFLW¢GHOOHGLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHGLFXLDJOLDUWLFROLHHGDWUDVPHWWHUQHOH
ULVXOWDQ]H  DOOಬDXWRULW¢  FRPSHWHQWH  LQ  EDVH  D  TXDQWR  SUHYLVWR  GDOOD  QRUPDWLYD  LQ  PDWHULD
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)HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHOFLWDWR'35FLUFDOHVDQ]LRQLSHQDOL
SUHYLVWH  SHU  OH  GLFKLDUD]LRQL  IDOVH  TXDORUD  HPHUJD  OD  QRQ  YHULGLFLW¢  GHO  FRQWHQXWR  GHOOD
GLFKLDUD]LRQHLOGLFKLDUDQWHGHFDGHGDLEHQHILFLHYHQWXDOPHQWHFRQVHJXHQWLDOSURYYHGLPHQWR
HPDQDWRVXOODEDVHGHOODGLFKLDUD]LRQHQRQYHULWLHUD
COMMISSIONE ESAMINATRICE:
/D&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHGHOSUHVHQWHFRQFRUVRªQRPLQDWDGDO'LUHWWRUH*HQHUDOHGHOOD
)RQGD]LRQHಯ*DEULHOH0RQDVWHULRರ

VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO:
/D&RPPLVVLRQH(VDPLQDWULFHSURFHGHU¢DOO DFFHUWDPHQWRGHOODTXDOLILFD]LRQHSURIHVVLRQDOH
HGHOOHFRPSHWHQ]HQHFHVVDULHDOORVYROJLPHQWRGHOOHDWWLYLW¢LQHUHQWLLOSURJHWWRGLULFHUFD
VXOODEDVHGHOODYDOXWD]LRQHFRPSDUDWLYDGHLcurriculaHGHOFROORTXLR
Per la valutazione dei Curricula VDUDQQR  D  GLVSRVL]LRQH  GHOOD  &RPPLVVLRQH
(VDPLQDWULFH30 punti.
Per la valutazione del Colloquio  VDUDQQR  D  GLVSRVL]LRQH  GHOOD  &RPPLVVLRQH
(VDPLQDWULFH 70 punti. ,O  FROORTXLR  DYU¢  OR  VFRSR  GL  VDJJLDUH  H  PHWWHUH  LQ  HYLGHQ]D
O HVSHULHQ]D  HOD  SURIHVVLRQDOLW¢  GL  FLDVFXQ  FDQGLGDWR  LQ   UHOD]LRQH  D  TXDQWR  LQGLFDWR  DO
SDUDJUDIRಯGHVFUL]LRQHGHOSURJHWWRರ
1HOODYDOXWD]LRQHGHLWLWROLHQHOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOFROORTXLRVDU¢RJJHWWRGLSDUWLFRODUH
YDOXWD]LRQHTXDQWRVHJXH
Ⴠ
SUHJUHVVDHVSHULHQ]DGRFXPHQWDWDGLULFHUFDFOLQLFDLQDPELWRLPDJLQJFRQHYHQWXDOL
SXEEOLFD]LRQLVXULYLVWHSUHVHQWD]LRQLDFRQJUHVVLFRQYHJQLVHPLQDUL
FRQRVFHQ]DGLDSSOLFDWLYLSHUODUDFFROWDGDWL
Ⴠ
Ⴠ
FRQRVFHQ]DGLEDVHGHOODOLQJXDLQJOHVH
/D&RPPLVVLRQHLQFDVRGLQXPHURHOHYDWRGLGRPDQGHVLULVHUYDODIDFROW¢GLHIIHWWXDUH
LPPHGLDWDPHQWHSULPDGHOODSURYDFROORTXLRXQDSURYDSUHVHOHWWLYDFKHFRQVLVWHU¢QHOOD
ULVROX]LRQHGLXQWHVWEDVDWRVXXQDVHULHGLGRPDQGHDULVSRVWDPXOWLSODRDSHUWDLQHUHQWLJOL
DUJRPHQWLLQHUHQWLOHDWWLYLW¢SUHYLVWHSHULOSURJHWWRVWHVVR
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
/ DPPLVVLRQHGHLFDQGLGDWLªGHWHUPLQDWDFRQSURYYHGLPHQWRPRWLYDWRGHO'LUHWWRUH*HQHUDOH
GHOOD0RQDVWHULRFRQLOTXDOHYLHQHGLVSRVWDDOWUHV®O HVFOXVLRQHGHLFDQGLGDWLFKHLQEDVH
DOOHGLFKLDUD]LRQLFRQWHQXWHQHOODGRPDQGDHDOODGRFXPHQWD]LRQHDTXHVWDDOOHJDWDULVXOWLQR
SULYL  GHL UHTXLVLWL  SUHVFULWWL GL  TXHOOL  OH  FXL  GRPDQGH  VLDQR  LUUHJRODUL  R SHUYHQXWH IXRUL  GDL
WHUPLQL
/ HVFOXVLRQHGDOFRQFRUVRVDU¢QRWLILFDWDQHLWHUPLQLVWDELOLWLGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLGLOHJJH
/ಬHOHQFRGHLFDQGLGDWLDPPHVVLVDU¢DOWUHV®SXEEOLFDWRVXOVLWRD]LHQGDOH www.monasterio.it
DOODVH]LRQH lavora con noi - ammissioni e convocazioni.
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CONVOCAZIONE:
/D  GDWD  H  OD  VHGH  GHO  FROORTXLR  VDUDQQR  FRPXQLFDWH  DL  FDQGLGDWL  DPPHVVL  PHGLDQWH
SXEEOLFD]LRQH  HIIHWWXDWD  DOPHQR    JLRUQL  SULPD  GHOOD  GDWD  GHO  FROORTXLR  VWHVVR  VXO  VLWR
D]LHQGDOHwww.monasterio.itDOODVH]LRQHಯlavora con noi - ammissioni e convocazioni”
,  FDQGLGDWL  FKH  QRQ  VL  SUHVHQWHUDQQR  D  VRVWHQHUH  LO  FROORTXLR  QHO  JLRUQR  H  DOOಬRUD  VWDELOLWL
VDUDQQRFRQVLGHUDWLULQXQFLDWDULDOODVHOH]LRQHTXDOHFKHVLDODFDXVDGHOOಬDVVHQ]DDQFKH
LQGLSHQGHQWHGDOODORURYRORQW¢
$OFROORTXLRLFDQGLGDWLGRYUDQQRSUHVHQWDUVLPXQLWLGLGRFXPHQWROHJDOHGLLGHQWLW¢
/HLQGLFD]LRQLUHODWLYHDOOಬHYHQWXDOHSURYDSUHVHOHWWLYDVDUDQQRSXEEOLFDWHVXOVLWRD]LHQGDOH
www.monasterio.it DOODVH]LRQH lavora con noi - ammissioni e convocazioni DOPHQRJLRUQL
SULPDGHOODGDWDVWDELOLWD

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
,OUDSSRUWRGLODYRURVLFRVWLWXLU¢PHGLDQWHVWLSXODGLFRQWUDWWRLQGLYLGXDOHDWHPSRGHWHUPLQDWR
DLVHQVLGHOOಬDUWRFWLHVGHO'/JVQHVPLDWHPSRSLHQRHGHVFOXVLYRH
SUHYLDYHULILFDSRVLWLYD GHOOಬLGRQHLW¢GHOFDQGLGDWRVWHVVRDOODPDQVLRQHVSHFLILFDGHOSRVWR
GDULFRSULUH VHQ]DDOFXQDOLPLWD]LRQHGDHIIHWWXDUVLWUDPLWHYLVLWD PHGLFDSUHDVVXQWLYDDL
VHQVLGHOOಬDUWFOHWW(ELV'/JVQVPL.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO:
6LLQIRUPDFKHLGDWLIRUQLWLGDLFDQGLGDWLDOO DWWRGLLVFUL]LRQHDOFRQFRUVRYHUUDQQRWUDWWDWLGD
TXHVWD)RQGD]LRQHQHOULVSHWWRGHOOHSUHYLVLRQLGLFXL5HJRODPHQWR(8 *'35 H
GHO'/JV&RGLFHGHOOD3ULYDF\HVPL6LSUHFLVDFKHGHWWLGDWLYHUUDQQRWUDWWDWL
SHUWXWWHOHILQDOLW¢LQHUHQWLODJHVWLRQHHO HVSOHWDPHQWRGHOFRQFRUVRLQHVDPHHVDUDQQR
JHVWLWL  LQ  IRUPD  FDUWDFHD  H  LQ  IRUPD  DXWRPDWL]]DWD  EDQFD  GDWL   DQFKH  LQ  XQD  IDVH
VXFFHVVLYDTXDOHO HYHQWXDOHLQVWDXUD]LRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURHSHUILQDOLW¢LQHUHQWLDOOD
JHVWLRQHGHOUDSSRUWRPHGHVLPR
,O  FRQIHULPHQWR  GL  WDOL  GDWL  ª  REEOLJDWRULR  DL  ILQL  GHOOD  SDUWHFLSD]LRQH  DO  FRQFRUVR  H  GHOOD
YDOXWD]LRQHGHLUHTXLVLWLGLSDUWHFLSD]LRQHSHQDOಬHVFOXVLRQHGDOFRQFRUVR
,  PHGHVLPL  GDWL  SHUVRQDOL  FRQIHULWL  DOO DWWR  GL  LVFUL]LRQH  DO  FRQFRUVR  SRWUDQQR  HVVHUH
FRPXQLFDWLXQLFDPHQWHDOOHDPPLQLVWUD]LRQLSXEEOLFKHFKHVLDQRLQWHUHVVDWHDGDFTXLVLUH
FDQGLGDWL  LGRQHL  GDOO HYHQWXDOH  VXFFHVVLYD  JUDGXDWRULD  IRUPXODWD  DOO HVLWR  GHOOH  RSHUD]LRQL
FRQFRUVXDOL
/ಬLQWHUHVVDWRJRGHGHLGLULWWLGLFXLDJOLartt.liGDDGHO*'35WUDLTXDOLILJXUDLOGLULWWRGL
DFFHVVRDLGDWLFKHORULJXDUGDQRQRQFK«DOFXQLGLULWWLFRPSOHPHQWDULWUDFXLLOGLULWWRGLIDU
UHWWLILFDUHDJJLRUQDUHFRPSOHWDUHLGDWLHUURQHLLQFRPSOHWLRUDFFROWLLQWHUPLQLQRQFRQIRUPL
DOOD  OHJJH  QRQFK«  LO  GLULWWR  GL  RSSRUVL  DO  ORUR  WUDWWDPHQWR  SHU  PRWLYL  OHJLWWLPL  7DOL  GLULWWL
SRWUDQQRHVVHUHIDWWLYDOHUHQHLFRQIURQWLGHOOD)RQGD]LRQHಯ*DEULHOH0RQDVWHULRರWLWRODUHGHO
WUDWWDPHQWR  DL  VHJXHQWL  UHFDSLWL  SURWRFROORIWJP#SHFLW  ದ  2VSHGDOH  GHO  &XRUH  *
3DVTXLQXFFLYLD$XUHOLD6XGVQF0DVVD
/DSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHGLSDUWHFLSD]LRQHDOFRQFRUVRGDSDUWHGHLFDQGLGDWLLPSOLFD
LOFRQVHQVRDOWUDWWDPHQWRWXWWLLGDWLSHUVRQDOLFRPSUHVLLGDWLSDUWLFRODULGLFXLDOO DUWGHO
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*'35FKHVLDQRQHFHVVDULSHUORVYROJLPHQWRGHOODSURFHGXUDFRQFRUVXDOH,GDWLVDUDQQR
WUDWWDWLDFXUDGHOO 823ROLWLFKHH*HVWLRQHGHO3HUVRQDOHXIILFLRSUHSRVWRDOO DFTXLVL]LRQHH
SURJUHVVLRQHGHOSHUVRQDOHDOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHGRPDQGHHGDOO XWLOL]]RGHOOHVWHVVHSHU
ORVYROJLPHQWRGHOOHSURFHGXUHFRQFRUVXDOL
NORME DI SALVAGUARDIA:
/D0RQDVWHULRVLULVHUYDDSURSULRLQVLQGDFDELOHJLXGL]LRODIDFROW¢GLPRGLILFDUHRUHYRFDUHLO
SUHVHQWH  EDQGR  RYYHUR  GL  ULDSULUH  L  WHUPLQL  GL  VFDGHQ]D  GHO  PHGHVLPR  VHQ]D  FKH  SHU  L
FRQFRUUHQWLLQVRUJDDOFXQDSUHWHVDRGLULWWR
/DSDUWHFLSD]LRQHDOSUHVHQWHDYYLVRSUHVXSSRQHOಬLQWHJUDOHFRQRVFHQ]DHGDFFHWWD]LRQHGD
SDUWH  GHL  FDQGLGDWL  GHOOH  GLVSRVL]LRQL  FRQWHQXWH  QHO  SUHVHQWH  EDQGR  GHOOH  GLVSRVL]LRQL  GL
OHJJHHFRQWUDWWXDOLUHODWLYHDOOHDVVXQ]LRQLSUHVVRLSUHVLGLGHO661HGLTXHOOHUHODWLYHDOOR
VWDWRJLXULGLFRHGDOWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRGHOSHUVRQDOH
,OWUDWWDPHQWRHFRQRPLFRªTXHOORSUHYLVWRGDOYLJHQWH&&1/GHO&RPSDUWR6DQLW¢
3HUTXDQWRQRQHVSOLFLWDPHQWHFRQWHPSODWRQHOSUHVHQWHEDQGRVLLQWHQGRQRULFKLDPDWHD
WXWWLJOLHIIHWWLOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHDSSOLFDELOLLQPDWHULD
$YYHUVRLOSUHVHQWHEDQGRªSURSRQLELOHULFRUVRDYDQWLDLFRPSHWHQWLRUJDQLHQWURJLRUQL
GDOODSXEEOLFD]LRQHVXO%ROOHWWLQRXIILFLDOHGHOOD5HJLRQH7RVFDQD
3HU HYHQWXDOL FKLDULPHQWL HLQIRUPD]LRQLJOL DVSLUDQWL   SRWUDQQRULYROJHUVL DOO 82&
*HVWLRQHH3ROLWLFKHGHO3HUVRQDOHGHOOD)RQGD]LRQHಯ*DEULHOH0RQDVWHULRರ9LD$XUHOLD6XG
/RFDOLW¢0RQWHSHSH0$66$ WHO QHLJLRUQLIHULDOLVDEDWRHVFOXVR
,OSUHVHQWHEDQGRQRQFK«LOIDFVLPLOHGHOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQHDOODVHOH]LRQHHGHOOH
GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYHVRQRYLVLRQDELOLHGLUHWWDPHQWHVFDULFDELOLGDOVLWRGHOOD0RQDVWHULR
DOOಬLQGLUL]]R  ,QWHUQHW ZZZPRQDVWHULRLW DOOD  VH]LRQH  ಯODYRUD  FRQ  QRL    EDQGL  GL
FRQFRUVRVHOH]LRQHರDSDUWLUHGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHDOO $OERGHOOD)RQGD]LRQHVWHVVD
 


,/',5(7725(*(1(5$/(
 'U0DUFR7RUUH

6(*8212  '20$1'$  (  &855,&8/80  9,7$(  &217(1(17(  /(   ',&+,$5$=,21,
6267,787,9(',&(57,),&$=,21((',$77212725,2
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO
AL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE “G. MONASTERIO”
82&*HVWLRQHH3ROLWLFKHGHO3HUVRQDOH
FR6WDELOLPHQWR2VSHGDOLHURGL0DVVDದ2VSHGDOHGHO&XRUH
9LD$XUHOLD6XGದ/RFDOLW¢0RQWHSHSH
0$66$ 06
SURWRFROORIWJP#SHFLW

,OVRWWRVFULWWR BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQDWR
DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWHLQ9LD3LD]]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBBB
/RFDOLW¢  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB3URYBBB&$3  BBBBBBBB
5HFDSLWRWHOHIRQLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'RPLFLOLRSUHVVRLOTXDOHGHYHHVVHUHLQYLDWDRJQLFRPXQLFD]LRQHLQHUHQWHODVHOH]LRQH
(0$,/BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3(&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
&+,('(
GLSRWHUSDUWHFLSDUHDOO DYYLVRGLSURFHGXUDFRPSDUDWLYDPHGLDQWHYDOXWD]LRQHFRPSDUDWDGL
FXUULFXODHFROORTXLRSHULOFRQIHULPHQWRGLXQLQFDULFRSHUODGXUDWDGLPHVLDLVHQVL
GHOOಬDUW2FWLHV'/JVHVPLDGXQಯ&ROODERUDWRUH3URIHVVLRQDOH6DQLWDULR
7HFQLFR6DQLWDULRGL5DGLRORJLD0HGLFDFDW'ರQHOOಬDPELWRGHOSURJHWWR
í “Personalised

and pREdictive Surgical Simulation
reSEction – PRECISE, CUP: B14I200 011600 0 5

for

preCIse

tumor

$WDOILQHDLVHQVLGHJOLDUWWH'35 FRQVDSHYROHGHOOHUHVSRQVDELOLW¢
SHQDOLFXLSX´DQGDUHLQFRQWURLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLHIDOVLW¢LQDWWL DUW'35
 LOVRWWRVFULWWRGLFKLDUD
(BARRARE E/O COMPILARE LE CASELLE DI INTERESSE)

႒

GLSRVVHGHUHFLWWDGLQDQ]DBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SHULFLWWDGLQLGLXQRGHL3DHVLGHOO 8(GLFKLDUDUHDGHJXDWDFRQRVFHQ]DGHOODOLQJXD

LWDOLDQD  HG  LO

SRVVHVVRGHLUHTXLVLWLFLYLOLHSROLWLFLDQFKHQHJOLVWDWLGLDSSDUWHQHQ]D 

႒

GLHVVHUHLGRQHRDOODPDQVLRQH

႒

GLSRVVHGHUHLOVHJXHQWHWLWRORGLVWXGLR ODXUHDRGLSORPD 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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FRQVHJXLWR  LQ  GDWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  SUHVVR  Oಬ8QLYHUVLW¢



GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQODVHJXHQWHYRWD]LRQHBBBBBBBBBBB
႒

GL  HVVHUH  LVFULWWR  DOOಬ$OER  GHOOD  SURIHVVLRQH  VDQLWDULD  GL  BBBBBBBBBBBBBBB  GL 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOQXPHURBBBBBBBBGDOBBBBBBBB

႒

GL  HVVHUH  LQ  SRVVHVVR  GL  (VSHULHQ]D  VLJQLILFDWLYD  H  GRFXPHQWDELOH  GL 
FRLQYROJLPHQWRDWWLYRLQDWWLYLW¢GLULFHUFDFOLQLFDQHOOಬDPELWRGHOOD

GLDJQRVWLFD  SHU

LPPDJLQL
႒

GLHVVHUHGLVWDWRFLYLOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB QrILJOLBBB 

႒

GLHVVHUHLVFULWWRQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLGHO&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQGLFDUHLPRWLYLGHOODHYHQWXDOHQRQLVFUL]LRQHRFDQFHOOD]LRQH

႒

GLQRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOLGLDYHUULSRUWDWROHVHJXHQWL FRQGDQQH  SHQDOL

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
႒

GL  QRQ  HVVHUH  D  FRQRVFHQ]D  GL  HVVHUH  VRWWRSRVWR  D  SURFHGLPHQWL  SHQDOL    GL 
HVVHUHVRWWRSRVWRDL

VHJXHQWLSURFHGLPHQWLSHQDOLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

႒

GLDYHUHHIIHWWXDWRLOVHUYL]LRPLOLWDUHGLOHYDRVHUYL]LRFLYLOHVRVWLWXWLYR

႒

GDOBBBBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSUHVVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQPDQVLRQLGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
RYYHUR

႒

GL  WURYDUVL  QHOOD  VHJXHQWH  SRVL]LRQH  QHL  FRQIURQWL  GHJOL  REEOLJKL



PLOLWDULBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
႒

GLQRQDYHUPDLSUHVWDWRVHUYL]LRSUHVVRSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL

႒

GLDYHUSUHVWDWRVHUYL]LRSUHVVRSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL FRPHULVXOWD

QHOO DOOHJDWR

%
႒

GLQRQHVVHUHVWDWRGLVSHQVDWRGDOOಬLPSLHJRSUHVVRXQDSXEEOLFD

႒

GLHVVHUHVWDWRGLVSHQVDWRGDOOಬLPSLHJRSHUDYHUFRQVHJXLWRORVWHVVR

SURGX]LRQHGLGRFXPHQWLIDOVLRYL]LDWLGDLQYDOLGLW¢QRQ

DPPLQLVWUD]LRQH
PHGLDQWH  OD

VDQDELOH  FRQSURYYHGLPHQWRLQ

GDWDBBBBBBBBBBBBBBBBGDOODVHJXHQWH 3XEEOLFD  $PPLQLVWUD]LRQH 



GD  DOOHJDUH

GRFXPHQWD]LRQH 
႒
VPL

GLHVVHUHLQSRVVHVVRGHLVHJXHQWLWLWROL SUHYLVWLGDOO DUWGHO'35

H

 FRPSURYDQWL  LO  GLULWWR  GL  SUHIHUHQ]D  GL  OHJJH  QHOOD



QRPLQDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRPHULVXOWDGDOODFHUWLILFD]LRQHDOOHJDWD
Il sottoscritto dichiara, inoltre:
႒
GL  DYHU  SUHVR  YLVLRQH  H  GL  DFFHWWDUH  LQFRQGL]LRQDWDPHQWH  WXWWH  OH  LQIRUPD]LRQL
SUHVFUL]LRQLHFRQGL]LRQLFRQWHQXWHQHOEDQGRGLFRQFRUVR
႒
GL  HVVHUH  D  FRQRVFHQ]D  FKH  OD  GDWD  H  OD  VHGH  OH  FROORTXLR  H  GHOOಬHYHQWXDOH
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SUHVHOH]LRQHVDU¢SXEEOLFDWDVXOVLWRD]LHQGDOHwww.monasterio.itDOODVH]LRQHlavora con noi ammissioni e convocazioniVHQ]DXOWHULRUHFRPXQLFD]LRQH
႒
GLHVVHUHFRQVDSHYROHFKHLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLRYXQTXHULODVFLDWHQHO
FRQWHVWRGHOODSUHVHQWHGRPDQGDHQHLGRFXPHQWLDGHVVDDOOHJDWLLOGLFKLDUDQWHLQFRUUHQHOOH
VDQ]LRQLSHQDOLULFKLDPDWHGDO'35ROWUHDOODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLFRQVHJXHQWL
LOSURYYHGLPHQWRHPDQDWRLQEDVHDOOHGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUH

Allega alla presente domanda:
 &XUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHGDWDWRHILUPDWR
 XQHOHQFRGHLGRFXPHQWLHWLWROLSUHVHQWDWLQXPHUDWLSURJUHVVLYDPHQWHLQUHOD]LRQHDO
FRUULVSRQGHQWHWLWROR
 )RWRFRSLDGLXQGRFXPHQWRGLLGHQWLW¢LQFRUVRGLYDOLGLW¢

,OVRWWRVFULWWRDXWRUL]]DLQILQHDLVHQVLGHO'/JVQrHGHOGHO*'35
Oಬ$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD0RQDVWHULRDOWUDWWDPHQWRGLWXWWLLGDWLSHUVRQDOLIRUQLWLFRQ
ODSUHVHQWHLVWDQ]DHIRUPDWLVXFFHVVLYDPHQWHQHOOಬDPELWRGHOORVYROJLPHQWRGHOFRQFRUVR
SHUOHILQDOLW¢HVSUHVVHQHOOಬDSSRVLWRSDUDJUDIRLQVHULWRQHOEDQGRVRWWRLOWLWROR “Trattamento
dei dati e consenso”.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
OXRJRGDWD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
firma da non autenticare
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ALLEGATO B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)

,O  VRWWRVFULWWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRGLFHILVFDOHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
QDWR  D  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  LO  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
UHVLGHQWH  LQ  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB9LD  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  Qr  BBBBBBBBB
WHOHIRQRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRQVDSHYROHGHOOHUHVSRQVDELOLW¢SHQDOLFXLSX´DQGDUHLQFRQWURLQFDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQ
YHULWLHUHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGLFXLDOOಬDUWGHO'35H
VRWWRODSURSULDSHUVRQDOHUHVSRQVDELOLW¢
DICHIARA
LVHJXHQWLVWDWLIDWWLHTXDOLW¢SHUVRQDOL
7,72/,',678',2
GL  DYHU  FRQVHJXLWR  OD  ODXUHD  LQ  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB  LO
BBBBBBBBBBBBBBBBSUHVVROಬ8QLYHUVLW¢GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLHVVHUHLVFULWWRDOOಬ$OERGHOODSURIHVVLRQHVDQLWDULDGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
DOQXPHURBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

(63(5,(1=(352)(66,21$/, VRVWLWXLVFHVWDWRGLVHUYL]LR 
GLDYHUHSUHVWDWRLVRWWRLQGLFDWLVHUYL]LSUHVVR

pubbliche

amministrazioni
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SUHVVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
TXDOLILFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW
HPSRSLHQRWHPSRGHILQLWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WHPSRGHWHUPLQDWRLQGHWHUPLQDWRGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SUHVVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
TXDOLILFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW
HPSRSLHQRWHPSRGHILQLWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WHPSRGHWHUPLQDWRLQGHWHUPLQDWRGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SUHVVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
TXDOLILFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW
HPSRSLHQRWHPSRGHILQLWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WHPSRGHWHUPLQDWRLQGHWHUPLQDWRGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FKHSHULVXFFLWDWLVHUYL]LQRQULFRUURQRULFRUURQROHFRQGL]LRQLGLFXLDOO DUWGHO'35
 GLFKLDUD]LRQHFKHYDUHVDVRORSHULVHUYL]LSUHVWDWLSUHVVRLO661
     GLDYHUHIUXLWRGHLVHJXHQWLSHULRGLGLDVSHWWDWLYDVHQ]DDVVHJQLSHUOHPRWLYD]LRQLGL
VHJXLWRHOHQFDWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBB
    GLDYHUHSUHVWDWRLVRWWRLQGLFDWLVHUYL]LSUHVVR

strutture

private (Cooperative, Fondazioni,
ONLUS ecc.):
SUHVVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
TXDOLILFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW
HPSRSLHQRWHPSRGHILQLWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WHPSRGHWHUPLQDWRLQGHWHUPLQDWRGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SUHVVRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
TXDOLILFDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW
HPSRSLHQRWHPSRGHILQLWRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
WHPSRGHWHUPLQDWRLQGHWHUPLQDWRGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLDYHUHIUXLWRGHLVHJXHQWLSHULRGLGLDVSHWWDWLYDVHQ]DDVVHJQLSHUOHPRWLYD]LRQLGL
VHJXLWRHOHQFDWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGDOBBBBBBBBBBBBBBBBBDOBBBBBBBBBBBBBBB

(/(1&238%%/,&$=,21, GHYRQRQHFHVVDULDPHQWHHVVHUHDOOHJDWH
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(/(1&2&2562',$**,251$0(172 GHYRQRQHFHVVDULDPHQWHHVVHUHDOOHJDWL
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$/75,7,72/, GRFHQ]HPDWHULDLVWLWXWRRUHHDUJRPHQWRGHOODOH]LRQHHWF 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'LFKLDUR LQROWUHFKHWXWWHOHIRWRFRSLHDOOHJDWHDOODGRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH DOSXEEOLFR
FRQFRUVR  VRQR  FRQIRUPL  DJOL  RULJLQDOL  LQ  PLR  SRVVHVVR  H  FKH   TXDQWR  GLFKLDUDWR  QHOOD
GRPDQGDHQHOSUHVHQWHFXUULFXOXPFRUULVSRQGHDOYHUR
6LDOOHJDIRWRFRSLDIURQWHUHWURGLXQYDOLGRGRFXPHQWRGLLGHQWLW¢
/XRJRHGDWDBBBBBBBBBBBBBBBB

),50$
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema
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Servizi di formazione professionale 2022/S 102285932. Avviso di aggiudicazione di appalto. Risultati
della procedura di appalto.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Servizi Generali e Amministrazione del
Patrimonio

Servizi di riparazione e manutenzione di automobili
2022/S 102-285423. Avviso di aggiudicazione di
appalto. Risultati della procedura di appalto.
SEGUE ATTO
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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)
DECRETO 27 maggio 2022, n. 10347
certificato il 30-05-2022
L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione
attività riconosciuta per le domande presentate
dal 01/04/2022 al 30/04/2022 al Settore Istruzione
e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS E ITS). Uﬃci
regionali di Arezzo, Grosseto e Livorno.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come
modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988 del
26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016,
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di verifica”, come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare
le disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1343/2017 che approva “Le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1420 del 27 dicembre 2021 “Deliberazione della Giunta
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regionale n. 731/2019 e smi avente ad oggetto “Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative
nell’ambito del sistema regionale delle competenze
L.R. n.32/2002 art. 17 comma 2.” Ulteriore Modifica
che stabilisce, tra l’altro, di dare mandato ai dirigenti
degli Uﬃci territoriali regionali competenti in materia di
formazione professionale di approvare gli atti necessari a
dare attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n.20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modifica Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative
da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002
art. 17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli
ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021
avente ad oggetto “Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (L.R. nr. 32/2002 art. 17, comma 2) per gli
ambiti territoriali di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;
Considerato che i citati Avvisi, approvato con Decreto
Dirigenziale dispongono:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda
di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi
momento a partire dal 1 luglio 2019;
- all’art 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art.7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
- all’art.7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di valutazione;
Preso atto nel periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022,
in risposta ai citati Avvisi pubblici, sono state presentate
al Settore complessivamente n. 5 domande di
riconoscimento di percorsi di formazione professionale,
per un totale di 10 percorsi formativi;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 5 domande
presentate e l’istruttoria tecnica dei 10 percorsi formativi
presentati nel periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022 a
valere sui citati Avvisi pubblici per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportati negli allegati A - Elenco Domande
Ammesse;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 10386 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle
domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati dal 01/04/2022 al 30/04/2022 a valere sui
citati Avvisi pubblici per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(Allegato A - Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B – Elenco
percorsi approvati);
Dato atto che l’art 14 dei citati Avvisi si dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notifica dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 dei citati Avvisi.
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità

delle n. 5 domande presentate nel periodo dal 01/04/2022
al 30/04/2022 a valere sugli Avvisi pubblici per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale, approvati con D.D. n. 20983
del 20/12/2019 e DD n. 2301 del 15/02/2021, come da
Allegato A - Elenco Domande Ammesse quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento di n. 10 percorsi formativi
presentati nel periodo dal 01/04/2022 al 30/04/2022 a
valere sugli Avvisi pubblici come da Allegato B – Elenco
percorsi approvati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B – Elenco
percorsi approvati);
4. Di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana vale a tutti gli eﬀetti come notifica dell’esito
del procedimento. Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 27 maggio 2022, n. 10352
certificato il 30-05-2022
L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione
attività riconosciuta per le domande presentate dal
01/04/2022 al 30/04/2022 al Settore Formazione per
l’inserimento lavorativo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come
modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988 del
26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016,
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di verifica”, come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare
le disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 951/20
che approva “Le procedure di gestione degli interventi
formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE
2014/20 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1420 del 27 dicembre 2021 “Deliberazione della Giunta
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto – Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative
nell’ambito del sistema regionale delle competenze L.R.
32/2002 art. 17 comma 2”. Modifica”, dando mandato ai
dirigenti degli Uﬃci territoriali regionali competenti in
materia di formazione professionale di approvare gli atti
necessari a dare attuazione alla deliberazione;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modifica Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative
da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002
art. 17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli
ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Visto il Decreto n. 20841 del 19/12/2019 - “D.D.
nr. 10545/2019 - Modifica Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma
2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali
di Lucca, Massa Carrara e Pistoia”;
Considerato che i citati Avvisi, approvati con
Decreto Dirigenziale n. 20983/2019 e DD 10545/2019
dispongono:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda
di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi
momento a partire dal 1 luglio 2019;
- all’art 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art.7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
- all’art.7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di valutazione;
Preso atto nel periodo dal 1/04/2022 al 30/04/2022,
in risposta al citato Avviso pubblico, sono state
presentate al Settore complessivamente n. 9 domande di
riconoscimento di percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 9 domande
presentate nel periodo dal 1/04/2022 al 30/04/2022 a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportati negli allegati A, B e C del presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10602 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle
domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
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domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati dal 1/04/2022 al 30/04/2022 a valere sul citato
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(Allegato A - Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B – Elenco
percorsi approvati) ;
- di non ammettere al riconoscimento i singoli
percorsi formativi per le motivazioni indicate a fianco di
ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati);
Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notifica dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso.
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di
ammissibilità delle n. 9 domande presentate nel periodo
dal 01/04/2022 al 30/04/2022 a valere sull’Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale, approvato con
D.D. n. 20983 del 20/12/2019, riportati negli allegati A,

B e C del presente provvedimento, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati nel periodo dal 1/04/2022 al 30/04/2022
a valere sull’Avviso pubblico (Allegato A - Elenco
Domande Ammesse);
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B – Elenco
percorsi approvati);
4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli
percorsi formativi per le motivazioni indicate a fianco di
ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati);
5. Di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana vale a tutti gli eﬀetti come notifica dell’esito del
procedimento.
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
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 30 maggio 2022, n. 10461
certificato il 31-05-2022
Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021.
Approvazione esisti istruttoria delle domande di
riconoscimento di percorsi formativi pervenuti alla
scadenza del 30 Aprile 2022.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro”, come
modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun finanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988/2019 ss.mm.ii. avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale DGR
894/2017, che approva la “Direttiva regionale in materia
di accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei CPIA Regionali che svolgono attività di
formazione” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
731/2019 ss.mm.ii. che ha approvato gli “Indirizzi per
il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del
sistema regionale delle competenze professionali”;
Visto il decreto della Direttrice della Direzione
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro n. 8624 del
21/05/2021, con il quale alla sottoscritta è stato conferito
l’incarico di Dirigente del settore “Apprendistato e
Tirocini” a far data dal 24 Maggio 2021;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 2301 del
15/02/2021 che approvava l’Avviso Pubblico per Attività
Riconosciuta (ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli
ambiti territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena;
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Considerato che l‘Avviso approvato con Decreto
Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021 prevede:
all’art 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
di cui all’art. 2 completa in ogni sua parte dovrà essere
presentata esclusivamente per mezzo del sistema
informativo regionale denominato SIFORT “Sistema
Informativo della Formazione di Regione Toscana”
accessibile dalla sezione dedicata sul sito istituzionale
della Regione all’indirizzo https://servizi.toscana.it/
sifort, utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS oppure il
Sistema pubblico di identità digitale (SPID)”;
all’art.7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
all’art.7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria tecnica eﬀettuata dal Nucleo di verifica;
Preso atto che alla scadenza del 30/04/2022 in
risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Pisa e Siena complessivamente n. 7
domande di riconoscimento per i percorsi di formazione
professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli
esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle domande
di riconoscimento per i percorsi di Formazione
professionale, presentati alla scadenza del 30/04/2022 ,
a valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportate nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10743 del 23/06/2021
recante la Nomina del Nucleo di verifica delle domande
pervenute alla scadenza del 30/04/2022 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento
dell’attività formativa da realizzare su tutto il territorio
regionale, esaminati dai medesimi nuclei di verifica;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati alla scadenza del 30/04/2022, a valere sul
citato Avviso pubblico per attività riconosciuta (ex LR
32/2002 art. 17, comma 2 s.m.i.) per gli ambiti territoriali
di Grosseto Livorno Pisa Siena e di riconoscere e di
autorizzare i percorsi di cui sopra, presentati dagli
organismi formativi riportati nell’allegato B parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di non ammettere al riconoscimento i percorsi
formativi per le motivazioni indicate a fianco, indicati
nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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- Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi e riportati
nell’Allegato B parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Dato atto che l’art. 14 dei citati Avvisi dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;

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

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

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

DECRETA

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

- Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi,
presentati alla scadenza del 30/04/2022, a valere sul
citato Avviso pubblico per Attività Riconosciuta (ex
art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i), per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, approvato con il Decreto Dirigenziale n.
2301 del 15/02/2021 Avviso Pubblico per Attività
Riconosciuta (ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per
gli ambiti territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena e
riportati nell’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

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

SEGUONO ALLEGATI
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GRADUATORIE
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in possesso di specializ-

151

zazione alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura
di n. 110 posti a tempo indeterminato di Dirigente
Medico disciplina Radiodiagnostica (183/2021/CON)
con assegnazione dei vincitori:
SEGUE ATTO
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- n. 30 all’Azienda Usl Toscana Centro
- n. 44 all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
- n. 30 all’Azienda Usl Toscana Sud Est
- n. 3 all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
- n. 2 all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
- n. 1 all’ISPRO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Cognome
MARINETTI
PASQUINUCCI
TANI
ADDEO
PICAZIO
GABELLONI
MACCARI
MORELLI
NAPOLETANO
ATTEMPATI
ALINARI
MASTROROSATO
CAPPUGI
MARTINI
IACONO
CIOFFI SQUITIERI
FALASCHI
CANNELLA
BAGNACCI
CAMBI
GAGLIARDI
DORONZIO
SELVI
DESTRO
VITALI
MOLTONI
D'AMELIO
CASOTTI
MAIO
BANELLI
LISTO
MICHELETTI
TOFANELLI
LUCERTINI
MAZZARELLA
ARINGHIERI
CASINI
CAMPANA
PATLAKHA
GROMPONE
SALMI

Nome
ALESSANDRO
PAOLO
UMBERTO
GLORIA
PAOLO
MICHELA
PAOLA
NOEMI
MARIA
NICO
BEATRICE
MATTEO
EMANUELE
RAFFAELLO
ALESSANDRO
NEVADA
ZENO
GUGLIELMO
GIULIO
FRANCESCO
GIULIANO
VALERIA MARIA
VALERIA
FRANCESCO
ILARIA
GIULIA
CLAUDIO
MARIA TERESA
ANTONELLA
FRANCESCA
ELISA
GIULIO
LAURA
ELENA
GIUSEPPE
GIACOMO
CHIARA
FRANCESCO
YELENA
MARCELLO
DOMENICO
LINDA

Totale max p.ti
100,000
91,862
88,740
88,131
86,870
86,510
85,453
85,148
84,340
83,800
83,482
83,140
82,840
82,400
82,220
82,219
81,932
81,570
81,536
81,440
81,225
80,994
80,980
80,590
79,921
79,900
79,500
79,090
78,930
78,920
78,870
78,860
78,791
78,611
78,400
78,182
77,960
77,900
77,636
77,430
77,340
76,950

Note
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

MASCAGNI
SALIS
CHIAROTTI
VIGNA
MICCO
GARIPOLI
LO MONACO
BERTINI
RUSSO
MAZZANTINI
CECCONI
TARASENKO
TINTORI
ARNONE
PERRELLA
MANCINI
ZILAHI DE
GYURGYOKAI
VACCARO
DI MICO
PAPA
DE CESARI
GENTILINI
FAVATI
VATTERONI
PARASCANDOLO
PIO
TONELLI
STEFANUCCI
NICOLETTA
BIAGELLI
CRITELLI
NORBERTI
ANNESE
BANI
SORRENTINO
ROSATI
PATTI
DELLI CARPINI
PIANE
ORSI
DI STASIO
IMREH

LUCA
MARTA
IVANO
BEATRICE
MARIAGRAZIA
ANDREA
SILVIA
FEDERICO
PASQUALE
VALENTINA
GIULIA
MARIA
RACHELE
ALESSANDRA
ARMANDO
SARA
SIMONE
GIOVANNI
LUISA
FEDERICA
MATTEO
MATTIA
BENEDETTA
GIULIA
NICOLA
ANGELICA SOFIA
PAOLINA
RITA
DARIO
ANDREA
LUCIA
NICCOLÒ
ANTONIO LUCA
KATHRINE
ANDREA
ELISA
DIANA
DANILO
ERNESTO
TERESA
MARCO
SARA

76,806
76,800
76,800
76,510
76,450
76,330
76,310
75,630
75,580
75,467
75,436
75,410
75,203
75,121
75,120
75,102
74,953
74,939
74,690
74,430
74,343
74,030
73,815
73,610
73,533
73,520
73,210
73,000
72,960
72,920
72,880
72,645
71,950
71,710
71,700
71,380
70,860
70,700
70,420
70,400
69,610
68,850

Pref. ex Lege
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in formazione specialistica
alla data di scadenza del bando del concorso pubblico
unificato per titoli ed esami per la copertura di n.

110 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico
disciplina Radiodiagnostica (183/2021/CON) con
assegnazione dei vincitori.

SEGUE ATTO
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- n. 30 all’Azienda Usl Toscana Centro
- n. 44 all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
- n. 30 all’Azienda Usl Toscana Sud Est
- n. 3 all’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
- n. 2 all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana
- n. 1 all’ISPRO
N°
1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
10S
11S
12S
13S
14S
15S
16S
17S
18S
19S
20S
21S
22S
23S
24S
25S
26S
27S
28S
29S
30S
31S
32S
33S
34S
35S
36S
37S
38S
39S
40S
41S
42S

Cognome
VERI
OLIVIERI
MARAGHELLI
AVOLA
MONTI
FICHERA
FERRARA
D'AGOSTINO
TUFO
POGGESI
PETRERA
VISALLI
SARTARELLI
PALATRESI
MONTELEONE
AMBROSINI
RAMPACCI
NATALE
VOLPI
SALONI
SPATOLA
BELATTI
PASTACALDI
BELLINI
GORI
ANDRESCIANI
FORMISANO
BICCI
VALENTE
BOCCADIFUOCO
BELLI
VIDALI
LATESSA
D'ORAZIO
BRUNI
RASTRELLI
D'ONOFRIO
CARNEVALE
BIONDI
D'ABRONZO
PALMERI
GULLO

Nome
DANIELE
MARZIA
DAVIDE
EMANUELE
RICCARDO
CARLA
VERONICA
GIULIA
GIACOMO
LINDA
MIRIANA ROSARIA
GIANLUCA
ELENA
DANIELE
ILARIA
ILARIA
GAIA
VALERIO
FEDERICA
VIRGINIA
ANTONELLA
EUGENIO
SANDRO
CHIARA
JACOPO
FLAVIO
MARZIO
ELEONORA
PIETRO
FRANCESCA
FEDERICA
BENEDETTA
SOFIA
MICHELE
CLAUDIA
LUCIANA
VIERI
RENATO
LEONARDO
MARYSOL
ROSA
ANTONINO
GIANLUCA

Totale max p.ti
100,000
83,002
81,430
81,150
80,820
80,270
79,910
79,870
78,860
78,860
78,750
78,430
78,420
78,320
78,190
78,140
78,000
77,980
77,800
77,560
77,480
77,260
76,970
76,956
76,950
76,920
76,800
76,800
76,740
76,670
76,530
76,360
76,130
76,080
75,900
75,870
75,850
75,680
75,410
75,270
75,220
75,220
75,220

Note

Pref. ex Lege

Pref. ex Lege

Pref. ex Lege
Pref. ex Lege
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43S
44S
45S
46S
47S
48S
49S
50S
51S
52S
53S
54S
55S
56S
57S
58S
59S
60S
61S
62S
63S
64S
65S
66S
67S
68S
69S
70S
71S
72S
73S
74S
75S
76S
77S
78S
79S
80S
81S
82S
83S
84S
85S
86S
87S
88S
89S
90S
91S
92S
93S
94S
95S

VOLPI
FEDELI
NKAMTSE
TOCHAP
DI MEGLIO
FLAMMIA
ANTIGA
GIUDICE
TRIMARCHI
BANI
CHIELLINI
NARDI
ZANTONELLI
OPERAMOLLA
FERRADINI
IMPROTA
LIGUORI
BIANCO
PERTICI
DI PASQUALE
MATTII
SMORCHKOVA
ZANONI
MILAZZO
CHITI
GALLI
TUE'
VENDETTI
SAVINO
LO CICERO
D'ANDRETA
NOCENTINI
VANI
BOI
AMADORI
MASTRELLA
SANSOTTA
AIELLO
ROSSI
ZUCCA
CAPIROSSI
VILLANI
CARLESI
LA MARCA
D'AMORE
VALORIANI
SCAIRATI
MARTINESE
PRATTICHIZZO
LO PICCOLO
SCIANNI
GUERRI
TANZARELLA
TROMBA

GIACOMO
FILIPPO
GERARD
NUNZIA
FEDERICA
JACOPO
FRANCESCA,
MARIA
RENATO
ROSSELLA
MARTINA
FEDERICO
GIULIA
ANNUNZIATA
LORENZO
ANTONIO
ENRICA
NICOLA CARLO
LEONARDO
FRANCESCA
MARTINA
OLGA
MATTEO
ALESSIO
GIUDITTA
DANIELE
GIOVANNI
FRANCESCO
ANIELLO
STEFANO
MICHELA
BENEDETTA
VANINA
ELISA
TOMMASO
DAVIDE
LETIZIA
ANTONIA
ANNAPAOLA
ALICE
SERENA
CAROLINA
MICHELA
EDOARDO
SALVATORE
CATERINA AIDA
VITTORIA
MARIACARLA
ANDREA
ANDREA
FRANCESCA
CHIARA
GIANLUCA
GAIA
DOMITILLA

75,200
75,120
75,054
75,020
74,840
74,830
74,820
74,610
74,550
74,530
74,210
74,140
74,026
73,810
73,800
73,610
73,580
73,540
73,530
73,490
73,420
73,370
73,330
73,320
73,220
73,210
73,210
73,200
73,150
73,060
72,890
72,840
72,840
72,820
72,800
72,770
72,730
72,700
72,640
72,600
72,540
72,500
72,410
72,350
72,240
72,220
72,210
71,990
71,900
71,800
71,800
71,770
71,530

Pref. ex Lege

Pref. ex Lege

Pref. ex Lege
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96S
97S
98S
99S
100S
101S
102S
103S
104S
105S
106S
107S
108S
109S
110S
111S
112S
113S
114S
115S
116S
117S
118S
119S
120S
121S
122S
123S
124S
125S
126S
127S
128S
129S
130S

CINELLI
BIASIUCCI
PARISELLA
LA ROCCA
VIOLA
DROVANDI
CARRUBBA
NAPPA
CONTE
RUGGIERI
DE GORI
ANGELOZZI
DEL ROSCIO
IACUESSA
COSENZA
MONTANARO
CERRONE
BRODA
FERRARO
CULMONE
MARTELLA
D'AURIA
AIMOLA
PAPACE
COSENTINO
CAMPAGNUOLO
SGALAMBRO
MACCARONE
ESPOSITO
MAZZARESE
CIRANNI
PAVONE
FIORENZA
LA FACE
SANTINI

ALBERTO
ROSSELLA
MARIA LUISA
LUDOVICA RITA
ILARIA
MANUELE
CLAUDIO
CIRO
ALBA
MATTEO
CARMELO
MARCO
DAVIDE
GIOVANNA
MICHELE
CHIARA
FABIO
PAOLA
ANDREA
GLENDA ROSA
CLAUDIA
NICOLA LUIGI
SILVIA
UMBERTO MARIA
ROBERTA
TANIO
FERRUCCIO
ROSARIO
ALESSANDRA
EDOARDO
FAUSTO
ALICE
ALESSANDRO
ALESSANDRO
DILETTA

71,220
71,200
71,200
70,880
70,860
70,250
70,220
70,220
70,220
70,210
70,120
69,920
69,700
69,220
68,520
68,250
68,230
68,210
68,100
67,820
67,520
67,200
66,910
66,830
66,810
66,620
66,200
65,800
65,680
65,540
64,731
64,420
63,500
63,420
63,220

Pref. ex Lege

Pref. ex Lege
Pref. ex Lege
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in possesso di specializzazione alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura

di n. 1 posto a tempo indeterminato di Dirigente
Medico disciplina Reumatologia (09/2021/CON) con
assegnazione del vincitore all’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi.
SEGUE ATTO
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N°

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

Cognome
NACCI
D'AMICO
BARDELLI
BALDI 
COMETI
PALERMO
BARSOTTI
TERENZI
LEPRI
GIOIA
MESSINITI
ORLANDI
IZZO

Nome
FRANCESCA
MARIA ESTER
MARCO
CATERINA
LAURA
ADALGISA
SIMONE
RICCARDO
GEMMA
CHIARA
VALENTINA
MARTINA 
RAFFAELLA

Totale max p.ti
100,000

85,333
78,985
78,853
78,096
74,473
73,850
73,433
73,080
72,540
72,180
69,430
68,490
66,840

159
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in formazione specialistica
alla data di scadenza del bando del concorso pubblico
unificato per titoli ed esami per la copertura di n. 1

posto a tempo indeterminato di Dirigente Medico
disciplina
Reumatologia
(09/2021/CON)
con
assegnazione del vincitore all’Azienda OspedalieroUniversitaria Careggi.
SEGUE ATTO
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N°

Cognome

Nome

1S

BURSI

ROBERTO

Totale max p.ti
100,000
72,800

161

162
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria del concorso pubblico unificato
per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti a
tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore
amministrativo professionale - Settore Statistico (Cat.

D) (14/2021/CON) di cui n. 2 posti riservati agli aventi
diritto al reclutamento speciale - per il triennio 20182020 di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 con
assegnazione dei vincitori all’Ispro (Istituto per lo
Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica).
SEGUE ATTO
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N°
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
CARRERAS GIULIA
FACCHINI LUIGI
CORTINI BARBARA
QUERCI ANDREA
BELLINI BENEDETTA
OCELLO CRISTINA

Totale max p.ti
100,0000
83,8150
79,1200
75,8500
63,8750
60,8530
60,2920

Note
Precedenza
Precedenza

Precedenza

163

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

