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CONCORSI
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso di pubblica selezione per l’ammissione al

corso annuale istituito per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio di Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale presso l’Azienda USL Toscana Nord
Ovest.
SEGUE ATTO E ALLEGATO

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

OGGETTO: AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO
ANNUALE ISTITUITO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DI
ATTIVITÀ DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE PRESSO L’AZIENDA USL
TOSCANA NORD OVEST.
L’Azienda USL Toscana Nord Ovest con Deliberazione del Direttore Generale n. 734 del 8/7/2022 ha
approvato l'attivazione di un corso per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’attività di
Emergenza Sanitaria Territoriale per un numero massimo di partecipanti pari a 50 (cinquanta).
Si riportano qui appresso le informazioni principali relative ai contenuto del corso, ai requisiti necessari
per la partecipazione al medesimo ed alle modalità di presentazione delle candidature.
1. Destinatari del Corso
Medici che aspirano a svolgere l’attività di medicina di emergenza-urgenza (118, Emergenza sanitaria
territoriale, Pronto Soccorso, Medicina d’Urgenza ecc.)
2. Requisiti di ammissione
Il candidato dovrà essere in possesso dei due requisiti rispettivamente, sotto indicati:
Laurea in Medicina e Chirurgia;
Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
Si precisa, altresì, che non è ammessa la candidatura del Medico che frequenta o che frequenterà per la
durata del corso oggetto del presente avviso un corso di specializzazione in qualsiasi disciplina, compreso
quello di formazione specifica in Medicina Generale.
3. Modalità di ammissione al corso e priorità di accesso
L'ammissione al corso, fino al raggiungimento della concorrenza dei posti disponibili, avverrà nel
rispetto delle priorità di accesso previste dall'articolo 96, commi 4, 5 e 6 dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato il 23 marzo 2005 e sm.i.
ovvero rispettivamente:
a. medici già incaricati nei servizi di continuità assistenziale residenti nell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest secondo l’anzianità di incarico;
b. medici incaricati di continuità assistenziale residenti in Aziende limitrofe, sempre
secondo l’anzianità di incarico;
c. medici incaricati di continuità assistenziale in ambito regionale, secondo l’anzianità di
incarico.
Qualora, dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi di quanto indicato nell'elenco che precede,
sussista un'ulteriore disponibilità di posti, questi vengono assegnati secondo l’ordine della
graduatoria regionale toscana, con priorità per i medici residenti nell’Azienda USL Toscana Nord
Ovest.
Nell'ipotesi di ulteriore mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneità alle
attività di emergenza sanitaria territoriale tra quelli aventi diritto come sopra indicato nell’ordine di
priorità riportato, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ammette al corso medici non inseriti nella
graduatoria regionale, secondo i seguenti criteri di priorità:
1. minore età al conseguimento della laurea;
2. maggiore voto di laurea;
3. nel caso in cui si verifichi una situazione di parità rispetto a quanto indicato nei punti 1 e 2
che precedono, si ricorre al criterio della maggiore anzianità di laurea, con priorità di accesso
per i medici residenti nell'Azienda USL Toscana Nord Ovest in cui si svolge il corso.
4. Quota di iscrizione al corso
Ciascun/a candidato/a ammesso/a alla partecipazione al corso di idoneità, che avverrà con atto aziendale
USL Toscana Nord Ovest, dovrà versare un contributo di Euro 900,00 a titolo di iscrizione, secondo le
modalità di pagamento PAGO PA dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, in seguito all'emissione del
relativo documentofiscale che verrà trasmesso a ciascun ammesso al corso.
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L’importo versato sarà restituito al Medico che svolgerà la propria attività per almeno 12 (dodici) mesi
nei servizi di emergenza-urgenza del sistema sanitario toscano dopo il completamento del corso,
attivando per il Medico le forme contrattuali di lavoro previste dalla normativa vigente.
5. Modalità di presentazione della candidatura
La domanda, da inoltrare secondo il fac simile allegato al presente avviso, datata e firmata, con allegata
la copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inviata tramite PEC
all'indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it utilizzando la propria PEC personale,
intestata al candidato.
In oggetto alla PEC deve essere indicato esclusivamente:AVVISO CORSO IDONEITA’ MEDICI E.T.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del BURT, (escludendo dal conteggio il giorno stesso della pubblicazione). Qualora detto
giorno sia festivo il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
6. Obiettivi del Corso
a. Riconoscimento e trattamento del paziente critico dall’evento alla stabilizzazione delle funzioni vitali
b. Gestione logistica e organizzativa delle situazioni di emergenza-urgenza extra-intraospedaliere.
In particolare:
1. saper assistere un paziente:
a domicilio
all’esterno
su un mezzo di soccorso
in ambulatorio e in reparto
2. saper diagnosticare e trattare un paziente:
in arresto e peri-arresto cardiorespiratorio (secondo le linee guida internazionali)
con insufficienza respiratoria acuta (uso dei farmaci, intubazione orotracheale, tricotiroidotomia,
CPAP, ventilazione non invasiva e invasiva)
politraumatizzato o trauma maggiore (trattamento del pnx, accessi venosi centrali, ecc)
in stato di shock
in coma o altre patologie neurologiche o psichiatriche
con dolore toracico (SCA e diagnosi differenziale)
con aritmie cardiache
emorragico (emorragie digestive e rottura di aneurisma, emoftoe)
con emergenza ostetrico-ginecologica
con emergenza pediatrica
con emergenza ambientale o tossicologica
3. conoscere le tecniche di estricazione e immobilizzazione del paziente traumatizzato
4. avere nozioni e manualità per la piccola chirurgica e la traumatologia minore (ferite, ustioni,
contusioni, fratture lussazioni, ecc.)
5. conoscere le implicazioni medico-legali nell’attività dell’emergenza (responsabilità nei diversi
momenti operativi)
6. essere a conoscenza dell’organizzazione dell’emergenza territoriale e dei servizi con essa
coinvolti e in particolare dei criteri di centralizzazione, in particolare per le patologie tempo
dipendenti
7. avere nozioni riguardo ai problemi di pianificazione delle urgenze/emergenze in caso di macro e
maxiemergenza
8. saper usare la tecnologia connessa con l’emergenza territoriale
9. conoscere i percorsi diagnostico-gestionali intraospedalieri per pazienti critici in base al livello
delle diverse strutture
7. Programma del Corso
I moduli didattici teorici sono classificati almeno in uno a settimana in coerenza alle norme dell’Accordo
Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo
2005e s.m.i. che prevedono una durata minima del corso non inferiore a 300 ore.
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Alcuni moduli potranno essere tradotti in video formazione e fruiti in forma di FAD. Particolarmente rilevanti sono i moduli in presenza per l’addestramento pratico inerente i corsi certificativi ALS pediatrico
avan - zato, PTC avanzato.
All’atto del rilascio del certificato di idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale,
verran- no contestualmente rilasciate certificazioni validate dalle maggiori associazioni
internazionali e nazio- nali accreditate per le linee-guida nella rianimazione (corso di rianimazione
avanzata cardiologico, corso di rianimazione avanzata pediatrico, corso di gestione avanzata delle vie
aeree, corso trauma avanzato, corso NBCR e maxiemergenze).
8. Strutturazione del Corso
Il corso si suddivide in 2 fasi, per complessive 482 ore, ovvero rispettivamente:
1) INCONTRI DIDATTICI TEORICO – PRATICI e CORSI CERTIFICATI: ALS, PALS, PTC,
BLSD e PBLSD, per complessive 198 ore
2) ATTIVITA’ PROFESSIONALIZZANTI MET: da acquisire con tirocini e periodo di pratica per
complessive 284 ore
INCONTRI DIDATTICI TEORICO – PRATICI e CORSI CERTIFICATI
Modulo 1 – INTRODUZIONE (8 ore)
Il Sistema di Emergenza Urgenza Sanitaria 118 (112)
Il DPR 27 marzo 1992
Criteri Formativi della Conferenza Stato Regioni
Organizzazione delle Centrali Operative 118 (e 112)
Ricezione della chiamata e filtro
Gestione dell’intervento di emergenza dalla CO
Organizzazione della Rete Territoriale
Tipologia di Mezzi di soccorso, dotazioni, personale e formazione
Progetti PAD
Aree con soccorsi particolari (aree costiere, aree montane, lavori)
Modulo 2 – BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION ADULTO E PEDIATRICO (16 ore)
Corso Certificativo BLSD per operatori sanitari
Corso Certificativo PBLSD per operatori sanitari
Modulo 3 – RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE AVANZATA E PERIARRESTO (18 ore)
Corso di formazione certificato Advanced Life Support / Advanced Cardiovascular Life Support
secondo linee guida AHA / ERC / ILCOOR
Modulo 4 - AIRWAYS & BREATHING ADVANCED (8 ore)
La gestione di base e avanzata delle vie aeree in emergenza
La gestione della insufficienza respiratoria acuta
Asma acuto, BPCO riacutizzato, pneumotorace, polmonite
Modulo 5 – VENTILAZIONE, OSSIGENOTERAPIA, NIV, CPAP (8 ore)
Modulo 6 – EMOGASANALISI, LIQUIDI, ELETTROLITI (8 ore)
Modulo 7 – CIRCULATION (8 ore)
Sindromi Coronariche Acute e loro gestione pre e intra ospedaliera
Embolia polmonare
Gestione dello Shock e paziente ipoperfuso
Edema polmonare acuto, scompenso cardiaco
Dolore toracico, angina, STEMI e NSTEMI
Dissezione aortica, ischemia aa inferiori, TVP
PM ICD
Modulo 8 – CIRCULATION: CORSO ECG E ARITMIE (16 ore)
Modulo 9 – DISABILITY (8 ore)
Stroke ischemico ed emorragico, strategie di rete e di gestione dal pre H all’Ospedale
Gestione delle crisi comiziali nell’adulto e nel bambino
Gestione dello shock spinale nel politraumatizzato
Gestione TIA. Sincope, vertigine, cefalea, emorragia cerebrale
Modulo 10 - ECOGRAFIA TORACE, ADDOME, FAST E CUS (16 ore)
Modulo 11: DOLORE ADDOMINALE (4 ore)
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Appendicite acuta, colecistite, colica renoureterale
Emorragia digestiva, infarto intestinale, pancreatite
Modulo 12 - URGENZE OSTETRICO GINECOLOGICHE (4 ore)
Corso sull’ Emergenza Ostetrico Ginecologica e Neonatale
Modulo 13 – FORMAZIONE CERTIFICATA PEDIATRICA E TRAUMATOLOGICA (36 ore)
Corso di Formazione Certificato di Rianimazione Pediatrica Avanzata
Corso di Formazione Certificato di Pre Hospital Trauma Care avanzato
Modulo 14 - TOSSICOLOGIA (8 ore)
La gestione del paziente con intossicazione acuta singola o mista
La gestione della sicurezza in scenari diversi
Modulo 15 - MEDICINA LEGALE, RESPONSABILITÀ E INTERVENTO SU SCENA (4 ore)
Le certificazioni relative al decesso, procedure e regolamenti di polizia mortuaria
Aspetti medico legali del soccorso e comportamento sulla scena
Modulo 16 - EMERGENZE PSICHIATRICHE (8 ore)
Approccio e gestione del paziente acuto o violento
Accertamento Sanitario Obbligatorio e Trattamento Sanitario Obbligatorio
Procedure e aspetti medico legali
Modulo 17 - MAXI EMERGENZA E CATASTROFI (8 ore)
Lezione frontale su maxi emergenza, pianificazione e preparazione della risposta pre e intra
ospedaliera PEIMAF
Simulazione scenari
Emergenze NBCR
La sicurezza nel soccorso
Modulo 18 - SICUREZZA DEGLI OPERATORI (4 ORE)
Prevenzione dell’aggressione a personale sanitario e strategie di disinnesco eventi critici
Modulo 19 - VERIFICA FINALE (8 ore)
ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTI MET da certificare nei tirocini da acquisire con tirocini e
periodo di pratica di almeno 284 ore
a) Frequenza presso i seguenti reparti:
Pronto Soccorso (72 ore)
acquisire una visione complessiva delle patologie che accedono al PS
conoscere i percorsi diagnostico-terapeutici delle varie patologie
acquisire elementi di piccola chirurgia e traumatologia
Centrale Operativa (12 ore) ed Automedica (80 ore)
Ascolto telefonate con attribuzione codice di invio
Condivisione protocolli di allertamento e di centralizzazione
Conoscenza diretta con operatori
Acquisire competenze sulla gestione ed il trasporto del paziente in ambulanza e
automedicalizzata; cono- scenza dei dispositivi e loro collocazione
Sala Operatoria o altra struttura (Rianimazione) per gestione avanzata delle vie aeree (48 ore)
Manovre di intubazione e uso dei singoli devices
Conoscenza degli aspetti farmacologici connessi all’intubazione
Conoscenza dei principi ed utilizzo del “ventilatore”
Gestione dei “liquidi”, equilibrio idro-elettrolitico
Cardiologia-UTIC (20 ore)
Approccio terapeutico ai quadri clinici STEMI e NSTEMI
Riconoscimento delle principali aritmie minacciose
Trattamento dello shock cariogeno
b)

Acquisizione skills (32 ore) e tirocini complementari (20 ore): da svolgersi in una delle sedi
ospedaliere dell’Area Vasta secondo orari e calendari concordati affiancati a medici “tutor”
preventivamente individuati
A (Gestione vie Aeree) (8 ore)
Presidi Sovraglottici (almeno 10 posizionamenti)
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Ventilazione in maschera
Intubazione orotracheale (IOT) e RSI (almeno 10 IOT)
Cricotiroidotomia
B (Ventilazione) (8 ore)
Decompressione PNX
Drenaggio Toracico (almeno 5 posizionamenti)
Ventilazione Invasiva e Non Invasiva (NIMV)
Gestione Ventilatore
Lettura EGA (almeno 30 verificate)
C (Circolazione) (8 ore)
Cardioversione Elettrica (almeno 10 CVE come operatore)
ECO FAST (almeno 20 come operatore)
ECG (lettura di almeno50/100 ECG verificati)
Pacing esterno
DE (Disability Exposure) (8 ore)
Presidi di Immobilizzazione
SNG
Tirocini complementari:
Sala Parto (12 ore)
Comunicazione efficace (8 ore)
Frequenza:
La frequenza risulta obbligatoria per i seguenti moduli:
Modulo 2 – Pediatric Basic Life Support
Modulo 3 – Rianimazione Cardiopolmonare avanzata e periarresto
Modulo 4 - Airways & Breathing Advanced
Modulo 8 – CIRCULATION: corso ECG e aritmie
Modulo 10 - ecografia torace, addome, fast e cus
Modulo 12 - urgenze ostetrico ginecologiche
Modulo 13 – Formazione Certificata Pediatrica avanzata e traumatologica
Per gli altri moduli e per i tirocini e periodi di pratica è prevista una frequenza pari all’80% della durata
degli stessi, con soglia minima pari al 50% della stessa. Le eventuali assenze, per tutti i moduli e tirocini,
dovranno essere recuperate in accordo con il Direttore del corso.
9. Valutazione finale e rilascio dell'attestato
La valutazione finale consisterà in una prova scritta con 40 quiz ed in valutazioni di competenza su casi
cli- nici. Verrà valutata la performance ottenuta sugli indicatori atti a dimostrare il raggiungimento della
cono- scenza di tecniche e procedure, in vivo e/o su simulatore, certificati dal tutor sulle seguenti
competenze:
rianimazione cardiopolmonare
gestione vie aeree (IOT-cricotomia)
lettura EGA verificate
lettura ECG verificate
cardioversione-PM transcutaneo
ventilazione meccanica invasiva e non
accessi arteriosi e venosi centrali
gestione ferite e tecniche di sutura
Ai candidati che avranno superato positivamente la valutazione finale sopra illustrata verrà rilasciato
l’attestato di “Idoneità all’Esercizio dell’Attività di Emergenza Sanitaria Territoriale”.
10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti saranno trattati
dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest in qualità di titolare del trattamento (con sede in Via Curtatone
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n.54 52100 Arezzo centralino 05752551), è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di
selezione e frequenza al corso di idoneità, ed avverrà a cura delle persone preposte alla procedura
medesima, presso la U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università, per la protezione dei dati
personali, con l'utilizzo di procedureanche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è
necessario per verificare i requisiti di partecipazione, il possesso di titoli nonché per consentire
l’espletamento dell’ammissione e ad alla frequenzaal corso . La loro mancata indicazione può precludere
tale verifica e la partecipazione al corso. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
citato Regolamento (UE) 2016/679 e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro
trattamento. L'apposita istanza all’Azienda può essere presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati (manuela.folena@uslnordovest.toscana.it) scaricando il fac-simile di domanda dal
sito istituzionale tramite il seguente link https://www.uslnordovest.toscana.it/moduli/3782-privacy PEC:
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati
personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di
proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 3. Il Responsabile del procedimento è il preposto al
trattamento dei dati personali Direttore U.O.C. Formazione
UOC FORMAZIONE
IL DIRETTORE
Dott. Francesco Niccolai

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

AL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi 7/9 56121 PISA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI IDONEITA’ ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ MEDICA DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
l

sottoscritt

nat

a

residente dal

Dott. ______________________________________________________________
(Prov.

) il _________

in

Via

(Prov.___)
n. ________

C.F.

C.A.P.

Tel_(fisso e mobile) __________________________
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al Corso di idoneità all’Esercizio di Attività di Emergenza Sanitaria
Territoriale istituito dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest con deliberazione del Direttore Generale
dell'Azienda USL toscana Nord Ovest n. 734 del 8/7/2022 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana., consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA di
Essere medico incaricato nei servizi di Continuità Assistenziale dell’Azienda USL
____________________________ dal_____________ (indicare giorno , mese ed anno), e residente
nel territorio dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest;
Essere medico incaricato nei servizi di Continuità Assistenziale dell’Azienda USL
___________________ dal_________ (indicare giorno , mese ed anno) e residente nel territorio
dell’Azienda USL
limitrofa al territorio dell’Azienda USLToscana Nord Ovest;
Essere medico incaricato nei servizi di Continuità Assistenziale dell’Azienda USL
, che insiste nell’ambito regionale toscano, dal ____________
(indicare giorno, mese ed anno).
Essere iscritto nella vigente graduatoria
al numero di posizione

di Medicina Generale della Regione Toscana
;

Essere medico non iscritto nella Graduatoria di Medicina Generale della Regione Toscana e di
avere conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia in data riportando il seguente voto di laurea _____;
Non frequentare un corso di specializzazione, né al momento presente né durante lo
svolgimento del corso, afferente a qualsiasi disciplina, compreso il corso di formazione specifica in
medicina generale.
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In caso di ammissione,
l
sottoscritt
si impegna a versare una quota d'iscrizione di Euro 900,00
secondo le modalità che saranno indicate dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest all’atto
dell’ammissione e inoltre dichiara che non ha partecipato ad altro corso di formazione per l'idoneità
all'esercizio dell'attività di emergenza, riportando esito negativo presso una delle Aziende Sanitarie
Locali della Regione Toscana nei dodici mesi antecedenti alla data di ammissione al presente Corso.
Indirizzo per comunicazioni:________________________________________________
e-mail

telefono

fisso

__________Cellulare________________

Indirizzo E-mail PEC _____________

Data __/__/____

Firma

Allegare il proprio documento di identità in corso di validità.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
Scadenza: 12,00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del BURT, (escludendo dal conteggio
il giorno stesso della pubblicazione)
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Bando di concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed
esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Me-
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dico nella disciplina di Medicina Trasfusionale (Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi). (50/2022/
CON).
SEGUE ATTO
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ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI LUCCA
Selezione pubblica per titoli ed esami ﬁnalizzata
all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
per la copertura di n. 1 unita avente proﬁlo professionale di operatore di Amministrazione addetto alla

25

Segreteria del Consiglio dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia
di Lucca, a tempo parziale 12 (dodici) ore settimanali
e indeterminato, area B pos. econ. d’ingresso B1 del
CCNL comparto enti pubblici non economici.
SEGUE ATTO
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
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atto del testo del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 ﬁnal del 22/08/2018, che approva
la versione 6.1 del Programma;

DECRETO 6 luglio 2022, n. 13551
certiﬁcato il 08-07-2022

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018, che approva la proposta di modiﬁca
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea;

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020. Bando
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
annualità 2019. D.D. 4254 del 20/03/2019 e s.m.i. PID
n. 2/2019 “Insieme per il Distretto: vino e territorio”
- Sottomisura 4.1/Tipo di operazione 4.1.3 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo
domanda di aiuto ditta CUP ARTEA 1057500 CUP
CIPE D52H22000540007.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 265
del 04/03/2019 con la quale vengono approvate le
Disposizioni generali per l’attivazione del bando per
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019 e le disposizioni generali e speciﬁche
per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando
per Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare
- Annualità 2019”;

IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale n. 4254 del 20/03/2019
e s.m.i. “Reg.(UE) n.1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019” , con il quale sono stati
approvati i seguenti allegati:
- Allegato A “Disposizioni generali per l’attivazione
del bando per i progetti integrati di distretto - PID
agroalimentare” - Annualità 2019” (Bando PID
agroalimentare);
- Allegato B “Disposizioni generali e speciﬁche per
le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando per
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019”;
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di
Distretto - PID 2019”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Distretto - PID
2019”;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507, con la quale è
stato approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 788 del
04/08/2015, con la quale la Regione Toscana ha preso

Richiamato il decreto dirigenziale n. 17644 del
04/11/2020 con il quale si è provveduto all’approvazione
degli schemi di contratto per l’assegnazione dei
contributi sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3 e
tipo di operazione 4.1.5 e Sottomisura 4.2 - Operazione
4.2.1, attivate nell’ambito del bando “Progetti Integrati
di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 4254 del
20.03.2019 e s.m.i;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e s.m.i.;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e
s.m.i.;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. 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;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020- Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art.35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 8807 del 09/06/2020
con il quale è stata approvata la graduatoria dei Progetti
integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, ed i successivi decreti dirigenziali di
scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
22797 del 27/12/2021;
Richiamato, nello speciﬁco, il decreto dirigenziale
n. 22797 del 16/12/21 che approva lo scorrimento della
graduatoria approvata con decreto 8807/2020 e ss.mm.ii.
e la ﬁnanziabilità del PID 2/2019 dal titolo “Insieme per
il Distretto: vino e territorio”;
Dato atto che con medesimo decreto n. 22797/2021
è stato approvato l’Allegato A), contenente, per il
progetto ammissibile a ﬁnanziamento, l’elenco di tutti i
partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/
tipo di operazione attivata, dei tassi di contribuzione
richiesti e degli importi dei singoli contributi ammessi;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1340 del 01/02/22

“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
“Progetti Integrati di Distretto (PID) - Agroalimentare
- Annualità 2019” approvato con Decreto Dirigenziale
n. 4254 del 20.03.2019 e ss.mm.ii. PID n.2/2019: presa
d’atto di subentro e modiﬁca dell’Allegato A del decreto
dirigenziale di ﬁnanziabilità del PID “Insieme per il
Distretto: vino e territorio” n. 22797/2021;
Preso atto che il richiedente Gericke Cosimo - Codice
Partecipante Diretto A2.1 (CUP A.R.T.E.A. 1057500),
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A.
n. 003/37010 del 11/03/2022), con richiesta di sostegno
sul bando “Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019” - Sottomisura 4.1/
Tipo di Operazione 4.1.3, così articolata:
Contributo massimo concedibile PID: € 67.200,00,
Spesa richiesta: € 166.308,27,
Contributo richiesto: € 66.523,31;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico- amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Considerato
che,
dalla
valutazione
della
documentazione inserita sul sistema informativo
A.R.T.E.A. e delle successive integrazioni, è emersa la
non ammissibilità di parte degli investimenti previsti e,
nello speciﬁco, per la nuova trattrice, è stato indicato
in progetto il costo relativo alle trattrici convenzionali
anziché quello per le trattrici specializzate invece,
con riferimento al computo metrico, vengono esclusi
i locali con solai in travi di ferro e tavelle in laterizio
nonché il costo per la rimozione di intonaco mentre la
pavimentazione in cotto viene a costituire una spesa
superiore all’ordinario per le ﬁnalità produttive dei locali;
Considerato che, per quanto sopra detto, con nota
prot. n. 193100 del 11/05/2022 è stata inviata all’azienda
Gericke Cosimo comunicazione relativa alla non
ammissibilità di parte delle spese programmate con
la domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili
e le relative motivazioni;
Considerato che, con nota prot. n. 204140 del
18/05/2022 l’azienda ha comunicato di accettare le
osservazioni relative alla riduzione della spesa;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto del beneﬁciario sopra menziona- to
(domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/37010
del 11/03/2022 CUP A.R.T.E.A. 1057500), redatto
dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati
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progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della eventuale documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa;
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
la regolarità contributiva del beneﬁciario in questione,
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della
Regione Toscana 2014/2020 e dal bando speciﬁco di
misura;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti
di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto quindi di assegnare all’azienda Gericke
Cosimo il contributo di € 61.902,03 a fronte della spesa
ammessa di € 154.755,09, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, con riserva e condizionato alla realizzazione del
Progetto Integrato di Distretto (PID) n. 2/2019 dal titolo
“Insieme per il Distretto: vino e territorio”, ai sensi di
quanto stabilito al paragrafo 9 “Realizzazione e modiﬁche
dei PID” dell’allegato A al Bando PID annualità 2019;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del
contratto;
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DECRETA
- Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 003/37010
del 11/03/2022) dell’azienda Gericke Cosimo - Codice
Partecipante Diretto A2.1 (CUP A.R.T.E.A. 1057500
CUP CIPE D52H22000540007), presentata a valere sul
bando condizionato Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare annualità 2019 - Sottomisura 4.1/ Tipo
di Operazione 4.1.3, in qualità di partecipante diretto al
PID n. 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e
territorio”.
- Di assegnare al beneﬁciario Gericke Cosimo Codice Partecipante Diretto A2.1 (CUP A.R.T.E.A.
1057500 CUP CIPE D52H22000540007), il contributo
di € 61.902,03 a fronte della spesa ammessa di €
154.755,09, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto, con riserva
e condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato
di Distretto (PID) n. 2/2019 dal titolo “Insieme per il
Distretto: vino e territorio”, ai sensi di quanto stabilito
al paragrafo 9 “Realizzazione e modiﬁche dei PID”
dell’allegato A al Bando PID annualità 2019.
- Di dare atto che la concessione del contributo
è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
- Di dare atto altresì che la stipula del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Infrastrutture per Attività Produttive e
Trasferimento Tecnologico
DECRETO 1 luglio 2022, n. 13577
certiﬁcato il 08-07-2022
Scorrimento della graduatoria dei Comuni ammessi a contributo a valere sul bando approvato con
decreto dirigenziale n. 23483 del 30 dicembre 2021,
per la realizzazione o la riqualiﬁcazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al ﬁne della promozione e del sostegno
del turismo all’aria aperta.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017 n. 71
“Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese”, che disciplina, tra l’altro, anche
il sostegno alle Infrastrutture pubbliche di servizio alle
imprese;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 698 del
25 giugno 2018, con cui vengono approvate le “Linee
di indirizzo che regolamentano l’intervento del
Fondo Unico per il sostegno alla realizzazione delle
infrastrutture di servizio alle imprese, di cui all’art. 19
della L.R. 71/2017”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n.
73 del 27 luglio 2021 “Approvazione del Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022”;
Vista la Nota di aggiornamento al documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022, approvata
con DCR 2 dicembre 2021, n. 113 e pubblicata su BURT
Parte Prima n. 110 del 30.12.2021;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1326 del
13 dicembre 2021 che approva gli indirizzi per la
concessione di contributi a Comuni ﬁno a 20.000 abitanti
per la realizzazione o la riqualiﬁcazione di aree attrezzate
riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan,
a ciò destinando risorse pari a 487.000,00 € disponibili
nel bilancio d’esercizio 2022, al ﬁne della promozione
e del sostegno del turismo all’aria aperta, indicando tra l’altro - le premialità atte a concentrare il sostegno
regionale a favore dei territori comunali deﬁniti “aree
interne” e di minori dimensioni, con popolazione ﬁno a
10.000 abitanti, nonché a favore della realizzazione di
nuove aree di sosta;
Visto il Decreto dirigenziale n. 23483 del 30
dicembre 2021 con cui è stato approvato il “Bando per

la concessione di contributi a Comuni ﬁno a 20.000
abitanti, per la realizzazione o la riqualiﬁcazione di aree
attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan
e caravan, al ﬁne della promozione e del sostegno del
turismo all’aria aperta” e con cui è stata impegnata la
somma di € 487.000,00 sul capitolo 53335/U a copertura
dei contributi concessi a valere sul Bando;
Visto il Decreto dirigenziale n. 7232 del 14 aprile 2022
con cui è stata approvata la graduatoria delle domande
ammesse a contributo, in parte ﬁnanziate e in parte non
ﬁnanziate per insuﬃcienza di fondi;
Rilevato che, rispetto ai 20 interventi ammessi, le
risorse destinate alla misura, pari a 487.000,00 €, hanno
consentito di ﬁnanziare i primi 13 interventi utilmente
collocati in graduatoria e parzialmente il n. 14 (Comune
di Pontremoli) e che per il completo soddisfacimento
della graduatoria sono necessarie ulteriori risorse pari a
159.570,14 €;
Dato atto che la Delibera G.R n. 1326/2021 prevedeva
la possibilità che eventuali progetti risultanti ammessi ma
non ﬁnanziati per esaurimento delle risorse disponibili,
potessero essere successivamente ﬁnanziati qualora
approvata una dotazione aggiuntiva di risorse;
Vista la Delibera G.R n. 587 del 23/05/2022 con cui
è stata incrementata la dotazione ﬁnanziaria assegnata
alla misura utilizzando le risorse pari a € 159.570,14
sul capitolo 90129/U - competenza pura - del Bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023, così
da consentire lo scorrimento integrale della graduatoria
approvata col citato Decreto dirigenziale n. 7232/2022,
previa variazione di bilancio in via amministrativa con
la quale attivare il cronoprogramma della spesa per la
corretta allocazione delle risorse ﬁnanziarie sull’annualità
2023;
Richiamata la Delibera G.R. n. 751 del 27/06/2022
con cui è stata approvata la variazione di bilancio
in via amministrativa con la quale è stato attivato il
cronoprogramma della spesa per la corretta allocazione
delle risorse ﬁnanziarie sull’annualità 2023;
Ritenuto opportuno approvare lo scorrimento
integrale della graduatoria approvata col citato
Decreto dirigenziale n. 7232/2022 - dal n. 14 Comune
di Pontremoli ﬁnanziato parzialmente col citato DD
7232/2022 al n. 20 Comune di Greve in Chianti - come
dettagliato in allegato A “Scorrimento graduatoria” parte
integrante del presente decreto;
Ritenuto opportuno impegnare l’importo di €
159.570,14 sul capitolo 90129/U - tipo stanziamento
cronoprogramma – da imputare alla prenotazione n.
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2022524 del Bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024
- annualità 2023, così da consentire lo scorrimento
integrale della graduatoria approvata col citato Decreto
dirigenziale n. 7232/2022, come precisato in allegato A
al presente decreto;
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2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”
e ss.mm.ii.;
DECRETA
per le motivazioni esposte in narrativa,

Dato atto che la dotazione ﬁnanziaria complessiva
assegnata al “Bando per la concessione di contributi a
Comuni ﬁno a 20.000 abitanti, per la realizzazione o
la riqualiﬁcazione di aree attrezzate riservate alla sosta
temporanea di autocaravan e caravan, al ﬁne della
promozione e del sostegno del turismo all’aria aperta” è
pari all’importo di € 646.570,14;

1. di approvare lo scorrimento integrale della
graduatoria approvata col citato Decreto dirigenziale n.
7232/2022 - dal n. 14 Comune di Pontremoli ﬁnanziato
parzialmente col citato DD 7232/2022 al n. 20 Comune
di Greve in Chianti - come dettagliato in allegato A
“Scorrimento graduatoria” parte integrante del presente
decreto;

Dato atto che Regione Toscana si avvale
dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA (ai
sensi della L.R. 28/2008 e ss.mm.ii.) per l’istruttoria alla
progettazione di cui sopra e per la successiva gestione
degli interventi ﬁnanziati con il suddetto bando, la
cui attività risulta inserita nel Piano di Attività 2022
approvato con la Delibera di Giunta Regionale n.
371/2022 e integrato con la Delibera di Giunta Regionale
n. 669/2022 nell’ambito dell’Attività n. 19 del Punto 2;

2. di impegnare l’importo di € 159.570,14 sul
capitolo 90129/U - tipo stanziamento Cronoprogramma
- da imputare alla prenotazione n. 2022524 - del Bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024, annualità 2023 così
da consentire lo scorrimento integrale della graduatoria
approvata col citato Decreto dirigenziale n. 7232/2022
come precisato in allegato A “Scorrimento graduatoria”,
parte integrante del presente decreto;

Visto il Decreto n. 6919 del 11/04/2022 con cui sono
stati assunti gli impegni di spesa a favore di Sviluppo
Toscana per le attività di assistenza tecnica indicate al
Punto 2 - Programmazione regionale - del Piano attività
2022 approvato con DGR 371/2022 e integrato con DGR
669/2022;

3. di confermare che Regione Toscana si avvale
dell’organismo intermedio Sviluppo Toscana SpA (ai
sensi della L.R. 28/2008 e ss.mm.ii.), la cui attività
risulta inserita nell’Elenco Attività 2022 approvato con la
Delibera di Giunta Regionale n. 371/2022 e integrato con
la Delibera di Giunta Regionale n. 669/2022 nell’ambito
dell’Attività n. 19 del Punto 2;

Richiamato il D.lgs n. 118/2011 (“Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42”);
Precisato che gli interventi rientrano nelle fattispecie
previste dall’art. 3, comma 18, lett. b) della L. 350/2003;

4. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure
di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare del principio applicato della
contabilità ﬁnanziaria di cui all’allegato 4/2.

Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni di programmazione economica e
ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla l.r 20/2008”;

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 Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024” e ss.mm.
ii.;

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1 del 10
gennaio 2022 “Approvazione del Documento Tecnico
di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-

La Dirigente
Simonetta Baldi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 5 luglio 2022, n. 13594
certiﬁcato il 08-07-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Bando Progetti Integrati di Distretto 2019 PID n.
3/2019 - Approvazione istruttoria domanda di aiuto Operazione 4.1.3 CUP Artea 965661 CUP CIPE
D52H22000550007.
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.;
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 9 giugno
2020 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti integrati di distretto presentati in base al suddetto
bando PID 2019, e i successivi decreti dirigenziali di
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scorrimento della stessa, nello speciﬁco il Decreto n.
21861 del 9 dicembre 2021 pubblicato sul BURT il 22
dicembre 2021;
Visto il Progetto integrato di distretto n. 3/2019
“Vivaismo per un futuro disponibile”, che rientra tra
i progetti ﬁnanziabili con l’ultimo scorrimento della
graduatoria sopra menzionata, per un contributo
concedibile di € 4.481.126,59;
Visto il Decreto dirigenziale n. 21861 del 9 dicembre
2021, pubblicato sul BURT n. 51, Parte III, del 22
dicembre 2021, che approva la ﬁnanziabilità del progetto
integrato di distretto n. 3/2019 dal titolo “Vivaismo per un
futuro disponibile”, l’elenco dei partecipanti diretti, con
l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione attivata,
i tassi di contribuzione e gli importi dei singoli contributi
richiesti;
Preso atto della domanda di aiuto prot. Artea n.
003/149291 del 11 novembre 2021 presentata da Società
Agricola Innocenti e Mangoni Piante di Innocenti
Agostino e C. S.S., in qualità di partecipante diretto al
PID n. 3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per
il progetto CUP Artea n. 965661 da ﬁnanziare con la
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende
agricole”, tipo di operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto sul sistema Artea, della documentazione
trasmessa ad integrazione della stessa (da ultimo con pec
ricevuta il 05/07/2022) e ove necessario, dello stato dei
luoghi, raccolti nel modulo istruttorio sul S.I. di Artea;
Preso atto dell’esito positivo delle veriﬁche sulle
condizioni di accesso previste dal bando, risultante nel
sopra citato verbale;
Valutato positivamente l’esito della suddetta istruttoria
e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
con riserva e condizionamento alla realizzazione del PID
n. 3/2019, determinando gli investimenti ammissibili,
l’importo della spesa prevista e del contributo concesso;
Tenuto conto che il paragrafo 3.3 “Massimali e
minimali” del bando attuativo della sottomisura 4.1
prevede che, per le richieste di contributo superiore a
150.000,00 euro, in sede di ammissibilità della domanda
di aiuto il massimale di contributo è determinato in base
al numero degli occupati e dei tirocini preventivati ed
è concesso in forma condizionata agli esiti istruttori
eﬀettuati in sede di domanda di pagamento;
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Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito del PSR sottomisura 4.1 non sono considerati
Aiuti di Stato/de minimis in forza della deroga prevista
dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo
81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano
ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che per la ditta beneﬁciaria sono stati
acquisiti i DURC dovuti, che risultano regolari 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
contributi FEASR, che la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte della ditta
beneﬁciaria, così come previsto dalle disposizioni
regionali relative al misure ad investimento del PSR
2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto prot.
Artea n. 003/149291 del 11 novembre 2021 presentata da
Società Agricola Innocenti e Mangoni Piante di Innocenti
Agostino e C. S.S., in qualità di partecipante diretto al PID n.
3/2019 “Vivaismo per un futuro sostenibile”, per il progetto
CUP Artea n. 965661 CUP CIPE D52H22000550007 a
valere sulla sottomisura 4.1 tipo di operazione 4.1.3 del
PSR 2014/2020;
2. Di assegnare alla ditta beneﬁciaria Società Agricola
Innocenti e Mangoni Piante di Innocenti Agostino e C.
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S.S. per il progetto CUP Artea n. 965661 CUP CIPE
D52H22000550007 il contributo di € 237.440,00
ﬁnalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto
della domanda di aiuto a fronte di una spesa ammessa di
€ 636.861,41;
3. Di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte della ditta beneﬁciaria e resta
condizionata alla realizzazione del PID 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.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 7 luglio 2022, n. 13673
certiﬁcato il 08-07-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020”. Richiedente CUP Artea 910383 - CUP Cipe
D25D22000030007. Approvazione esito istruttorio e
assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016
ﬁnale, ha approvato la versione 2.1 del
sviluppo rurale della Regione Toscana
2014- 2020;

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

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze” e la
Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016
“Reg. (UE)1305/2013- FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce
ai Settori della Direzione, le competenze del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” successivamente modiﬁcata con la
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
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Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” così come modiﬁcato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare il
paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”
nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle
domande di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione
dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e
ne deﬁnisce gli elementi minimi che deve contenere
detto contratto e le procedure per la sua redazione e
sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020 e
s.m.i. di approvazione Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, annualità 2020;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente ALESSANDRO LUISI,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125291 del
31/08/2020, CUPArtea 910383,
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 del
11/11/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n. 613 del 07/06/2021 che dispone la
ﬁnanziabilità condizionata (scorrimento di graduatoria
“condizionato”) di tutte le domande con punteggio pari
o superiore a 43 tra quelle presenti nella graduatoria
approvata con Decreto ARTEA n. 152 del 11/11/2020,
in base alla quale il progetto CUP Artea 910383, con
punteggio dichiarato in domanda di 43 punti, risulta
“potenzialmente ﬁnanziabile”, rimandando a successivo
speciﬁco atto l’accertamento deﬁnitivo della disponibilità
delle risorse ﬁnanziarie necessarie;
Considerato che con Deliberazione della Giunta
Regionale Toscana n. 61141 del 08/11/2021 avente
ad oggetto “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana –
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613
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del 7 giugno 2021” vengono disposti deﬁnitivamente
gli scorrimenti delle graduatorie già approvati in “forma
condizionata” e, nello speciﬁco per quanto riguarda la
sottomisura 8.5 annualità 2020, lo scorrimento della
graduatoria approvata con Decreto di Artea n. 152/2020
ﬁno al punteggio pari o superiore a 43 punti;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria
registrati su s.i. di Artea;
Considerato che in data 03/02/2022 con nota prot.
43793 veniva inviato al beneﬁciario pre parere parziale
sul contributo ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90;
Preso atto che in data 08/02/2022 con nota prot. 50273
venivano presentate le controdeduzioni al pre parere
parziale ai sensi dell0art. 10 bis di cui sopra e preso atto
che in data 05/05/2022 con nota prot. 215563 l’uﬃcio
istruttore rispondeva alle controdeduzioni;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente ALESSANDRO
LUISI, protocollo ARTEA n. 003/125291 del 30/08/2020,
CUP Artea 910383;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
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interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite in data 15/11/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR: 19198733) e la
visura Deggendorf (VERCOR: 19198707);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. 1356561 rilasciato dal SIAN in data 04/07/2022 a
seguito di consultazione preventiva per l’accertamento
delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di
stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;
Dato atto che per il progetto CUP Artea 910383 è
stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identiﬁcato dal seguente
CUP Cipe D25D22000030007;
Preso atto che, secondo quanto previsto dalle
Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento del PSR 2014/2020 e dal bando speciﬁco
di misura, il beneﬁciario risulta in regola con gli obblighi
relativi al pagamento dei contributi previdenziali,
assistenziali, assicurativi, così come da veriﬁca DURC
ON LINE numero protocollo INPS_31630778 _ del
09/06/2022 con validità ﬁno al 07/10/2022;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario ALESSANDRO LUISI,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125291 del
30/08/2020,
- - CUP Artea 910383, CUP Cipe D25D22000030007;
2. di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il

seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai
criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito
dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 43;
3. di assegnare al beneﬁciario ALESSANDRO
LUISI il seguente contributo a fronte della spesa
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n.
003/125291 del 31/08/2020, CUP Artea 910383, CUP
Cipe D25D22000030007:
- spesa ammessa: € 86.311,03;
- contributo ammesso: € 86.311,03;
4. di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
5. di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del
presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 7 luglio 2022, n. 13695
certiﬁcato il 11-07-2022
Area di crisi industriale complessa di Livorno Sospensione dei termini per la raccolta di progetti a
valere sul bando “Protocolli di insediamento: approvazione dell’avviso per le manifestazioni d’interesse
ai sensi della DGRT 1145/2014”.
IL DIRIGENTE
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Visto il Documento di Economia e Finanza
regionale, DEFR 2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021 e il relativo
aggiornamento (deliberazione del Consiglio Regionale n.
113 del 22 dicembre 2021);
Richiamato il Progetto regionale 2 Obiettivo 1 di
cui alla programmazione regionale dell’aggiornamento
al DEFR 2022, nell’ambito del quale si prevede la
prosecuzione degli interventi per le Aree di crisi
industriale della Toscana fra cui quelli già previsti
nell’Area di crisi di Livorno ﬁno ad esaurimento delle
risorse;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71,
come modiﬁcata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo 2020, e dalla
L.R. n. 47 del 29 giugno 2020, che disciplina il sistema
regionale degli interventi di sostegno alle imprese;
Vista la DGR n.1145 del 9 dicembre 2014 e ss.mm.
ii avente ad oggetto “Indirizzi della Giunta regionale
per l’attuazione dei Protocolli di Insediamento di cui
al disciplinare di attuazione approvato con D.G.R.T. n.
728/2013”;
Richiamata l’Area di crisi industriale complessa
di Livorno e, in particolare, la deliberazione della
Giunta Regionale n. 847 del 30 agosto 2016 recante
l’approvazione dello schema di Accordo di programma
sul “Rilancio competitivo dell’Area costiera livornese”
di adozione del PRRI ai sensi dell’articolo 27 del decreto
legge n. 83/2012, sottoscritto in data 20 ottobre 2016;
Evidenziato che l’attuazione del PRRI è ﬁnalizzata
alla salvaguardia ed al consolidamento delle imprese
dell’Area di crisi industriale complessa di Livorno,
alla riqualiﬁcazione delle aree produttive, all’attrazione
di nuove iniziative imprenditoriali ed al reimpiego dei
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 708 del
27 maggio 2019 – come modiﬁcata con la Delibera
della Giunta Regionale n. 1144 del 16 settembre 2019
- di approvazione degli indirizzi per l’adozione dei
bandi regionali di sostegno alle imprese “Protocolli
di Insediamento” e “Voucher microinnovazione per le
industrie creative”;
Visto il decreto dirigenziale n. 6695/2014,
“Protocolli di insediamento: approvazione dell’avviso
per le manifestazioni d’interesse ai sensi della DGRT
1145/2014”, successivamente modiﬁcato e integrato ed
in particolare il decreto n. 11760 del 17/07/2018;
Richiamata la DGR n. 199 del 02.03.2015 che, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 5 duodecies, comma 1, lett.
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d) della legge regionale 35/2000 e dall’art. 12, comma
1, lett. c) della legge regionale 86/2014 individua -tra le
aree di crisi interessate a Piani di reindustrializzazione- i
Comuni di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
Vista la nota del 4/05/2022, agli atti del Settore
scrivente, con cui Sviluppo Toscana comunica l’importo
relativo alle economie di gestione del citato bando, pari
ad Euro 1.094.165,52;
Dato atto che con d.d. n. 11042 del 1/06/2022 il bando
Protocolli di Insediamento per l’Area di crisi industriale
complessa di Livorno è stato riaperto a far data dal data
10 giugno 2022 ﬁno a sospensione per esaurimento delle
risorse;
Preso atto che le domande presentate a valere sulla
suddetta riapertura dei termini hanno raggiunto il limite
delle risorse disponibili, pari ad Euro 1.094,165,50;
Ritenuto pertanto di procedere alla sospensione del
bando, precisando che si provvederà a riaprirlo qualora le
domande presentate non fossero dichiarate ammissibili a
concorrenza di detto importo;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni speciﬁcate
in narrativa, alla sospensione del bando “Protocolli
di insediamento: approvazione dell’avviso per le
manifestazioni d’interesse ai sensi della DGRT
1145/2014” di cui al decreto dirigenziale n. 6695/2014
come da ultimo integrato e modiﬁcato con i decreti n.
11760 del 17/07/2018 e n. 11042 del 1/06/2022;
2. di stabilire che si provvederà ad una riapertura
del bando suddetto, qualora le domande presentate non
fossero dichiarate ammissibili a concorrenza delle risorse
disponibili, pari ad Euro 1.094,165,50;
3. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana
S.p.A. quale soggetto gestore dell’agevolazione.
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
Angelo Marcotulli

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
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DECRETO 30 giugno 2022, n. 13705
certiﬁcato il 11-07-2022
D.G.R. 510 del 10/05/2021 Avviso Pubblico per la
concessione del contributo regionale ai Tirocini non
curriculari a valere sul progetto “Cassa Ammende” Approvazione Avviso.

delle Province Autonome e la Cassa delle Ammende che
prevede, tra le altre cose, di raﬀorzare il campo di azione
delle politiche di inclusione per contrastare fenomeni di
discriminazione sociale e lavorativa e mettere a sistema
progetti di inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale;

IL DIRIGENTE

Considerato il sostegno ﬁnanziario della Cassa delle
Ammende ed il coﬁnanziamento regionale dei progetti;

Vista la LR 32/2002 “Testo Unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”
come modiﬁcata dalla LR 15 del 16/04/2018 con la quale
sono state recepite le Linee Guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti
Stato-Regioni in data 25 maggio 2017;

Vista la Delibera di Giunta n. 378 del 23 marzo 2020
con la quale si approva la convenzione con Cassa delle Ammende per il ﬁnanziamento del progetto regionale
“Una programmazione interistituzionale condivisa, tramite azione interattiva di sistema, con progetti formativi,
opportunità lavorative ed inclusione sociale delle persone in esecuzione penale”;

Visto il Reg. n. 47/R/2003 di esecuzione della L.R.
32/2002, artt. da 86bis a 86 undecies;

Preso atto della Decisione della Giunta regionale n. 4
del 07/04/2014 che deﬁnisce le direttive per la procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti;

Considerato il programma regionale di sviluppo
(PRS) 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 ed in particolare il
Progetto regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” individuato con l’obiettivo di aumentare il
livello di occupazione (obiettivo 1), per dare risposta alle
diﬃcoltà di ingresso e permanenza nel mercato del lavoro anche delle componenti più deboli della forza lavoro ;
Tenuto conto del Programma di Governo per la XI legislatura (2020-2025) approvato dal Consiglio Regionale
con Risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020;
Vista l’informativa preliminare al programma regionale di sviluppo (PRS) 2021-2025 adottata dalla Giunta
regionale con documento preliminare 26 aprile 2021, n.
1;
Preso atto della deliberazione 27 luglio 2021, n.
73, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il
Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR);
Preso atto della Deliberazione 22 dicembre 2021, n.
113 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato la
nota di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale (NADEFR) 2022, comprensiva dei suoi
allegati;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del
1° giugno 2022, n. 34: Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2022;
Considerato l’Accordo n. 18/88/CR08/C8-C9 stipulato il 26 luglio 2018 tra la Conferenza delle Regioni e

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 510
del 10/05/2021, e in particolare l’Allegato B, con cui
sono stati approvati gli Elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso pubblico per il contributo ai tirocini
non curriculari nell’ambito degli interventi di cui alla citata Dgr. 378/2020;
Dato atto che l’avviso di cui al presente atto è ﬁnanziato con risorse statali nell’ambito della convenzione
con Cassa Ammende così come approvata dalla Delibera
di Giunta n. 378 del 23 marzo 2020;
Ritenuto necessario, coerentemente con quanto disposto dalla succitata DGR n. 510/2021 procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati
secondo quanto riportato in Allegato “A” al presente decreto;
Ritenuto, inoltre, necessario ﬁnanziare il predetto avviso assumendo una prenotazione speciﬁca per un importo complessivo pari ad euro 107.500,00 (euro centosettemilacinquecento/00) con le risorse disponibili sul capitolo 31396 di competenza pura del Bilancio di Previsione
Finanziario 2022-2024 a valere sull’annualità 2022;
Dato atto che:
- l’impegno delle risorse ﬁnanziarie è subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché dalle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
- le domande di contributo sono ammesse a ﬁnanziamento ﬁno all’esaurimento delle risorse stanziate a co-
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pertura dell’avviso approvato con il presente atto e nel
momento in cui le richieste di ﬁnanziamento risultassero
superiori alle risorse disponibili, sarà disposta la chiusura
immediata dei termini per la presentazione delle domande di contributo a valere sul presente Avviso;
- con successivi atti si provvederà ad impegnare le
somme necessarie per l’erogazione del contributo nei
confronti dei soggetti ospitanti ammessi a ﬁnanziamento;
Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del
31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente approvati dalla Giunta regionale “Il cronoprogramma 2022-24
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei” e “Il cronoprogramma 2022-24 delle
misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e
degli interventi eﬀettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui programmi europei;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
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Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’“Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sul
progetto Cassa Ammende”, Allegato A al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l’Avviso, ha validità a far data dal
giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.T.;
3. di assumere una prenotazione speciﬁca per un importo complessivo pari ad euro 107.500,00 (euro centosettemilacinquecento/00) con le risorse disponibili
sul capitolo 31396 di competenza pura del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024 a valere sull’annualità
2022;

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile
con il D.lgs. 118/2011;

4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione del contributo sono subordinati alla disponibilità delle risorse
ﬁnanziarie e al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme
in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché
dalle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla
Giunta regionale;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 avente
quale oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure
contabili. Modiﬁche alla L.R. 20/2008”;

5. di dare atto che con successivi atti si provvederà
ad impegnare le somme necessarie per l’erogazione del
contributo a favore dei soggetti beneﬁciari ammessi a ﬁnanziamento a valere sull’avviso in approvazione.

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2022”;

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 Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 1 luglio 2022, n. 13707
certiﬁcato il 11-07-2022
Decreto 19799/2019 “POR FSE 2014/2020 Attività C.3.1.1.B: Avviso pubblico per il ﬁnanziamento
di voucher formativi just in time per l’occupabilità e
modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just
in time. Impegno di spesa delle domande pervenute al
31/05/2022.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del
02/12/2019 con il quale si approva l’Avviso pubblico
per il ﬁnanziamento di voucher formativi just in time
per l’occupabilità e modalità per la formazione di un
elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla
formazione just in time, successivamente modiﬁcato con
il Decreto Dirigenziale n. 17480 del 8 ottobre 2021;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 9 luglio
2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in
data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020 ed
individua gli interventi che vengono ﬁnanziati sul FSC
a seguito della programmazione dei POR FESR e FSE
2014/2020, in particolare l’allegato D, che prevede le
risorse per il progetto formazione dei liberi professionisti
e degli imprenditori per l’acquisizione e lo sviluppo delle
competenze digitali;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1326 del
26.10.2020 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse, pari ad euro 457.280,00 a valere sul POR FSE
2014-2020, al suddetto avviso approvato con decreto
dirigenziale n. 19799/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 59 del
01/02/2021 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse, per un importo complessivo pari ad euro
1.307.740,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sulle
risorse del POR FSE 2014/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 86 del
31/01/2022 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse, per un importo complessivo pari ad € 530.836,04
a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 -Azione
C.3.1.1.B, e sono state prenotate a valere sull’annualità
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2022 del bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024,
che presenta la necessaria disponibilità;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 416
dell’11/04/2022 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse pari a complessivi euro 1.204.404,11 a valere
sulle risorse del POR FSE 2014/2020 - Azione C.3.1.1.B
per l’“Avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher
formativi just in time per l’occupabilità e modalità per
la formazione di un elenco degli enti formativi che si
rendono disponibili alla formazione just in time”;
Considerato che l’avviso si compone di due misure:
- Misura 1: il ﬁnanziamento di voucher formativi per
sostenere le spese di accesso a percorsi formativi just in
time, di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi per i
quali sia stata eﬀettuata dalle imprese speciﬁca richiesta
ﬁnalizzata all’assunzione;
- Misura 2: procedura selettiva pubblica per la
creazione di un elenco di Enti formativi, rispondenti
a determinati requisiti, che si rendano disponibili ad
erogare formazione professionale just in time ﬁnalizzata
all’assunzione dei disoccupati, di cui alla Misura 1;
Considerato che la procedura per l’invio della
domanda è composta da due fasi:
1) invio del formulario on line come indicato all’art.
7 dell’Avviso
2) perfezionamento della domanda inviata on line
tramite invio via pec della documentazione di accesso
alla formazione, di cui all’Art. 9 punti a) e b) dell’Avviso;
Considerato che ai ﬁni dell’ammissibilità devono
essere soddisfatte entrambe le condizioni sopracitate:
domanda di voucher presentata con le modalità di cui
all’Art. 7 e completata dalla documentazione di accesso
alla formazione di cui all’Art 9 punti a) e b) dell’Avviso;
Preso atto che complessivamente nel mese di
Maggio 2022 è giunta la documentazione di accesso alla
formazione, di cui all’Art. 9 punti a) e b) dell’Avviso,
relativa a 73 domande di voucher e che tutte le domande
prevedono la delega al pagamento all’ente attuatore;
Preso atto che dalla valutazione di ammissibilità
sono risultate ammissibili 73 domande, come riportato
nell’Allegato A “Elenco delle domande ammesse domande perfezionate alla scadenza del 31.05.2022”;
Ritenuto pertanto di ammettere a ﬁnanziamento le
domande di voucher dei soggetti indicati nell’Allegato
A -“Elenco delle domande ammesse - domande
perfezionate alla scadenza del 31.05.2022” per l’importo
indicato nella colonna “Importo assegnato e conseguente
impegno di spesa” assumendo gli impegni per ciascun
capitolo di spesa per complessivi € 369.000,00 a valere

80

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Asse C Istruzione
e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.B, sui pertinenti
capitoli dell’annualità 2022 del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022 – 2024:
€ 152.791,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - AVANZO- quota UE 50%
€ 31.709,00- capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - PURO- quota UE 50%
€ 104.634,94 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Stato 34,33%
€ 22.042,76 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - PURO - quota Stato 34,33%
€ 57.822,30 - capitolo 62126 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Regione15,67%;
Considerato che, così come previsto dall’Avviso
pubblico, art. 15.1 “Richiesta di erogazione del
ﬁnanziamento del voucher” tutti i destinatari hanno
richiesto di non avvalersi della riscossione diretta del
voucher stesso, delegando l’Ente di formazione alla
riscossione, come da Allegato A1 - “Elenco delle agenzie
formative”;
Ritenuto di assumere sul capitolo 81036/U
(stanziamento puro) - annualità 2022 - del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024 l’impegno di spesa per
€ 369.000,00 V livello 7.02.99.99.999 - a favore degli
Enti di Formazione dettagliati nell’Allegato A1 “Elenco
delle agenzie formative” e per pari importo - V livello
9.02.99.99.999 - sul capitolo 61042/E (stanziamento
puro) annualità 2022 - del bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024 l’accertamento di entrata da regolarizzare
in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno
optato per il rimborso tramite l’Ente di Formazione;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Dato atto che la Giunta Regionale Toscana ha
stabilito con Decisione n.8 del 02.02.2020 che alla
data del 30.06.2023 devono essere concluse le attività
ﬁnanziate e che al 31.12.2023 devono essere chiuse tutte
le operazioni di spesa ﬁnanziate con il FSE 2014-2020;
Dato atto che l’Avviso pubblico prevede che il
destinatario a termine del corso debba produrre la
rendicontazione delle spese con la modalità dei costi
reali;
Ritenuto che gli atti di liquidazione saranno adottati
dal dirigente competente per la gestione delle somme
impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli
artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, in quanto

compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali e applicati ad esso collegati, a seguito
della presentazione della documentazione indicata
all’art. 14 dell’avviso pubblico approvato con Decreto
Dirigenziale n. 19799/2019 e di quanto precisato nell’atto
unilaterale d’impegno (Allegato 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che si tratta di contributi da non
assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del
presupposto oggettivo in quanto le somme si riferiscono
a ﬁnanziamenti a carico di programmi comunitari
come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.51/E
dell’11/06/2010;
Dato atto che i contributi di cui al presente
provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de
minimis ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TUE, in
quanto si conﬁgurano come misura di formazione rivolta
a soggetti disoccupati, inoccupati ed inattivi;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022.”
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
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2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in
narrativa, gli elenchi delle domande di voucher ammessi,
perfezionate alla scadenza del 31 Maggio 2022, e
contenute nell’Allegato A -“Elenco delle domande
ammesse - domande perfezionate alla scadenza del
31.05.2022”;
2. di ammettere a ﬁnanziamento le domande di
voucher dei soggetti indicati nell’Allegato A -“Elenco
delle domande ammesse - domande perfezionate alla
scadenza del 31.05.2022” per l’importo indicato nella
colonna “Importo assegnato e conseguente impegno
di spesa” assumendo gli impegni di spesa per ciascun
capitolo per complessivi € € 369.000,00 a valere sulle
risorse del POR FSE 2014-2020, Asse C Istruzione
e Formazione, Azione PAD C.3.1.1.B, sui pertinenti
capitoli dell’annualità 2022 del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022 – 2024:
€ 152.791,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - AVANZO- quota UE 50%
€ 31.709,00- capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - PURO- quota UE 50%
€ 104.634,94 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Stato 34,33%
€ 22.042,76 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - PURO - quota Stato 34,33%
€ 57.822,30 - capitolo 62126 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO – quota Regione15,67%;
3. di assumere sul capitolo 81036/U (stanziamento
puro) - annualità 2022 - del bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024 l’impegno di spesa per € € 369.000,00 V
livello 7.02.99.99.999 - a favore degli Enti di Formazione
dettagliati nell’Allegato A1 - “Elenco delle agenzie
formative”e per pari importo - V livello 9.02.99.99.999
– sul capitolo 61042/E (stanziamento puro) annualità
2022 - del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024
l’accertamento di entrata da regolarizzare in fase di
liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il
rimborso tramite l’Ente di Formazione;
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4. di dare atto che la Giunta Regionale Toscana ha
stabilito con Decisione n.8 del 02.02.2020 che alla
data del 30.06.2023 devono essere concluse le attività
ﬁnanziate e che al 31.12.2023 devono essere chiuse tutte
le operazioni di spesa ﬁnanziate con il FSE 2014-2020;
5. di dare atto che l’Avviso prevede che il destinatario
al termine del corso formativo debba produrre la
rendicontazione delle spese con la modalità dei costi
reali;
6. di rinviare, a successivi atti del dirigente la
liquidazione delle somme impegnate con il presente
provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n.
61/R del 19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs.
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati
ad esso collegati, a seguito della presentazione della
documentazione indicata dai relativi artt. dell’Avviso
pubblico;
7. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché dalle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in
materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 1 luglio 2022, n. 13708
certiﬁcato il 11-07-2022
L.R. 32/2002 Tirocini extracurriculari attivati in
Regione Toscana: rettiﬁche soggetto ospitante ammesso al contributo. Bilancio 2022 POR FSE 20142020 - Asse A - scheda 2.1.3.A.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, successive
modiﬁche e integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in
materia di Tirocini non curriculari, e in particolare l’art.
17sexies “agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce
che la Regione può concedere contributi per la copertura
totale o parziale dell’importo forfetario corrisposto al
tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modiﬁche
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
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il documento descrittivo del Sistema di gestione e
controllo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani
della Toscana;
Visto il Reg. (UE–EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro ﬁnanziario pluriennale
relativo alle risorse dell’iniziativa per i giovani del
biennio 2014-2015 e consente l’approvazione e l’avvio
dei programmi operativi YEI;
Vista la Comunicazione della Commissione
COM(2013) 144 relativa alla YEI e la Raccomandazione
del Consiglio del 22/4/2013;
Vista la proposta dell’Accordo di Partenariato,
trasmesso dal Governo italiano alla Commissione
europea in data 22 aprile 2014, che individua il PON YEI
tra i Programmi Operativi Nazionali ﬁnanziati dal FSE;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021
con il quale è stato approvata l’Informativa Preliminare
al Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
Vista la DGR n. 1200 del 22 novembre 2021
“Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO”
FSE 2014-2020. Versione XV” e in particolare l’Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato”;

Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Toscana;

Visto il Decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo
di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far data
dal 15 luglio 2016, così come modiﬁcato dai successivi
DD n. 12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017, n.
11430/2017, n. 14608/2019 e n. 20473/2019 ﬁnanziato
a valere sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014-2020;

Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;

Vista la DGR n. 772 del 10/06/2019 così come
modiﬁcata dalla DGR n. 1334 del 04/11/2019, con la
quale sono stati approvati gli “Elementi essenziali degli
interventi in materia di tirocini non curriculari”;

Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di
sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-20 in relazione
alla rendicontazione della spesa;

Vista la richiesta di rettiﬁca della ragione sociale del
soggetto ospitante Centro Convenienza Montenero di
Tessari Ivana & C snc, agli atti del Settore Apprendistato
e Tirocini, ammesso a ﬁnanziamento con Decreto n. 7954
del 22/05/2020, a seguito di atto di cancellazione per
scioglimento e cessione delle quote alla nuova Impresa

Vista la DGR n. 484 del 26/04/2022 che approva
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Individuale Centro Convenienza Montenero di Tessari
Ivana con decorrenza 07/12/2021;
Rilevato che le variazioni societarie evidenziate dal
soggetto ospitante hanno comportato la modiﬁca del
codice ﬁscale/Partita Iva del medesimo beneﬁciario e che
per lo stesso erano già stati assunti precedenti impegni di
spesa con il citato DD n. 7954/2020;
Ritenuto necessario procedere con le rettiﬁche
contenute nell’Allegato A) Rettiﬁche Beneﬁciario
domanda di Tirocinio e nell’Allegato B) Dati per il
Bilancio, parti integranti e sostanziali del presente atto,
assegnando gli importi già impegnati e partitati a favore
del nuovo soggetto correttamente identiﬁcato e lasciando
invariate le risorse impegnate;
Considerato che i contributi di cui al presente
atto risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto
si riferiscono a ﬁnanziamenti a carico dei programmi
comunitari giusto articolo n. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;

sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022- 2024;
Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022;
Vista la Deliberazione 22 dicembre 2021, n, 113 con
la quale il Consiglio Regionale ha approvato la nota
di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (NADERF) 2022, comprensiva dei suoi
allegati;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
del 1° giugno 2022, n. 34: Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2022;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.Lgs n. 118/2011;

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

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.
54 “Disposizioni di carattere ﬁnanziario. C ollegato
alla legge di stabilità per l’anno 2022.”;

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

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;

Viste le decisioni n. 5 del 31/01/2022 e n. 14 del
31/01/2022 con le quali sono stati rispettivamente
approvati dalla Giunta regionale “Il cronoprogramma
2022-24 dei bandi e delle procedure negoziali a valere
sui programmi europei” e “Il cronoprogramma 202224 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e
statali e degli interventi eﬀettuati con risorse regionali
e statali rendicontabili in overbooking sui programmi
europei;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana – Settore Autorità di Gestione del POR FSE
come da Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo
di Dettaglio approvato con DGR 197 del 2 marzo 2015 e
ss. mm. ii., il relativo accertamento di entrata sarà assunto

Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 56 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione ﬁnanziario
2022- 2024;
Vista la Legge Regionale 28 marzo 2022, n. 10 Prima
variazione al Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022 –
2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni esposte in
narrativa, ad eseguire le rettiﬁche contenute negli allegati
A) Rettiﬁche dati Beneﬁciario domanda di Tirocinio
e B) Dati per il Bilancio, parti integranti e sostanziali
del presente atto, assegnando gli importi già impegnati
e partitati a favore del nuovo soggetto correttamente
identiﬁcato e lasciando invariate le risorse impegnate;
2. di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme di cui al presente atto, secondo le modalità

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29
previste dall’Avviso Pubblico ai sensi dell’art. 44 e 45
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
3. di dare atto che gli impegni e l´erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di equilibrio di bilancio delle Regioni, nonché dalle
disposizioni operative eventualmente stabilite dalla
Giunta regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Welfare e Innovazione Sociale
DECRETO 4 luglio 2022, n. 13820
certiﬁcato il 11-07-2022
Avviso pubblico per la concessione di contributi
ﬁnalizzati alla realizzazione di “Campi estivi con pernottamento per promuovere il benessere psico-ﬁsico
di bambini/e e ragazzi/e di età compresa fra i 6 ed i 18
anni - anno 2022” - approvazione.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241 del 07/08/1990 recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che
prevede che l’attività amministrativa persegua i ﬁni
determinati dalla legge e sia retta da criteri di economicità,
di eﬃcacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza;
Visto, in particolare, l’articolo 12 “Provvedimenti
attributivi di vantaggi economici” della Legge 241/1990
nel quale è stabilito:
- al comma 1 che “la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili ﬁnanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione
da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
- al comma 2 che “l’eﬀettiva osservanza dei criteri e
delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1”;
Vista la L. R. n. 32 del 26 luglio 2002 “Testo Unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modiﬁche e
integrazioni ed in particolare l’art. 5 comma 2 “La
Regione promuove interventi di educazione non
formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al
ﬁne di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell’identità
personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità
della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità,
in relazione alle condizioni ﬁsiche, culturali, sociali e di
genere”;
Vista la Legge Regionale n. 41/2005 recante “Sistema
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale”, con cui, all’art. 2, La Regione e
gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze,
riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli
organismi della cooperazione sociale, le associazioni e
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gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel
settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del
sistema integrato, volto a promuovere e garantire i diritti
di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l’autonomia
individuale, le pari opportunità, la non discriminazione,
la coesione sociale, l’eliminazione e la riduzione delle
condizioni di disagio e di esclusione”;
Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina
del servizio sanitario regionale” e successive modiﬁche
e integrazioni, ed in particolare l’art. 6 nel quale si
stabilisce che la Regione Toscana assume come ﬁnalità la
promozione della salute intesa come insieme di interventi
sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono
a determinare lo stato di benessere e degli individui e
della collettività;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2018-2020 approvato dal Consiglio regionale
con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73;
Considerato che l’emergenza sanitaria e sociale
causata dagli eﬀetti della diﬀusione epidemica del
COVID-19 e dei provvedimenti di protezione e
isolamento adottati a livello nazionale hanno inciso
fortemente sulle condizioni di benessere dei bambini e
dei ragazzi con particolare riguardo a quelli con disabilità
riconosciuta in base alla L. 104/92 e s. m. e i. generando
un quadro sociale e civico critico, che ha limitato i diritti
fondamentali delle giovani generazioni e al contempo ha
reso diﬃcile la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
delle famiglie;
Richiamata altresì la Deliberazione n. 681 del
13/06/2022 con la quale la Giunta regionale ha stabilito,
tra l’altro, di:
- approvare lo schema degli elementi essenziali e
dei criteri necessari all’adozione di uno speciﬁco Avviso
pubblico per la concessione di contributi ﬁnalizzati
alla realizzazione di “Campi estivi con pernottamento
per promuovere il benessere psico-ﬁsico di bambini/e
e ragazzi/e di età compresa fra i 6 ed i 18 anni - anno
2022”;
- di destinare altresì al ﬁnanziamento dei suddetti
campi estivi, in ordine al sopra citato avviso pubblico,
l’importo complessivo di € 200.000,00 a valere sul
capitolo 24432 (stanziamento puro) del bilancio
pluriennale 2022-2024, annualità 2022;
Considerato che l’emergenza sanitaria e sociale
causata dagli eﬀetti della diﬀusione epidemica del
COVID-19 e dei provvedimenti di protezione e
isolamento adottati a livello nazionale hanno inciso
fortemente sulle condizioni di benessere dei bambini e
dei ragazzi con particolare riguardo a quelli con disabilità
riconosciuta in base alla L.104/92 e s. m. e i. generando
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un quadro sociale e civico critico, che ha limitato i diritti
fondamentali delle giovani generazioni e al contempo ha
reso diﬃcile la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
delle famiglie;
Ritenuto opportuno pertanto approvare, in attuazione
di quanto stabilito dalla D. G. R. n. 681/2022 sopra
citata, uno speciﬁco Avviso pubblico per la concessione
di contributi ﬁnalizzati alla realizzazione di “Campi
estivi con pernottamento per promuovere il benessere
psico-ﬁsico di bambini/e e ragazzi/e di età compresa fra
i 6 ed i 18 anni - anno 2022” che si allega sub lettera
“A” al presente atto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
Atteso che la presentazione della domanda di
partecipazione all’Avviso suddetto dovrà avvenire
esclusivamente per via telematica accedendo
all’applicativo reso disponibile sul portale regionale
all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sociale sulla
base dello schema allegato sub lettera “B” al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrale e
sostanziale;
Stabilito che l’art. 4 dell’avviso sopra citato prevede
che possono presentare la domanda i rappresentanti
legali del soggetto richiedente autenticandosi attraverso
la propria smart card (carta di identità elettronica,tessera
sanitaria abilitata o spid);

pari importo sempre a valere sul capitolo 24432 (codiﬁca
V livello U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento:
puro) del bilancio pluriennale 2022-2024, annualità 2022
al ﬁne di assicurare copertura economica all’Avviso di
cui al detto allegato “A”;
Precisato altresì che ulteriori disposizioni operative
di dettaglio in merito alle modalità di gestione e
rendicontazione, potranno essere successivamente
comunicate ai soggetti beneﬁciari dei contributi;
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;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili”;

Tenuto conto che, al ﬁne di rendere più agevole e
fruibile la fase relativa alla presentazione della domanda
e della rendicontazione, è stata ravvisata l’opportunità di
estendere la facoltà di avanzare l’istanza di contributo e la
presentazione della rendicontazione anche ai delegati dei
rappresentanti legali autenticandosi attraverso smart card
(carta di identità elettronica, tessera sanitaria abilita o
spid). Tale delega è ammessa purchè sia rivolta ai soggetti
indicati nell’art. 4 dell’avviso stesso e sia formalizzata
mediante il modello fornito da Regione Toscana che si
allega a sub lettera “C” al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1 del
10/01/2022 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024;

Stabilito che le domande per la partecipazione
all’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 4 del medesimo
avviso entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione sul
Burt dell’avviso stesso;

Dato atto inoltre che l’impegno delle risorse
ﬁnanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;

Ritenuto altresì opportuno ridurre la prenotazione
generica n. 2022449 assunta con la sopra citata D.G.R.
n. 681/2022 per un importo complessivo di euro
200.000,00 a valere sul capitolo 24432 (codiﬁca V livello
U.1.04.04.01.001 - tipologia di stanziamento: puro)
del bilancio pluriennale 2022-2024, annualità 2022 e
contestualmente assumere una prenotazione speciﬁca di

DECRETA

Richiamato il Regolamento di contabilità D. P. G.
R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs n. 118/2011);
Vista la Legge regionale n. 56 del 28/12/2021
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024”;

1. di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla
D. G. R. n. 681 del 13/06/2022, uno speciﬁco Avviso
pubblico per la concessione di contributi ﬁnalizzati
alla realizzazione di “Campi estivi con pernottamento
per promuovere il benessere psico-ﬁsico di bambini/e
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e ragazzi/e di età compresa fra i 6 ed i 18 anni – anno
2022” che si allega sub lettera “A” al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;

tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale
2022-2024, annualità 2022 al ﬁne di assicurare copertura
economica all’Avviso di cui al detto allegato “A”;

2. di dare atto che la presentazione della domanda
di partecipazione all’Avviso suddetto dovrà avvenire
esclusivamente per via telematica accedendo
all’applicativo reso disponibile sul portale regionale
all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/sociale sulla
base dello schema allegato sub lettera “B” al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrale e
sostanziale;

5. di stabilire, altresì, che ulteriori disposizioni
operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione
e rendicontazione, potranno essere successivamente
comunicate ai soggetti beneﬁciari dei contributi;

3. di approvare il modello di delega da utilizzare ai
sensi dell’art. 4 dell’avviso sopra citato che si allega sub
lettera “C” al presente provvedimento di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
4. di ridurre la prenotazione generica n. 2022449
assunta con la sopra citata D.G.R. n. 681/2022 per un
importo complessivo di euro 200.000,00 a valere sul
capitolo 24432 (codiﬁca V livello U.1.04.04.01.001 tipologia di stanziamento: puro) del bilancio pluriennale
2022-2024, annualità 2022 e contestualmente assumere
una prenotazione speciﬁca di pari importo sempre a valere
sul capitolo 24432 (codiﬁca V livello U.1.04.04.01.001 -

6. di stabilire, inﬁne, che le domande per la
partecipazione all’Avviso pubblico di cui all’allegato “A”
dovranno pervenire con le modalità previste dall’art. 4
del medesimo avviso entro e non oltre 20 giorni dalla
pubblicazione sul Burt dell’avviso stesso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Silvia Fantappie
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Aﬀari Istituzionali e delle Autonomie Locali e
Cultura della Legalità
DECRETO 5 luglio 2022, n. 13826
certiﬁcato il 11-07-2022
Determinazione termini e modalità per la presentazione delle domande per la concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per spese
progettuali di cui all’articolo 93 della legge regionale
27 dicembre 2011, n. 68. II° procedimento di anticipazione anno 2022.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011
concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
Visto l’articolo 93 della legge regionale n. 68 del
2011 che istituisce un fondo di anticipazione destinato
alle spese per la progettazione e per la realizzazione
di opere pubbliche, nonché per la redazione di piani
strutturali e regolamenti urbanistici e di studi connessi di
Comuni che risultano con valori del disagio superiori alla
media regionale, demandando alla Giunta regionale di
deﬁnire le modalità per la concessione e l’erogazione dei
ﬁnanziamenti, l’eventuale documentazione da presentare
a supporto della previsione di restituzione, le modalità
per il rimborso e il recupero delle somme anticipate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo
2012, n. 182, recante “Approvazione modalità per la
concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero delle
somme anticipate a valere sul fondo di anticipazione per
spese progettuali a norma dell’articolo 93 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68”, come da ultimo
modiﬁcata dalla D.G.R. n. 790 del 24 luglio 2017,
“Rimodulazione del fondo di anticipazione concesso ai
sensi dell’articolo 93 della l.r. 68/2011. Modiﬁca alla
deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n.
182”;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 2.1
dell’allegato A alla deliberazione n. 182 del 2012, possono
richiedere l’anticipazione i comuni che, nell’elenco di cui
all’articolo 80, comma 3, dellal.r. n. 68/2011, risultano
con valori del disagio superiori alla media regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11
novembre 2019 n. 1354, recante “Aggiornamento della
graduatoria generale del disagio, a norma dell’articolo
80, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68”;
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Considerato che la media del disagio risulta pari a 68
e che pertanto possono accedere al fondo di anticipazione
i primi 134 comuni collocati nella suddetta graduatoria;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 8.2
dell’allegato A alla deliberazione n. 182 del 2012, nel
corso di uno stesso anno solare possono essere avviati,
anche con il medesimo decreto dirigenziale, non più di
due procedimenti per la concessione delle anticipazioni,
a distanza di non meno di quattro mesi l’uno dall’altro,
e che il termine non può essere inferiore a trenta giorni
dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Uﬃciale
della Regione, ai sensi del paragrafo 4.1 dell’allegato A
alla deliberazione medesima;
Visto il decreto dirigenziale n. 2342 del 10 febbraio
2022 con il quale è stata assunta la prenotazione di
impegno di spesa n. 2022166 sul Capitolo n. 11498/U stanziamento puro - del Bilancio Finanziario Gestionale
2022/2024 - annualità 2022 – nel rispetto dell’art. 25
comma 2 della Legge Regionale n. 1/2015, per la somma
di Euro 1.000.000,00, al ﬁne di assicurare la copertura
ﬁnanziaria delle richieste di concessione dei Comuni
ammessi al Fondo di Anticipazione nell’anno 2022;
Considerato che con decreto dirigenziale n. 10806
del 26 maggio 2022 relativo al I° procedimento di
concessione, sono stati assunti sul Capitolo n. 11498/U,
a valere sulla prenotazione n. 2022166 impegni di spesa
per complessivi euro 440.450,00, ed è pertanto ancora
disponibile la somma di euro 559.550,00;
Considerato che il punto 8.3 dell’Allegato A alla
Deliberazione n. 182 del 12 marzo 2012 prevede che i
procedimenti di concessione di cui all’articolo 93 della
l.r. 68/2011 sono attivati a condizione che nel fondo, al
momento dell’adozione del decreto, siano disponibili
risorse non inferiori a 200.000,00 euro;
Vista la disponibilità complessiva di euro 559.550,00,
iscritta sul Capitolo n. 11498/U - stanziamento puro - del
Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 - annualità
2022, si prevede, di confermare la prenotazione di
impegno di spesa n. 2022166 per euro 559.550,00, a
titolo di somma residua disponibile prenotata con decreto
dirigenziale n. 2342 del 10 febbraio 2022, e nel rispetto
dell’art. 25 comma 2 della Legge Regionale n. 1/2015, al
ﬁne di assicurare la copertura ﬁnanziaria delle richieste
di concessione dei Comuni che saranno ammesse al
Fondo di Anticipazione II° procedimento di concessione
anno 2022;
Ritenuto pertanto di ﬁssare al 3 ottobre 2022 il
termine entro cui i comuni interessati possono presentare
la domanda di concessione per il II° procedimento di
anticipazione per l’anno 2022;
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Ritenuto di stabilire che la lettera di trasmissione della
deliberazione di cui al paragrafo 3 dell’allegato A della
deliberazione n. 182 del 2012, sottoscritta dal Sindaco o
da un componente della Giunta o dal segretario comunale
o dal responsabile economico ﬁnanziario del comune, è
considerata a tutti gli eﬀetti domanda per l’accesso al
fondo di anticipazione;
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la l.r. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R.
n. 61/R/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il
D.Lgs. n. 118/2011;

documentazione prevista dall’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2012.
5. Le domande sono trasmesse, entro il termine
stabilito al punto 2 del presente decreto, al seguente
indirizzo pec: regionetoscana@postacert.toscana.it Regione Toscana - Direzione Generale della Giunta
regionale - Settore aﬀari istituzionali e delle autonomie
locali e cultura della legalità - Piazza dell’Unità Italiana,
1 - 50123 Firenze.
6. Il presente decreto costituisce atto di avvio del
procedimento per la concessione di anticipazione a valere
sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui
all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68. Costituisce pertanto atto di avvio di procedure per
l’individuazione di beneﬁciari di contributi regionali,
ai sensi dell’articolo 54 del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del
19 dicembre 2001.

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 deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 10
gennaio 2022, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;

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

DECRETA
1. E’ confermata la prenotazione di impegno di spesa
n. 2022166 sul Capitolo n. 11498/U - stanziamento
puro - del Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 annualità 2022 - per la somma di euro 559.550,00, a titolo
di somma residua già prenotata con decreto dirigenziale
n. 2342 del 10 febbraio 2022, per assicurare la copertura
ﬁnanziaria delle richieste di concessione dei Comuni
che saranno ammesse al Fondo di Anticipazione - II°
procedimento anno 2022.
2. E’ stabilito alla data del 3 ottobre 2022, il termine
del II° procedimento anno 2022 per la presentazione
delle domande per la concessione di anticipazione a
valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali
di cui all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68, a titolo di concessione di credito.
3. E’ stabilito che la lettera di trasmissione della
deliberazione di cui al paragrafo 3 dell’allegato A alla
deliberazione n. 182 del 2012 è a tutti gli eﬀetti considerata
domanda di accesso al fondo di anticipazione.
4. Le domande devono essere corredate della

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
DECRETO 5 luglio 2022, n. 13981
certiﬁcato il 13-07-2022
Investimenti aggiuntivi. Avviso pubblico per la
concessione di contributi ai Comuni, ai sensi del l.
145/2018 e della l.r. 11/2020, per la realizzazione di
progetti in materia di videosorveglianza. Approvazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11,
“Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia
locale. Modiﬁche alla l.r. 22/2015”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
751 del 27.06.2022 “Variazione al Bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.vo
118/2011;

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 708 del 20.06.2022, recante “DGR 544/2022
Investimenti aggiuntivi - articolo 1 commi da 134 a
138 della L. 145/2018. Avviso pubblico per contributi
ai Comuni per progetti in materia di videosorveglianza.
Approvazione elementi essenziali.”;
Rilevato che con la citata DGR 708/2022 la Giunta
Regionale:
- approva, ai sensi degli art. 3 e 5 della l.r. 11/2020
e ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4
del 7.4.2014, la “Scheda elementi essenziali dell’Avviso
pubblico per la concessione di contributi ai Comuni per la
realizzazione di progetti in materia di videosorveglianza
- l.r. 11/2020 - l. 145/2018 art. 1 c. 134-138”, di cui
all’allegato A) a detta deliberazione;
- destina l’importo complessivo di euro 1.000.000,00
al ﬁnanziamento dei progetti che perverranno in ordine
all’ Avviso pubblico di cui al punto precedente, risorse
vincolate ex L. 145/2018 in corso di acquisizione
con variazione di bilancio in via amministrativa, sul
pertinente capitolo di spesa n. 41224 “Interventi a favore
delle politiche locali per la sicurezza della comunità
toscana con risorse statali - Spese d’investimento” (tipo
stanziamento puro) del bilancio di previsione 2022/2024,
annualità 2023;
- dà mandato alla competente struttura a procedere
con l’emissione dell’ Avviso pubblico di cui trattasi;
- dà atto che, qualora successivamente all’emanazione
dell’Avviso pubblico di cui trattasi si rendessero
disponibili ulteriori risorse, queste - previo opportuno
atto deliberativo della Giunta regionale - potranno essere
eventualmente destinate al ﬁnanziamento dei progetti
utilmente inseriti nella graduatoria ma non ﬁnanziati per
esaurimento delle risorse;
Visti:
- l’“Avviso pubblico per la concessione di contributi
ai Comuni per la realizzazione di progetti in materia di
videosorveglianza - l.r 11/2020 - l. 145/2018 art. 1 c. 134138”, allegato A) al presente atto come parte integrante
e sostanziale;
- il modello “Presentazione di domanda di
contributo per la realizzazione di progetti in materia di
videosorveglianza, ai sensi della l. 145/2018 art. 1 c. 134138 e della l.r. 11/2020”, allegato A1) al presente atto
come parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno confermare le risorse individuate
con DGR 708/2022 per la realizzazione dell’ Avviso
pubblico di cui trattasi assumendo la seguente
prenotazione speciﬁca:
- euro 1.000.000,00 sul capitolo 41224 del bilancio
di previsione 2022/2024, annualità 2023, tipo di
stanziamento competenza pura;
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Considerato di rimandare l’assunzione dell’impegno
di spesa per l’erogazione dei contributi all’atto di
approvazione della graduatoria dei progetti e di
concessione dei contributi stessi;
Rilevato che la citata DGR 708/2022 al punto 6)
del deliberato dà mandato alla competente struttura di
provvedere alla costituzione della commissione per la
deﬁnizione delle graduatorie dei progetti presentati dai
Comuni in ordine all’Avviso pubblico di cui trattasi, e
ritenuto di procedere con successivo provvedimento alla
costituzione di detta commissione;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 07.01.2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n.
61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii., compatibile con il D.lgs
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad
esso collegati;
Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre 2021
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del
10.01.2022 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
DECRETA
1. di approvare l’“Avviso pubblico per la concessione
di contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti in
materia di videosorveglianza - l.r 11/2020 - l. 145/2018
art. 1 c. 134-138”, allegato A) al presente atto come parte
integrante e sostanziale;
2. di approvare il modello “Presentazione di domanda
di contributo per la realizzazione di progetti in materia
di videosorveglianza, ai sensi della l. 145/2018 art. 1
c. 134-138 e della l.r. 11/2020”, allegato A1) al presente
atto come parte integrante e sostanziale;
3. di confermare le risorse individuate con DGR
708/2022 per la realizzazione dell’ Avviso pubblico di cui
all’allegato A), pari a euro 1.000.000.00, provvedendo ad
assumere la seguente prenotazione speciﬁca:
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- euro 1.000.000,00 sul capitolo 41224 del bilancio
di previsione 2022/2024, annualità 2023, tipo di
stanziamento competenza pura;
4. di dare atto che, qualora successivamente
all’emanazione del presente Avviso pubblico si rendessero
disponibili ulteriori risorse, queste - previo opportuno
atto deliberativo della Giunta regionale - potranno essere
eventualmente destinate al ﬁnanziamento dei progetti
utilmente inseriti nella graduatoria ma non ﬁnanziati per
esaurimento delle risorse;
5. di rimandare a successivo provvedimento la
costituzione della commissione per la deﬁnizione della
graduatoria dei progetti presentati dai Comuni in ordine
all’ Avviso pubblico di cui trattasi;

6. di rimandare l’assunzione degli impegni di spesa
per l’erogazione dei contributi all’atto di approvazione
della graduatoria dei progetti presentati in ordine
all’Avviso pubblico e di concessione dei contributi stessi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano
SEGUONO ALLEGATI

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

109

110

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

111

112

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

113

114

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

115

116

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

117

118

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

119

120

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

121

122

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

123

124

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

125

126

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 7 luglio 2022, n. 14003
certiﬁcato il 13-07-2022
Bando per il “Sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agricole e dei prodotti agroalimentari di qualità. Annualità 2022”.
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 23
luglio 2021, n. 73 (Documento di economia e ﬁnanza
regionale “DEFR” 2022);
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale del
22 dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR)
2022. Approvazione”;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale
del 01 giugno 2022, n. 34 “ Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2022”, che individua le azioni di
dettaglio delle linee d’intervento dei progetti regionali
previsti dal Programma di Governo 2020-2025, e nello
speciﬁco il Progetto 8 “Sviluppo sostenibile in ambito
rurale e agricoltura di qualità”, Obiettivo 1 “Potenziare
la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e
forestale anche in un’ottica sostenibile” e in particolare
“Interventi e iniziative volti alla valorizzazione delle
produzioni agricole e delle attività connesse allo sviluppo
rurale anche attraverso attività di animazione delle aree
rurali, sia per la veriﬁca delle politiche attuate, sia per la
progettazione di interventi futuri, che pongano particolare
attenzione all’uso delle risorse agricolo-forestali e agli
aspetti sociali dell’agricoltura”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale del 16
maggio 2022, n. 531 recante - DEFR 2022. Elementi
essenziali per l’approvazione del bando “Sostegno alle
attività di valorizzazione delle produzioni agricole,
dei prodotti agroalimentari di qualità, del patrimonio
agricolo forestale, delle aree interne, delle zone rurali
e di montagna. Annualità 2022” che individua il
Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione” della Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale, disponendo che provveda con proprio atto
all’approvazione del bando relativo alle modalità
attuative della medesima misura;
Ritenuto di emanare il bando di cui all’allegato A del
presente Decreto, di cui è parte integrante e sostanziale,
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secondo le disposizioni approvate con Deliberazione
della Giunta regionale n. 531/2022;
Preso atto che la citata Deliberazione della Giunta
regionale n. 531/2022 garantisce la copertura ﬁnanziaria
del suddetto intervento complessivo con la prenotazione
n. 2022799 di euro 100.000,00 sul capitolo di uscita
n. 52381 “Finanziamento degli interventi di parte
corrente in materia di Agricoltura e Sviluppo Rurale”,
stanziamento puro del bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024 annualità 2022;
Ritenuto opportuno, come disposto al punto 4 della
Delibera regionale n. 531/2022, di impegnare e liquidare
contestualmente, a favore dell’Agenzia Regionale
Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), P. IVA
05096020481, l’importo di euro 100.000,00 disponibile
sul capitolo di uscita 52381 (tipo stanziamento: puro)
, come sopra speciﬁcato, del Bilancio di previsione
2022-2024, annualità 2022, che presenta la necessaria
disponibilità, imputando l’impegno alla prenotazione n.
2022799 assunta con la citata DGR n. 531/2022;
Vista la nota del direttore della direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale, Roberto Scalacci, prot. n. 0205370
del 19/05/2022 che autorizza all’impegno delle risorse
sul capitolo di uscita 52381 del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022/2024 annualità 2022;
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;
Visto il D.Lgs. 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42. e s.m.i.;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla LR 20/2008;
Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre
2021 con la quale si approva il Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2022-2024 della Regione Toscana e la DGR
n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
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2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024” e successive modiﬁche e integrazioni;
Vista la Legge n. 234 del 24 dicembre 2012 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti
previsti a partire dal 1.7.2017;
Visto il Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’art.
52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012 n. 234 e
successive modiﬁche e integrazioni”;
DECRETA
1. di approvare il bando per il “Sostegno alle attività
di valorizzazione delle produzioni agricole e dei prodotti
agroalimentari di qualità. Annualità 2022”, di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, corredato degli allegati ivi richiamati;
2. di dare atto che il bando di cui al precedente
punto 1 trova copertura ﬁnanziaria nella prenotazione
n. 2022799 di euro 100.000,00 sul capitolo di uscita
n. 52381 “Finanziamento degli interventi di parte
corrente in materia di Agricoltura e Sviluppo Rurale”,
stanziamento puro del bilancio ﬁnanziario gestionale
2022-2024 annualità 2022;
3. di assumere l’impegno di spesa di euro 100.000,00 a
favore dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni
in Agricoltura (ARTEA), Via Ruggero Bardazzi 19/21,
Firenze, P.IVA 05096020481, come disposto dalla
Delibera G.R. del 16 maggio 2022 n. 531 sul capitolo
di spesa n. 52381 - stanziamento puro - “Finanziamento

degli interventi di parte corrente in materia di Agricoltura
e Sviluppo Rurale” - Spesa corrente” (PdC IV livello
1.04.01.02), del Bilancio ﬁnanziario gestionale 20222024, annualità 2022 che presenta la necessaria
disponibilità, imputando l’impegno alla prenotazione n.
2022799 assunta con la citata DGR n. 531/2022;
4. di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo
di euro 100.000,00 tramite girofondo sul conto di
contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca
d’Italia;
5. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio e delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in
materia;
6. di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 13 luglio 2022, n. 14114
certiﬁcato il 14-07-2022
Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - Approvazione istanze di contributo presentate da UMANA S.p.a., AxL (Agenzia per il Lavoro)
S.p.a. e SYNERGIE ITALIA S.p.a.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” ed il relativo regola- mento di
esecuzione emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n.32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)” e successive modiﬁche e
integrazioni;
Richiamato il Programma regionale di sviluppo
2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo
2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le
tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile
e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/
reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro”
prevede la prosecuzione della sperimentazione Toscana
dell’assegno di ricollocazione;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49
del 30 luglio 2020 “ Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) 2021, la Nota di aggiornamento al
DEFR 2021 con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 78 del 22 dicembre 2020 con riferimento al Progetto
regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del
lavoro”e la proposta di Deliberazione al Consiglio
Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 “ Integrazione alla
nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Visto l’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modiﬁcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
che istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione;
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Visto l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze può disporre, in deroga
alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14.09.2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la Delibera della Giunta Regionale della
Toscana n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto: “Piano
Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44, comma
6-bis, D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riferimento
alle misure di politiche passive per le imprese con unità
produttive nelle aree di crisi regionale e complessa e,
solo in via residuale, a percorsi di politica attiva;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del
26/06/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per
l’occupazione – deﬁnizione beneﬁciari, destinatari e
misure degli interventi di cui alla DGR 290/2017;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1439
del 19/12/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per
l’occupazione di cui alla DGR n. 290/2017 – riparto
risorse disponibili;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del
22/01/2018 di approvazione dello schema di convenzione
tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione
Toscana ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di
cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi
dell’art. 44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015;
Vista la Convenzione tra Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Regione Toscana ed AN- PAL, per
l’attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017
e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis,
D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 13/02/2018;
Visto il Decreto Direttoriale n. 4 del 6 aprile 2018,
che ha approvato la Convenzione stipulata tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana
ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle
DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art.
44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015, registrato dal
competente Organo di controllo in data 8 maggio 2018,
con n. repertorio 1218;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 425
del 16/04/2018 che ha modiﬁcato le precedenti de-
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liberazioni n. 1327/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018 e n.
339/2018, variando gli importi assegnati alle tre misure
di intervento;
Vista la Convenzione integrativa tra Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Regione Tosca- na ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018,
che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018,
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione.
Regole di gestione, modalità attuative e quantiﬁcazione
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di
ricerca intensiva alla ricollocazione”;
Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana
(prot. Anpal Registro atti negoziali n. 155 del 21.11.2018)
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del
24/10/2018, sottoscritta in data 20/11/ 2018 e rinnovata
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le
procedure e i ﬂussi informativi connessi ai pagamenti che
AN- PAL eﬀettua per conto di Regione Toscana in favore
dei beneﬁciari;
Vista la nota n. 0009307 del 5/07/2019 con cui la
Direzione Generale di ANPAL ha formulato pa- rere
favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle
convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione
del “Piano Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art.
44, comma 6-bis, d.lgs. n.148/2015;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1156 del
16/09/2019 e ss.mm.ii. che ha previsto di proseguire
nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL
per l’attuazione del “Piano Integrato per l’Occupazione”
(P.I.O.), con particolare riferimento alle misure della
sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per
soggetti disoccupati, approvando il P.I.O. e le regole di
gestione, modalità operative e quantiﬁcazione degli
importi a processo e a risultato per la prosecuzione della

sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 17285 del 15.10.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione
della sperimentazione regionale dell’Assegno per
l’impiego”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 21386 del 19.12.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione
- Fase 2. Proroga e modiﬁca Avviso pubblico per
la realizzazione della sperimentazione regionale
dell’Assegno per l’Impiego approvato con Decreto
dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 805 del
29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell’oﬀerta
di interventi previsti dal PIO al ﬁne di garantire ai
destinatari della misura di accedere alle opportunità per
essere accompagnate nell’inserimento o reinserimento
nel lavoro e in particolare:
1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di
ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui
alla Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019
“Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 Sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione.
Estensione platea dei beneﬁciari della misura” e in
particolare il paragrafo 5.3 dell’Allegato A, il quale
prevede una durata ordinaria di sei mesi dei percorsi di
ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23
febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data
ﬁno alla data della sopra citata Delibera;
2. E’ stato previsto il ricorso a procedure atte a
sempliﬁcare il più possibile le modalità di accesso alle
opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate
ﬁno al 30 settembre 2020 e ﬁno a nuove disposizioni,
le procedure indicate nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1300 del
18/09/2020 con la quale è stata estesa ﬁno al 31 dicembre
2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti
attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per
l’Occupazione - Fase 2, a procedure atte a sempliﬁcare il
più possibile le modalità di accesso alle opportunità del
Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative
indicate nell’Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 201 del
8/03/2021 “Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni
di sempliﬁcazione per l’accesso e la continuità dei
programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
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dell’emergenza
epidemiologica
Estensione al 30 aprile 2021”;

da

COVID-19.

Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della
L.R. 32/2002 e ss.mm..ii., tra le funzioni dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione
di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”,
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale
e agli uﬃci regionali competenti a supporto dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di
programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e
valutazione delle politiche regionali del lavoro”;
Tenuto conto che ai sensi della L.R. 8 giugno 2018,
n. 28, la società F.I.L. S.R.L. (Formazione Innovazione
Lavoro a responsabilità limitata a socio unico) è società
in house dell’Agenzia;
Preso atto che le attività di cui all’art .13 dell’Avviso
pubblico riportato in Allegato A) del de- creto dirigenziale
n. 17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito
dell’attività di assistenza tecnica di cui all’Art. 3 del
contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività
aﬀerenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego
aﬃdati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L.
S.R.L. (Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità
limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale
A.R.T.I. n. 103 del 17/03/2021;
Rilevato che all’Art. 2 della citata convenzione tra
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione
della sperimentazione regionale dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:
1. Le risorse disponibili sono erogate ﬁno ad
esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di
ricevimento delle istanze di contributo presentate da parte
dei beneﬁciari relativamente alle attività concluse con
riferimento alla sperimentazione regionale dell’assegno
per l’assistenza alla ricollocazione;
2. Il beneﬁciario invia al Settore Lavoro della Regione
Toscana l’istanza di contributo; ai ﬁni del riconoscimento
delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il Settore
Lavoro della Regione Toscana eﬀettua controlli su base
documentale volti ad accertare la completezza delle
istanze di contributo e il raggiungimento del risultato,
ossia l’assunzione del lavoratore;
3. La medesima procedura di cui al comma 2 è
utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell’attivi- tà di
assistenza alla ricollocazione consista nella promozione
di un tirocinio extracurriculare, come previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
4. Sulla base degli esiti dei controlli eﬀettuati dalla
società F.I.L. S.R.L., il Settore Lavoro della Regione
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Toscana autorizza con proprio decreto dirigenziale il
pagamento degli importi dovuti ai beneﬁciari della
remunerazione. Il decreto, corredato dei tracciati
contenenti i dati dei beneﬁciari, è trasmesso dal Settore
Lavoro della Regione Toscana ad ANPAL, la quale
procede al pagamento a seguito di esito positivo dei
seguenti controlli, ai sensi della normativa vigente in
materia: veriﬁca regolarità contributiva, attraverso il
controllo del DURC; veriﬁche antimaﬁa, attraverso la
richiesta di comunicazione antimaﬁa; veriﬁca presenza
di debiti ﬁscali derivanti da cartelle di pagamento;
5. Il beneﬁciario emette fattura per l’importo pari
ai soli costi riconosciuti ammissibili, intestandola ad
ANPAL;
Viste le istanze di contributo pervenute in allegato
a note PEC dai beneﬁciari UMANA S.p.a. (ns Prot. N.
250705 del 20/06/2022, N. 262621 del 30/06/2022 e N.
266919 del 4/07/2022), AxL (Agenzia per il Lavoro)
S.p.a. (ns Prot. N. 267497 del 4/07/2022) e SYNERGIE
ITALIA S.p.a (ns Prot. N. 272374 del 7/07/2022) con
la modulistica di cui agli Allegati 4, 6 e 8 del decreto
dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 - avente ad
oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego”
e ss.mm.ii. - ai ﬁni del riconoscimento delle attività di
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del
Piano Integrato per l’Occupazione;
Dato atto che le suddette istanze recano gli elenchi
dei soggetti destinatari, conservati agli atti del Settore
Lavoro, a favore dei quali sono state realizzate le attività
di “Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito
del Piano Integrato per l’Occupazione per le quali
sono richieste le remunerazioni a processo, a risultato
e per promozione tirocini, per le ore e per gli importi
rendicontati con la modulistica di cui al precedente
capoverso;
Preso atto che la società F.I.L. S.R.L. (Formazione
Innovazione Lavoro a responsabilità limita- ta a socio
unico) con note PEC inviate a A.R.T.I. e allo scrivente
Settore (ns. Prot. N. 193948 del 12/05/2022, N. 232752 del
7/06/2022, N. 257246, 257247 e 257251 del 27/06/2022)
a seguito delle veriﬁche svolte sulle rendicontazioni
presentate dai beneﬁciari UMANA S.p.a., AxL (Agenzia
per il Lavoro) S.p.a. e SYNERGIE ITALIA S.p.a e sulla
base della modulistica di cui agli Allegati 3, 5 e 7 del
decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 - avente ad
oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione – Fase 2 –
approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego”
e ss.mm.ii., ai ﬁni del riconoscimento delle attività di
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del

150

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

Piano Integrato per l’Occupazione, ha comunicato le
istanze di contributo che risultano ammissibili;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione delle
istanze di contributo ammissibili, presentate dai beneﬁciari
per le attività di “Assistenza alla ricollocazione” svolte
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione, come
da Allegato A (remunerazioni a processo), Allegato B
(remunerazioni a risultato) e Allegato C (remunerazione
per promozione tirocini), parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli
eﬀetti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL
di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di rinnovo
della convenzione n. 21334 del 23/12/2020, per rilasciare
nulla osta ad ANPAL per l’erogazione ai beneﬁciari di cui
al precedente capoverso, delle remunerazioni a pro- cesso
(Allegato A), a risultato (Allegato B) e per promozione
tirocini (Allegato C) dovute per lo svolgimento delle
attività di “Assistenza alla ricollocazione” nell’ambito
del Piano Integrato per l’Occupazione;
Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata
all’esito delle ulteriori veriﬁche tecnico amministrative
che saranno eﬀettuate da ANPAL come da citata
Convenzione, previa emissione di regolare documento
contabile da parte dei beneﬁciari, intestato ad ANPAL;
Dato atto:
1. che gli interventi di cui al presente provvedimento
non comportano ricadute sul Bilancio regionale, in
quanto all’attuazione degli stessi è provveduto mediante
risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS
n. 2017/590622 del 07/12/2017;
2. che per lo svolgimento delle attività deﬁnite nella
convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale
n. 21334 del 23/12/2020, i relativi oneri sono posti a
carico delle medesime risorse statali residue di cui alla
comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017
e che ANPAL trattiene direttamente dalle risorse in parola
l’ 8% dell’importo corrisposto al soggetto attuatore,
non determinando pertanto alcuna ricaduta sul Bilancio
regionale;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera
n. 3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento
de minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE
n. 1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi,
al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016;
DECRETA
1. per quanto esposto in narrativa, di approvare le
istanze di contributo presentate dai beneﬁciari UMANA
S.p.a., AxL (Agenzia per il Lavoro) S.p.a. e SYNERGIE
ITALIA S.p.a con la modulistica di cui agli Allegati 4,
6 e 8 del decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019
per le attività di “Assistenza alla ricollocazione” svolte
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione,
così come riportato nell’Allegato A (remunerazioni a
processo), nell’Allegato B (remunerazioni a risultato) e
nell’Allegato C (remunerazioni per promozione tirocini),
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di notiﬁcare, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto ad ANPAL per gli adempimenti di competenza;
3. di comunicare, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto ai beneﬁciari che hanno presentato le istanze di
contributo e a F.I.L. S.R.L;
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Simone Cappelli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 13 luglio 2022, n. 14116
certiﬁcato il 14-07-2022
Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - annualità 2019 - Beneﬁciario CUP ARTEA
n. 902049, Cup CIPE n. D54F22000940007 - Approvazione istruttoria di ammissibilità ed assegnazione
contributo e premio di insediamento.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce
ai Settori della Direzione, le competenze del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” successivamente modiﬁcata con la
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” così come modiﬁcato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare il
paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”
nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle
domande di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione
dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e
ne deﬁnisce gli elementi minimi che deve contenere
detto contratto e le procedure per la sua redazione e
sottoscrizione;

Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Vista in particolare la sottomisura 6.1 “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - di cui
all’art.19, comma 1, lett. a) i) del Reg.UE n.1305/2013
realizzata con il bando multimisura “Pacchetto
Giovani” secondo una logica di progettazione integrata
fra più misure/sottomisure/tipi di operazione del PSR
2014- 2020;

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

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione
“Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
– Pacchetto Giovani - annualità 2019;

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

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.
501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze” e la Delibera di
Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE)
1305/2013- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale

Visto il Decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 -FEASR. Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani
- annualità 2019” ed in particolare l’Allegato“A”
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contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la
concessione dei contributi;

- domanda protocollo ARTEA n. 003/86966 del
28/05/2020, CUPARTEA n. 902049;

Visto il Decreto dirigenziale n 17362 del 27/10/2020
che approva, tra l’altro, lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 155/2019 “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;

Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto, in forma completa, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani
- annualità 2019” e sue s.m.i. del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
- denominazione beneﬁciario: GARFAGNANA
FARM SOCIETA’ AGRICOLAsrls,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/86966 del
28/05/2020, CUPARTEA n. 902049,
- punteggio richiesto in domanda: punti 29;
Visto il Decreto dirigenziale Artea n. 94 del
06/07/2020 avente per oggetto “Regolamento (UE) n.
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
– Pacchetto Giovani – annualità 2019. Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al
ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai
soggetti in elenco” in base al quale la domanda di cui
sopra risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di servizio del Dirigente del Settore competente per
l’istruttoria n. 24 del 22/07/2020 attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati in sede di completamento
della domanda ARTEA, della documentazione trasmessa
ad integrazione della stessa e dello stato dei luoghi,
raccolti nel modulo istruttorio registrato su s.i. di Artea;
Visto quanto previsto al secondo capoverso, punto
6.8 “Massimali e minimali delle sottomisure”, del
bando di attuazione pacchetto giovani - annualità 2019’,
dove si stabilisce che l’importo massimo di contributo
pubblico concedibile per le sottomisure attivate per ogni
beneﬁciario non può essere superiore ad euro 70.000,00
per ogni giovane che si insedia;
Preso atto che la GARFAGNANA FARM SOCIETA’
AGRICOLA srls, è composta da n. 2 giovani agricoltori
e che entrambi hanno richiesto aiuto all’avviamento di
impresa per l’insediamento;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
- denominazione richiedente: GARFAGNANA FARM
SOCIETA’ AGRICOLAsrls,

Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017 n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite in data 06/07/2022
le visure di cui agli art.13 e 15 del medesimo D.M., la
visura Deggendorf n. 19228309 , e la visura de minimis n.
19228313 del 06/07/2022 di cui all’art. 14 del medesimo
D.M.;
Visto il codice COR RNA n. 9060163, Cup CIPE
n. D54F22000940007, attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui ai punti
precedenti, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo, ed il contributo concedibile;
Dato atto che è stato veriﬁcata l’iscrizione dei
beneﬁciari all’INPS come previsto dal bando di misura,
nonché le altre veriﬁche amministrative;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario:GARFAGNANA
FARM SOCIETA’ AGRICOLA srls:
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- domanda protocollo ARTEA n. 003/86966 del
28/05/2020, CUP ARTEA n. 902049, Cup CIPE n.
D54F22000940007;

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo

2. di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito della
istruttoria registrata su s.i. di Artea: punti 26;

DECRETO 13 luglio 2022, n. 14117
certiﬁcato il 14-07-2022

3. di assegnare ai beneﬁciari di cui al punto 1)
il seguente contributo a fronte della spesa ammessa
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto sopra indicata, divisi
per sottomisura/operazione e come di seguito dettagliato
come comunicato con PEC del 20/06/2022 prot.
AOOGRT/PD n. 0250782:
- tipo di operazione azione 4.1.2: spesa ammessa da
progetto € 173.900,57, contributo calcolato € 104.340,34;
-- tipo di operazione azione 4.1.5: spesa ammessa €
15.000,00, contributo calcolato € 9.000,00;
- tipo di operazione azione 6.4.1 spesa ammessa €
37.100,52, contributo calcolato € 22.260,31;
per un totale di spesa ammessa di € 226.001,09
ed un contributo ammissibile pari ad € 135.600,65
(centotrentaciquemilaseicento/65);
4. di assegnare ai beneﬁciari di cui al punto 1) il
seguente premio all’avviamento con riferimento alla
domanda di aiuto sopra indicata:
- premio all’avviamento complessivo pari a €
80.000,00 in quanto si insediano n. 2 giovani agricoltori;
5. di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
6. di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del
presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

POR FSE 2014-2020 Asse C - DD 20097/2021 e smi
“Avviso pubblico per la concessione di ﬁnanziamenti
per progetti formativi di Riqualiﬁcazione Professionale nell’ambito dell’economia digitale e sostenibile”
- Assunzione impegni di spesa per progetto con capoﬁla ISP, ammesso a ﬁnanziamento con DD 11121/2022.
IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 11121 del
30.05.2022 con il quale è stata approvata la graduatoria dei
progetti a valere sull’avviso pubblico per la concessione
di ﬁnanziamenti per progetti formativi di Riqualiﬁcazione
Professionale nell’ambito dell’economia digitale e
sostenibile di cui al Decreto Dirigenziale n. 20097/2021
e s.m.i.;
Considerato che il citato Decreto Dirigenziale n.
11121/2022 disponeva il rinvio a successivo atto per
l’assegnazione del contributo e l’assunzione dell’impegno
di spesa a favore del progetto ID 21 “Programmazione,
installazione e conﬁgurazione dei dispositivi di
programmazione e controllo della produzione” - acronimo
“P.I.C.”, presentato dal raggruppamento avente come
capoﬁla l’istituzione sociale privata Associazione Eidos,
per un importo totale di € 49.000,00, subordinatamente
all’esecutività della speciﬁca variazione di storno in via
amministrativa, al ﬁne di allocare le risorse sui pertinenti
capitoli di uscita, recanti la corretta classiﬁcazione
economica della spesa;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del
27/06/2022, recante “Variazione al Bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022-2024 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs.vo
118/2011”, che approva la suddetta variazione;
Ritenuto, pertanto, di assegnare le risorse
disponibili pari a complessivi € 49.000,00 (euro
quarantanovemila/00), per procedere al ﬁnanziamento
del progetto ID 21 “Programmazione, installazione
e conﬁgurazione dei dispositivi di programmazione
e controllo della produzione” – acronimo “P.I.C.”,
presentato dal raggruppamento avente come capoﬁla
l’istituzione sociale privata Associazione Eidos;
Ritenuto inoltre necessario, per quanto sopra,
impegnare a favore del raggruppamento codice SIBEC
344467, avente come capoﬁla l’istituzione sociale privata
Associazione Eidos, la cifra complessiva di € 49.000,00
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(euro quarantanovemila/00), così come dettagliatamente
sotto riportato, a valere sulle risorse del P.O.R. FSE 20142020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD
C.3.1.1.A, sui pertinenti capitoli del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2022-2024, come segue:
Annualità 2022
€ 16.167,52 - capitolo 62383 PURO (quota UE - Pdc
V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 11.100,62 - capitolo 62384 PURO (quota Stato Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 5.066,90 - capitolo 62385 PURO (quota Regione Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 8.332,48 - capitolo 62383 AVANZO (quota UE Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 5.721,08 - capitolo 62384 AVANZO (quota Stato Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 2.611,40 - capitolo 62385 AVANZO (quota Regione
- Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014 e che il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
ﬁnanziario gestionale 2022-2024;
Dato atto che la graduatoria di cui al Decreto
Dirigenziale n. 11121/2022 non cambia per eﬀetto del
presente atto;
Considerato che sono stati acquisiti i DURC di tutti i
soggetti membri del raggruppamento, agli atti del settore;
Tenuto conto della decisione della Giunta Regionale
n. 8 del 02.03.2020, recante “Regolamento (UE)
n. 1304/2013. POR FSE 2014-2020. Indirizzi per
l’accelerazione della spesa in vista del pieno utilizzo delle
risorse del programma al 31.12.2023”, e in particolare
degli indirizzi relativi ai termini di conclusione delle
attività per i progetti in sovvenzione e di presentazione
della relativa rendicontazione;
Valutato che il contributo concesso con il presente
atto non costituisce aiuti di Stato/de minimis ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, in quanto i destinatari dei contributi non
sono operatori economici, bensì inattivi e disoccupati;
Dato atto, inoltre, che si tratta di contributi da
non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza
del presupposto in quanto le somme si riferiscono a
ﬁnanziamenti a carico di programmi comunitari come
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da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E
dell’11.06.2010 ed in base al REG. CE. 1303/2013 art.
132, c.1;
Dato, inoltre, atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse ﬁnanziarie di cui al presente provvedimento sono
comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle
Regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Dato atto, altresì, che per l’ intervento in oggetto è
stato assunto il CUP D54D21000500002;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022.”
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del
25 marzo 2019 “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”;
Considerato che si procederà al pagamento degli
importi spettanti al beneﬁciario in base a quanto disposto
dal presente atto, con successive note di liquidazione,
secondo quanto previsto e disciplinato dalla DGR
951/2020, ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile
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con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali
e applicati ad esso collegati;

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

Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;

4. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata.

DECRETA
1. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di
quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al Decreto
Dirigenziale 20097/2021 e s.m.i. le risorse ﬁnanziarie per
complessivi € 49.000,00 per la realizzazione del progetto
ID 21 “Programmazione, installazione e conﬁgurazione
dei dispositivi di programmazione e controllo della
produzione” – acronimo “P.I.C.”, presentato dal
raggruppamento avente come capoﬁla l’istituzione
sociale privata Associazione Eidos risultato ammesso a
ﬁnanziamento;
2. di assumere un impegno di spesa per € 49.000,00
(euro quarantanovemila/00) a valere sulle risorse del del
P.O.R. FSE 2014- 2020, Asse C Istruzione e Formazione,
Azione PAD C.3.1.1.A, sui pertinenti capitoli del
bilancio ﬁnanziario gestionale 2022-2024, a favore del
raggruppamento codice SIBEC 344467, avente come
capoﬁla l’istituzione sociale privata Associazione Eidos,
come segue:
Annualità 2022
€ 16.167,52 - capitolo 62383 PURO (quota UE - Pdc
V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 11.100,62 - capitolo 62384 PURO (quota Stato Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 5.066,90 - capitolo 62385 PURO (quota Regione Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 8.332,48 - capitolo 62383 AVANZO (quota UE Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 5.721,08 - capitolo 62384 AVANZO (quota Stato Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
€ 2.611,40 - capitolo 62385 AVANZO (quota Regione
- Pdc V livello: U.1.04.04.01.001);
3. di dare atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera di Giunta regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come approvato dalla Commissione Europea con
la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12.12.2014 e che il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per
lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive. Rievocazioni Storiche
DECRETO 7 luglio 2022, n. 14169
certiﬁcato il 14-07-2022
Impiantistica sportiva 2022: approvazione graduatoria, interventi ammessi a contributo ed impegno
di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n.21 del 27/02/2015 “Riordino delle
funzioni e delle attività in materia di promozione della
cultura e della pratica delle attività motorie”;
Vista la L.R. n. 1 del 2015 “Disposizioni in materia
di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e
relative procedure contabili”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2018-2020, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 73 del 09/10/2019;
Visto il documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2022 di cui alla DCR 73/2021;
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Vista la Deliberazione 1° giugno 2022, n. 34
“Integrazione alla nota di aggiornamento al documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022” che
al Progetto Regionale 25 prevede, nell’ambito delle
politiche a sostegno della pratica sportiva nel 2022, il
proseguimento della concessione di contributi rivolti
agli enti locali per realizzare interventi di costruzione,
ristrutturazione, manutenzione, messa a norma di
impianti sportivi e relativo acquisto attrezzature;
Richiamata la DGR n. 120 del 21/02/2022 “Criteri
e modalità per la concessione dei contributi per il
sostegno ad investimenti in materia di impiantistica
sportiva. Annualità 2022” con la quale sono deﬁniti i
criteri generali per la concessione di contributi attraverso
l’adozione di uno speciﬁco avviso pubblico volto a
sostenere investimenti in materia di impiantistica e spazi
sportivi destinati alle attività motorio sportive mediante
contributi in conto capitale;
Richiamato il Decreto n. 4836 del 14/03/20222 con il
quale è stato approvato un Avviso pubblico con scadenza
di presentazione delle domande il 26/04/2022 volto a
a sostenere gli investimenti in materia di impiantistica
e spazi sportivi destinati alle attività motorio sportive
mediante contributi in conto capitale per l’annualità
2022;
Preso atto che entro i termini stabiliti sono pervenute
complessivamente n. 247 richieste di sostegno per
interventi relativi a:
- l’ampliamento di spazi e impianti sportivi e
realizzazione di nuovi impianti;
- il recupero funzionale, la ristrutturazione, la
manutenzione straordinaria, il miglioramento sismico,
l’eﬃcientamento energetico, la messa a norma e la messa
in sicurezza volti al miglioramento e alla qualiﬁcazione
dell’oﬀerta di servizi e impianti sportivi;
- gli interventi di realizzazione di nuovi spazi
attrezzati e aree verdi, collegati ad impianti sportivi, che
favoriscano abbinamenti tra pratica motoria e sportiva e
la valorizzazione di risorse naturali e ambientali;
Considerato che, come previsto dall’art. 7 dell’Avviso,
nei casi in cui sono state rilevate più domande presentate
dallo stesso Soggetto, è stata ritenuta valida l’ultima
istanza trasmessa in ordine temporale (i dettagli sono
riportati nel verbale dell’istruttoria, agli atti del Settore
responsabile del procedimento);
Considerato che dove necessario sono state chieste
integrazioni, come riportato nel verbale dell’istruttoria,
agli atti del Settore responsabile del procedimento;
Ritenuto opportuno approvare la graduatoria (allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto) degli
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interventi proposti in base al punteggio attribuito a
ciascun intervento secondo quanto descritto all’art. 12
dell’Avviso e che in caso di ex-aequo nell’ultima soglia
di punteggio idonea all’erogazione del contributo sono
stati privilegiati gli interventi proposti dai Comuni con
il numero più basso di residenti ai sensi dell’ultima
rilevazione eﬀettuata dall’ente Istat;
Veriﬁcato che l’ammontare complessivo dei
contributi richiesti è pari a 55.076.576,34 Euro suddivisi
in 247 interventi e che le risorse messe a disposizione per
ﬁnanziare l’Avviso ammontano a € 17.606.700,00;
Richiamata la DGR 758 del 04/07/2022 con la quale
è stata integrata con Euro 13.587.500,00 la dotazione
delle risorse destinate al ﬁnanziamento degli interventi
pervenuti in ordine al sopra citato avviso pubblico ed
è stato stabilito di procedere d’uﬃcio alla riduzione
dell’importo ﬁnanziabile nella misura del 10% rispetto a
quanto richiesto per ciascun singolo intervento;
Considerato che i contributi sono assegnati sulla base
della graduatoria stilata ﬁno ad esaurimento delle risorse
disponibili e che pertanto all’ultimo intervento ﬁnanziato
- posizionato al 126° posto - viene assegnato il contributo
inferiore a quanto richiesto a causa dell’esaurimento
delle risorse;
Ritenuto di impegnare, a favore dei soggetti di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
atto, l’importo totale di Euro 30.837.800,00 sul capitolo
62003 (competenza pura) del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021-2023 che presenta la necessaria
disponibilità come di seguito indicato:
- per annualità 2022
Euro 14.085.360,00 a valere sulla prenotazione n.
2022355 assunta con Decreto n. 4836 del 14/03/2022 di
cui:
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 64 della
graduatoria per l’importo totale del contributo assegnato
e per la posizione n. 65 Euro 271.468,80;
Euro 10.584.880,00 a valere sulla prenotazione n.
2022778 assunta con DGR n. 758 del 04/07/2022 di cui:
per la posizione n. 65 della graduatoria Euro 16.531,20
e dalla posizione n. 66 alla n. 71 e dalla n. 73 alla n. 126
per l’importo totale del contributo assegnato);
- per annualità 2023
Euro 3.521.340,00 a valere sulla prenotazione n.
2022355 assunta con Decreto n. 4836 del 14/03/2022 di
cui:
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 64 della
graduatoria per l’importo totale del contributo assegnato
e per la posizione n. 65 Euro 67.867,20);
Euro 2.646.220,00 a valere sulla prenotazione n.
2022778 assunta con DGR n. 758 del 04/07/2022 di cui:
per la posizione n. 65 della graduatoria per Euro
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4.132,80 e dalla posizione 66 alla n. 71 e dalla n. 73 alla
n. 126;

previsione ﬁnanziario 2022 - 2024” e successive
modiﬁche ed integrazioni;

Ritenuto di impegnare, a favore del soggetto di cui
all’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente
atto, l’importo totale di Euro 356.400,00 sul capitolo
62003 (competenza pura) del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021-2023 che presenta la necessaria
disponibilità come di seguito indicato:
- Euro 285.120,00 a valere sulla prenotazione n.
2022778, annualità 2022, assunta con DGR n. 758 del
04/07/2022;
- Euro 71.280,00 a valere sulla prenotazione n.
2022778, annualità 2023, assunta con DGR n. 758 del
04/07/2022;

Vista la D.G.R. n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;

Ritenuto di rimandare ad atti successivi la liquidazione
del contributo ai singoli beneﬁciari così come individuato
nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai sensi degli art 44 e 45 del Regolamento di
contabilità approvato con DGR 61/R/2001 e ss.mm.ii e
in conformità a quanto previsto all’art. 13 dell’Avviso
approvato con D.D. n. 4836/22, secondo le seguenti
modalità:
a. nella misura dell’80% in seguito alla presentazione
di apposita dichiarazione attestante l’inizio dei lavori
–-da presentare entro il 30/11/2022;
b. il rimanente 20% in seguito alla presentazione
–-entro il 31/12/2023 - della rendicontazione delle spese
eﬀettivamente sostenute pari al contributo concesso più
la quota di coﬁnanziamento minima richiesta e della
dichiarazione di ﬁne lavori (che devono concludersi
entro il 30/11/2023);
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Vista la L. R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L. R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D. P. G. R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.Lgs 118/2011;
Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la graduatoria (allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto) degli interventi
proposti in base al punteggio attribuito a ciascun intervento
secondo quanto descritto all’art. 12 dell’Avviso;
2. di assegnare complessivamente un sostegno
economico pari a Euro 31.194.200,00 sulla base
dell’istruttoria eﬀettuata dal competente settore
regionale, volto a sostenere investimenti in materia
di impiantistica e spazi sportivi destinati alle attività
motorio sportive mediante contributi in conto capitale
dai soggetti individuati nell’allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente atto, per la somma a ﬁanco di
ciascuno indicata;
3. di impegnare, a favore dei soggetti di cui all’allegato
B, parte integrante e sostanziale del presente atto,
l’importo totale di Euro 30.837.800,00 sul capitolo 62003
(competenza pura) del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021-2023 che presenta la necessaria disponibilità come
di seguito indicato:
- per annualità 2022
Euro 14.085.360,00 a valere sulla prenotazione n.
2022355 assunta con Decreto n. 4836 del 14/03/2022 di
cui:
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 64 della
graduatoria per l’importo totale del contributo assegnato
e per la posizione n. 65 Euro 271.468,80;
Euro 10.584.880,00 a valere sulla prenotazione n.
2022778 assunta con DGR n. 758 del 04/07/2022 di cui:
per la posizione n. 65 della graduatoria Euro 16.531,20
e dalla posizione n. 66 alla n. 71 e dalla n. 73 alla n. 126
per l’importo totale del contributo assegnato);
- per annualità 2023
Euro 3.521.340,00 a valere sulla prenotazione n.
2022355 assunta con Decreto n. 4836 del 14/03/2022 di
cui:
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 64 della
graduatoria per l’importo totale del contributo assegnato
e per la posizione n. 65 Euro 67.867,20);
Euro 2.646.220,00 a valere sulla prenotazione n.
2022778 assunta con DGR n. 758 del 04/07/2022 di cui:
per la posizione n. 65 della graduatoria per Euro
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4.132,80 e dalla posizione 66 alla n. 71 e dalla n. 73 alla
n. 126;
4. di impegnare, a favore del soggetto per la posizione
n. 72 della graduatoria di cui all’allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente atto, l’importo totale
di Euro 356.400,00 sul capitolo 62003 (competenza
pura) del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023 che
presenta la necessaria disponibilità come di seguito
indicato:
- Euro 285.120,00 a valere sulla prenotazione n.
2022778, annualità 2022, assunta con DGR n. 758 del
04/07/2022;
- Euro 71.280,00 a valere sulla prenotazione n.
2022778, annualità 2023, assunta con DGR n. 758 del
04/07/2022;
5. di rimandare ad atti successivi la liquidazione del
contributo ai singoli beneﬁciari così come individuato
nell’allegato B parte integrante e sostanziale del presente
atto, ai sensi degli art 44 e 45 del Regolamento di
contabilità approvato con DGR 61/R/2001 e ss.mm.ii e
in conformità a quanto previsto all’art. 13 dell’Avviso
approvato con D.D. n. 4836/22, secondo le seguenti
modalità:
a. nella misura dell’80% in seguito alla presentazione
di apposita dichiarazione attestante l’inizio dei lavori –
da presentare entro il 30/11/2022;
b. il rimanente 20% in seguito alla presentazione –

161

entro il 31/12/2023 - della rendicontazione delle spese
eﬀettivamente sostenute pari al contributo concesso più
la quota di coﬁnanziamento minima richiesta e della
dichiarazione di ﬁne lavori (che devono concludersi
entro il 30/11/2023);
6. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Leonardo Massimo Brogelli

SEGUONO ALLEGATI
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FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO
Procedure per l’attuazione della misura 1.29 “Avviso pubblico per l’individuazione di un’Agenzia Formativa per l’erogazione di formazione professionale in materia di gestione del rischio biologico legato

all’emergenza COVID-19 nell’ambito del Pacchetto
Igiene - COVID-19 nel settore ittico” FEAMP 20142020 FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO-MISURA
1.29.
SEGUE ATTO
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ALLEGATO C

Strategia di Sviluppo Locale del FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO
PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.29 “Avviso pubblico per
l’individuazione di un’Agenzia Formativa per l’erogazione di formazione
professionale in materia di gestione del rischio biologico legato all’emergenza COVID19 nell’ambito del Pacchetto Igiene – COVID -19 nel settore ittico”FEAMP 2014-2020
FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO-MISURA 1.29
Il FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO ha pubblicato..........un avviso per realizzare la misura
a titolarità nell’individuazione di un’Agenzia Formativa per l’erogazione di formazione
professionale in materia di gestione del rischio biologico legato all’emergenza COVID-19
nell’ambito del Pacchetto Igiene – COVID -19 nel settore ittico.
Occorre definire alcuni aspetti procedurali riguardanti gli attori interessati
dall’attuazione del progetto a titolarità. Tali aspetti riguardano:
a) FASE PRELIMINARE. Approvazione del progetto a titolarità, assegnazione delle relative
risorse e approvazione dell’avviso.
b) FASE OPERATIVA. Modalità di presentazione delle domande dopo l’avviso.
c) FASE ATTUATIVA. Modalità di rendicontazione delle spese, realizzazione dei controlli
di primo livello ed erogazione delle risorse.
A.
FASE PRELIMINARE. Approvazione progetto a titolarità, assegnazione delle
relative risorse e approvazione dell’avviso.
1. il FLAG condivide con l’OI Regione Toscana (referente autorità di gestione – RAdG)
il contenuto dell’avviso;
2. il Capofila del FLAG (GAL SVILUPPO LUNIGIANA) prima della stipula del contratto
con il beneficiario effettua i controlli sul soggetto come da normativa ed
acquisisce il CIG per la somma complessiva del progetto pari ad Euro 40.500;
3. il FLAG invia per PEC l’atto di approvazione dell’avviso al Settore Regionale
competente;
4. L’OI Regione Toscana, previa consultazione con Artea, con apposito decreto,
approva nella sua interezza la Procedura per la Misura a Titolarità ‘FLAG Alto
Tirreno Toscano denominata “Avviso pubblico per l’individuazione di un’Agenzia
Formativa per l’erogazione di formazione professionale in materia di gestione del
rischio biologico legato all’emergenza COVID-19 nell’ambito del Pacchetto Igiene
– COVID -19 nel settore ittico – FEAMP 2014-2020 Flag Alto Tirreno Toscano ”;
5. sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale individua le risorse da
assegnare al progetto a titolarità;
6. trasferisce ad Artea le risorse assegnate al FLAG per la realizzazione del progetto.
B. FASE OPERATIVA. Modalità di presentazione delle domande dopo
la pubblicazione dell’Avviso
1. Il Flag attraverso il proprio Nucleo di Valutazione effettua l’istruttoria sulle
domande ricevute, la presenta al Comitato Direttivo che ne approva gli esiti.
Finita questa fase istruttoria, con proprio atto, ne fa propri gli esiti previa
acquisizione del parere positivo da parte dell’ufficio dell’OI preposto;
2. il FLAG stipula una convenzione con l’agenzia formativa selezionata. La
Convenzione dovrà contenere le procedure di attuazione approvate da OI Regione
Toscana ed ARTEA (precedente punto A);
3. il FLAG inserisce nel portale informatico ARTEA la domanda a titolarità nella sua
interezza, permettendo di identificare, nelle diverse sezioni il progetto;
4. il settore regionale/ARTEA definisce il Modulo di ammissibilità del progetto.
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C. FASE ATTUATIVA. Modalità di rendicontazione delle spese, realizzazione dei

controlli di primo livello ed erogazione delle risorse
Presentazione del Saldo
Una volta che l’Agenzia Formativa ha realizzato l’intervento formativo il Flag Alto
Tirreno Toscano riceve la documentazione finale a Saldo della spesa sostenuta
nonché tutta la documentazione inerente la realizzazione del progetto (fatture,
pagamenti, registri presenza, relazioni, ecc.) e la inserisce nel portale
informatico ARTEA.
Nella domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:
a) relazione descrittiva dell’intervento realizzato con dettaglio;
b) Incarichi per progettazione, docenza, tutoraggio, etc
c) fatture quietanzate (comprensive del relativo SAL approvato dalla DL)/
documentazione contabile avente forza probatoria equivalente che
riportano:
- l’intestazione al beneficiario,
- la specifica dicitura ”PO FEAMP 2014 - 2020 – Misura........”. In caso di
fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene
acquistato “Acquisto ”
- l’importo della spesa con distinzione dell’IVA,
- la data di emissione (che deve essere) compatibile con l’intervento in cui è
inserita,
- i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la
pertinenza con l’operazione finanziata
- il C.U.P. ARTEA (Codice Unico di Progetto) relativo all'operazione,
d)

Mandati di pagamento. Il pagamento può essere documentato con la
copia del mandato di pagamento quietanzato. Esso deve riportare
l’indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e
l’attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che
dimostra l’avvenuta esecuzione del mandato). L’esecuzione del mandato
deve essere effettuata entro il termine di chiusura del progetto. Nel caso
fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera
nell’assistenza e/o progettazione degli interventi copia del Modello F24
utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto.

1. Controlli

ARTEA svolge i controlli amministrativi di primo livello nonché
l’accertamento finale in loco.
Terminate le procedure di accertamento finale con esito positivo, ARTEA eroga
al Flag ALTO TIRRENO TOSCANO le risorse a Saldo a copertura delle spese
sostenute dall’intero progetto.
Il Flag ALTO TIRRENO TOSCANO trasferisce all’Agenzia formativa le risorse in
relazione alla spesa riconosciuta come ammissibile da parte di ARTEA.
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INCARICHI
FONDAZIONE MONASTERIO
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ferimento di n. 1 incarico a tempo determinato come
“CTP - Ingegnere Biomedico cat. D” per la durata
di 18 mesi, con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi
dell’art. 15-octies D.Lgs. 502/1992.

Avviso di procedura comparativa, mediante valutazione comparata di curricula e colloquio, per il con-

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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**********************************************************************************
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 362 del 28/06/2022 è indetto un avviso di
procedura comparativa, mediante valutazione comparata di curricula e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico a tempo determinato, nel profilo di “CTP - Ingegnere Biomedico cat. D”, per la durata di
mesi 18 eventualmente rinnovabili, con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs.
502/1992, a supporto delle attività del progetto “Sleep Lab” realizzato in collaborazione con IMT Lucca.
CARATTERISTICHE DELL'INCARICO:
L'incarico è inteso a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, a tempo pieno ed esclusivo, il
cui trattamento giuridico ed economico è stabilito dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il Comparto Sanità prendendo a riferimento i profili del ruolo tecnico della categoria D.
Si precisa che questa Fondazione, secondo quanto disposto dall'art. 57 del D.Lgs. n. 165/01 garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.
SEDE DI LAVORO:
La sede di lavoro del candidato eventualmente assunto sarà l’Ospedale S. Cataldo della Fondazione
Toscana “Gabriele Monasterio” per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica (di seguito Monasterio),
Area della Ricerca CNR, Pisa.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Possono inoltrare istanza coloro che possiedono i seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
2) Piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione; si precisa che il candidato
risultato idoneo verrà sottoposto a visita medica preassuntiva ai sensi dell’art 41 c. 1 lett. E-bis
D.Lgs 81/2008 s.m.i. per la verifica dell’idoneità del candidato stesso alla mansione specifica
del posto da ricoprire. Solo in caso di esito positivo della suddetta visita l’Ente potrà procedere
all’assunzione del candidato;
3) titolo universitario appartenente ad una delle seguenti classi di laurea:
- Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Biomedica
La partecipazione alla selezione non è soggetta a limiti di età, ai sensi art. 3 della Legge n. 127/1997.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di ammissione stabilito dal presente avviso.
REQUISITI PREFERENZIALI
Consolidata esperienza pluriennale in attività di ricerca ed innovazione tecnologica nell’ambito di
progetti in ambito fisiopatologico e di innovazione diagnostica: è richiesta, in particolare, competenza
autonoma sulla gestione di protocolli di acquisizione ed analisi di segnali elettroencefalografici e sulle
tecniche di post-processing di sequenze di risonanza magnetica funzionale nell’ambito dello studio
delle interazioni cuore-cervello, caratterizzabile attraverso certificazione di:
1. Dottorato di Ricerca
e/o
2. Assegno di Ricerca Universitario
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ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale della
Monasterio e verrà notificato nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Le domande per la partecipazione alla selezione (redatte secondo lo schema esemplificativo - Allegato
A), debitamente sottoscritte, devono essere indirizzate alla U.O. Gestione e Politiche del Personale –
Fondazione CNR/Regione Toscana Gabriele Monasterio e spedite entro e non oltre il termine del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
Le domande dovranno essere spedite esclusivamente mediante posta elettronica
certi cata (PEC) all’indirizzo protocollo.ftgm@pec.it (in tal caso farà fede la ricevuta del gestore).
Si ricorda che l'utilizzo della PEC per la trasmissione dell'istanza di partecipazione può essere
effettuato esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.
Non saranno imputabili alla Monasterio eventuali disguidi postali.
Non si terrà conto alcuno delle domande, dei documenti e dei titoli pervenuti dopo la scadenza del
termine stesso o che, alla data di chiusura dell'avviso, non risultassero ancora formalmente regolari.
Ai sensi art. 39 DPR 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
l’indicazione della cittadinanza posseduta;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate o procedimenti penali in corso;
il possesso dei titoli di studio richiesti (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);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di
cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza e/o precedenza previsti all’art. 5 D.P.R.
487/94 e ss.mm.ii.;
un indirizzo email o PEC, presso il quale deve essere loro fatta ogni necessaria comunicazione:
il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni .
La Monasterio non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda, ai sensi dell’art. 20 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

(da presentarsi soltanto in autocertificazione ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011):

I candidati devono rendere dichiarazione sostitutiva nell’ambito del curriculum vitae (come
nell'allegato B), relativa ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
1. Laurea Magistrale o Specialistica in Ingegneria Biomedica
2. Tutte le certi cazioni relative ai titoli ed ai servizi che i candidati ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
3. I documenti comprovanti l eventuale diritto alla riserva del posto, a norma delle
vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di
cittadini. Ove non allegati (in originale o copia autenticata oppure mediante dichiarazione
Sostitutiva dell’atto di notorietà) o non regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti per
gli effetti del concorso;
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegato:
un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo,
un curriculum formativo e professionale, datato e firmato formulato ai sensi degli artt.
46 e 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta’) ALLEGATO B;
fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere rese una sola
volta, all’interno del curriculum vitae e devono contenere espressa assunzione di responsabilità ai sensi
del DPR n. 445/2000 (vedi allegato B) nonché tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste
dal titolo cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di
procedere alla relativa valutazione.
SI RACCOMANDA PERCIO LA MASSIMA PRECISIONE NELLA COMPILAZIONE DELLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
La Monasterio è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 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. n. 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.
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
L'ammissione dei candidati è determinata con provvedimento motivato del Direttore Generale della
Monasterio, con il quale viene disposta, altresì, l'esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni
contenute nella domanda e alla documentazione a questa allegata, risultino privi dei requisiti prescritti,
di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini: l'esclusione dal concorso sarà
notificata nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE:
La Commissione Esaminatrice è nominata dal Direttore Generale della Fondazione “Gabriele
Monasterio” .
Il compito della suddetta Commissione è quello di provvedere alla valutazione dei candidati sulla base
di una valutazione per titoli e colloquio che verrà effettuata come di seguito specificato.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO:
La Commissione Esaminatrice procederà all'accertamento della qualificazione professionale e delle
competenze degli aspiranti, sulla base della valutazione comparativa dei curricula e del colloquio; ciò
al fine di individuare un candidato idoneo allo svolgimento dell'incarico in selezione.
Per la valutazione dei Curricula saranno a disposizione della Commissione Esaminatrice 30
punti.
Per la valutazione del Colloquio saranno a disposizione della Commissione Esaminatrice 70
punti.
Il colloquio servirà ad appurare le competenze dei candidati sulle attività indicate nel paragrafo
“requisiti preferenziali”.
CONVOCAZIONE:
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi mediante pubblicazione
effettuata almeno 10 gg prima del giorno del colloquio sul sito aziendale www.monasterio.it alla
sezione “lavora con noi - ammissioni e convocazioni”.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno e all’ora stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale che sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento legale di identità in corso di
validità.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO:
Si informa che i dati forniti dai candidati all'atto di iscrizione al concorso, verranno trattati da questa
Fondazione nel rispetto delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR") 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003,"Codice della Privacy" e smi. Si precisa che detti dati verranno trattati per tutte le finalità
inerenti la gestione e l'espletamento del concorso in esame e saranno gestiti, in forma cartacea e in
forma automatizzata (banca dati), anche in una fase successiva, quale l'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo .
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso e della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
I medesimi dati personali conferiti all'atto di iscrizione al concorso potranno essere comunicati,
unicamente, alle amministrazioni pubbliche che siano interessate ad acquisire candidati idonei
dall'eventuale successiva graduatoria formulata all'esito delle operazioni concorsuali.
L’interessato gode dei diritti di cui agli artt.li da 15 a 22 del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti della Fondazione “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
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Politiche e Gestione del Personale, ufficio preposto all'acquisizione e progressione del personale, alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
NORME DI SALVAGUARDIA:
La Monasterio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare o revocare il
presente bando, ovvero di riaprire i termini di scadenza del medesimo, senza che per i concorrenti
insorga alcuna pretesa o diritto.
La partecipazione al presente avviso 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.
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 presente bando, nonché il fac-simile della domanda di partecipazione alla selezione e delle
dichiarazioni sostitutive sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della Monasterio,
all’indirizzo Internet www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi - bandi di concorso/selezione” a
partire dalla data di pubblicazione all'Albo della Fondazione stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Marco Torre)
**********************************************************************************
SEGUONO DOMANDA E CURRICULUM VITAE CONTENENTE LE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRETTORE GENERALE FONDAZIONE “G. MONASTERIO”
U.O.C. Gestione e Politiche del Personale
protocollo.ftgm@pec.it
Il sottoscritto ________________________________________________________________, nato a
______________________________________________________________ il __________,
residente in Via / Piazza _______________________________________________ n. _______
Località ______________________________________________Prov.___C.A.P. ________ Recapito
telefonico ______________________________________________
Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione:
E-MAIL__________________________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare all'un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione comparata di
curricula e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato, nel profilo di “CTP Ingegnere Biomedico cat. D”, per la durata di mesi 18 eventualmente rinnovabili, con rapporto di
lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-octies D.lgs. 502/1992, a supporto delle attività del progetto
“Sleep Lab” realizzato in collaborazione con IMT - Lucca.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/00), il sottoscritto
dichiara:
(BARRARE E/O COMPILARE LE CASELLE DI INTERESSE)

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:
di possedere cittadinanza_______________________________________________;
(per i cittadini di uno dei Paesi dell'U.E., dichiarare adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso
dei requisiti civili e politici anche negli stati di appartenenza);

di essere idoneo alla mansione;
di possedere il seguente titolo di studio (laurea o diploma):
_________________________________________________________________________
conseguito
in
data.___________________________
presso
l’Università
di_____________________________ con la seguente votazione___________;
di essere di stato civile________________________________________(n° figli.____);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________;
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(indicare i motivi della eventuale non iscrizione o cancellazione)

di non aver riportato condanne penali/di aver riportato le seguenti condanne
penali:
__________________________________________________________;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali / di essere sottoposto ai
seguenti procedimenti penali ______________________;
di avere effettuato il servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo
dal_________________al___________________presso_____________________________
con mansioni di ___________________________________________________________
ovvero
di
trovarsi
nella
seguente
posizione
nei
confronti
degli
obblighi
militari:_____________________________________________________________________
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni:
di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (come risulta nell'allegato B);
di non essere stato dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
di essere stato dispensato dall’impiego, per aver conseguito lo stesso
mediante
la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile, con provvedimento in data
________________, dalla seguente Pubblica Amministrazione (da allegare documentazione);
di essere in possesso dei seguenti titoli (previsti dall'art. 5 del DPR 487/94
e
s.m.i.)
comprovanti il diritto di preferenza di legge nella nomina___________________________come
risulta dalla certificazione allegata;
Il sottoscritto dichiara, inoltre:
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di selezione;
di essere a conoscenza che, le convocazioni del colloquio verranno pubblicate sul sito sul sito
aziendale www.monasterio.it alla sezione “lavora con noi - ammissioni e convocazioni”
almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello stesso;
di accettare incondizionatamente, in caso di assunzione a tempo determinato, la sede di servizio
che verrà stabilita da Monasterio;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque rilasciate nel contesto
della presente domanda e nei documenti ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni
penali richiamate dal D.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti il
provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.
Allega alla presente domanda:
1. Curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
2. un elenco dei documenti e titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo;
3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Il sottoscritto autorizza infine, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n° 196 e del del GDPR
2016/679, l’Amministrazione della Monasterio al trattamento di tutti i dati personali forniti con la
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presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento del concorso, per le finalità
espresse nell’apposito paragrafo inserito nel bando sotto il titolo “Trattamento dei dati e consenso”.
_____________, ____________________
luogo
data
________________________________
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’)

Il
sottoscritto___________________________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il ______________________________, residente
in _____________________________Via ________________________ n° _________, telefono
__________________________________
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere,
ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00 e sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
% di aver conseguito la laurea in __________________________________________ il
________________ presso l’Università di _____________________________________;
ESPERIENZE PROFESSIONALI (sostituisce stato di servizio):
di avere prestato i sotto indicati servizi presso pubbliche amministrazioni :
presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________
presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________
presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________
che per i succitati servizi non ricorrono/ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 761/1979
(dichiarazione che va resa solo per i servizi prestati presso il S.S.N.)

di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito
elencate:
____________________________________________dal _________________.al_______________
di avere prestato i sotto indicati servizi presso strutture private (Cooperative, Fondazioni,
ONLUS ecc.):
presso ___________________________________________________________________________
qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________
presso ___________________________________________________________________________
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qualifica__________________________________________________________________________te
mpo pieno/tempo definito ______________________________________________________
tempo determinato/indeterminato dal ______________________ al ___________________
di avere fruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni per le motivazioni di seguito
elencate:
____________________________________________dal _________________.al_______________
ELENCO PUBBLICAZIONI (devono necessariamente essere allegate)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ELENCO CORSO DI AGGIORNAMENTO (devono necessariamente essere allegati)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ALTRI TITOLI: (docenze: materia, istituto, ore e argomento della lezione, etc.):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________:_____
Dichiaro inoltre che tutte le fotocopie allegate alla domanda di partecipazione al pubblico concorso
sono conformi agli originali in mio possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente
curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità
Luogo e data ________________
FIRMA
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SDS SENESE -SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA
TOSCANA
Avviso selezione pubblica, per esami, per la costituzione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato nel proﬁlo di Assistente Amministrativo (cat. C) per l’attuazione dei progetti previsti

dal PNRR ed altre necessità di personale a carattere
temporaneo per le Società della Salute: Senese, Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese e Amiata
Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana.

SEGUE ATTO
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In esecuzione della determina n.116 del 13.07.2022 del Direttore della Società della Salute
Senese, esecutiva ai sensi di legge,
E' INDETTA
una selezione pubblica, per esami, per la costituzione di una graduatoria per eventuali assunzioni
a tempo determinato nel profilo di Assistente Amministrativo cat. C (C.C.N.L. Comparto Sanità) per
l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR ed altre necessità di personale a carattere temporaneo
per le Società della Salute: Senese, Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese e Amiata
Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana.
Ai sensi di quanto previsto dal DL 80/2021 i contratti potranno essere stipulati per un periodo
complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei
progetti previsti dal PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento sul lavoro.
La procedura selettiva produrrà tre distinte graduatorie, una per ciascun Ente richiedente:
Società della Salute Senese
Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese
Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana (COeSO
SdS Grosseto)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;

c) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni previste. L'accertamento della
idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è
effettuato, a cura dell'Ente, prima dell'immissione in servizio;

e) essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985);
f) godimento dei diritti civili e politici, in Italia o nello Stato di appartenenza;
g) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione a causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento,
condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile,
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nonché intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore;

h) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

i) diploma di maturità.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione
sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di
equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, pena esclusione, di
aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla
richiamata normativa.
Il modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito del
Dipartimento della Funzione Pubblica:
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno continuare a
sussistere nel momento della nomina ed essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione può in ogni momento disporre, con motivato provvedimento, l’esclusione dei
candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque momento, la
risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica attraverso apposita piattaforma digitale raggiungibile tramite il collegamento indicato nel
sito internet della SdSS www.sds-senese.it sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Si precisa che per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali del
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è
ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle
domande e con modalità diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le
ore 12 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) alla quale potranno essere eventualmente inviate le comunicazioni.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di
effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza dei termini.
La Società della salute Senese non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o per
ritardi/disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione, da malfunzionamento e/o disguidi nella trasmissione
informatica, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali richieste di assistenza tecnica all’iscrizione alla selezione, dovranno essere rivolte
direttamente all’indirizzo e-mail che verrà comunicato nel sito internet della SdSS www.sdssenese.it sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - attivo sino a due giorni dalla
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scadenza delle iscrizioni; le risposte sono garantite entro le 24 ore successive esclusi i fine
settimana. Il sistema non consente di salvare i dati in fase di compilazione e quindi non è possibile
sospendere l’iscrizione temporaneamente. Una volta inviata, la domanda non potrà più essere
modificata. Qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni, il candidato dovrà procedere al
ritiro e alla compilazione di una nuova domanda (operazione da effettuarsi sempre e soltanto entro
la data di scadenza del bando e attraverso il servizio di assistenza online fornito dall’applicativo
informatico disponibile all’indirizzo e-mail che verrà comunicato nel sito internet della SdSS
www.sds-senese.it sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). La validità e la data di
ricezione della domanda sono attestate dal sistema informatico che, acquisita la domanda,
procederà all’invio – all’indirizzo indicato dal candidato – del messaggio di avvenuta registrazione
alla procedura selettiva. Nel caso di mancato ricevimento del messaggio di conferma, il candidato
NON risulta iscritto e pertanto deve rivolgersi al servizio di assistenza online all’indirizzo e-mail che
verrà comunicato nel sito internet della SdSS www.sds-senese.it sez. Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda il candidato, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto la
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti. La dichiarazione generica del possesso dei requisiti
sopraindicata non è ritenuta valida.
Il candidato dovrà dichiarare altresì:
di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni previste dall'avviso di
selezione e dalle leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione;
di essere consapevole che le prove potranno svolgersi in modalità telematica da remoto,
secondo le indicazioni e le specifiche tecniche già indicate nel bando e le ulteriori che
verranno eventualmente rese pubbliche dall’Amministrazione sul sito internet dell’Ente;
di essere consapevole che la partecipazione alla presente selezione sarà considerata
quale manifestazione di adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed
indicazioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dall'Ente per i
comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove, con conseguente impegno a
conformarsi alle stesse;
di aver preso visione e autorizzare ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2016/279 al trattamento
dei dati personali forniti con la domanda alla presente selezione per le finalità espresse
nell’apposito paragrafo;
di essere a conoscenza che le comunicazioni, incluso quelle relative alle date di
svolgimento delle prove, verranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione nel
sito internet istituzionale della Società della Salute Senese e che tale modalità sostituisce la
lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda online saranno considerate
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto
dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e
responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
La SdSS si riserva di effettuare idonei controlli di veridicità, anche a campione, sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Si ricorda che, in qualsiasi momento, il riscontro di dichiarazioni
mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti di cui sopra produrrà l’esclusione dal
concorso e l'automatica decadenza dalla graduatoria finale e la mancata stipulazione del contratto
di lavoro.
La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni
caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104/1992, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove previste.
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Ai sensi del Decreto Ministeriale del 09 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28
dicembre 2021, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono
presentare, nella domanda di partecipazione, esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi
necessari per l’espletamento della prova scritta, in relazione alle proprie esigenze, e dovranno
allegare idonea certificazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
copia di un documento di riconoscimento legalmente valido;
ricevuta di versamento della tassa di concorso pari a € 10,00, da effettuarsi tramite bonifico
bancario sul conto codice IBAN: IT 02 T 01030 14217 000063206876 intestato a SdS
Senese, indicando nella causale “Nome e Cognome del candidato - Selezione Assistente
Amministrativo”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso
di revoca della presente procedura
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano, ovvero richiesta di
equiparazione effettuata ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 165/01 (solo per i candidati con titolo
di studio estero);
eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e
eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al
proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
eventuale certificazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, che specifichi in modo esplicito la misura dispensativa, ovvero lo
strumento compensativo e/o gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove
relazione al disturbo specifico di apprendimento (DSA) posseduto;

curriculum formativo e professionale, datato e firmato, per meri fini conoscitivi.
AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Per esigenze organizzative e in ossequio ai principi di tempestività, efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa, l’Amministrazione ammetterà con riserva tutti i candidati che abbiano
presentato domanda, senza verificarne il contenuto, fatta eccezione per i requisiti immediatamente
rilevabili dalla stessa.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda e che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione
contraria, saranno convocati a sostenere le prove con le modalità previste nel presente avviso.
L’ammissione/esclusione dei candidati alla/dalla presente selezione è disposta con apposito
provvedimento del Direttore della Società della Salute Senese. La SdSS si riserva la facoltà di
accertare il rispetto dei requisiti di ammissione del presente bando prima di approvare la
graduatoria finale.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice verrà nominata con provvedimento del Direttore della Società della
Salute Senese dopo la scadenza del bando di concorso secondo quanto previsto dalla vigente
normativa e dal Regolamento per la disciplina dei concorsi.
PROVE D'ESAME
Le prove di esame consisteranno in:
prova scritta che sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità
ricercata e consisterà in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
elementi di diritto amministrativo;
disciplina del rapporto di lavoro pubblico;
legislazione sanitaria nazionale e regionale;
nozioni di diritto penale (limitatamente alla parte dei reati contro la pubblica
amministrazione)
disposizioni in materia di documentazione amministrativa, trasparenza e privacy;
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normativa vigente in materia di appalti pubblici relativi a servizi e forniture.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
prova orale di approfondimento delle conoscenze sulle materie oggetto della prova scritta
La prova comprenderà anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 14/20.
Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della votazione conseguita
nella prova orale.

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
PROVA SCRITTA: MARTEDI’ 23/08/2022 ALLE ORE 10:00
Svolgimento da remoto in modalità telematica.
PROVA ORALE: a partire da MARTEDI’ 20/09/2022
La sede e l'ora dello svolgimento della prova orale verrà comunicata con pubblicazione sul sito
internet della SdSS www.sds-senese.it sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e
sulla piattaforma messa a disposizione per la presentazione della domanda di partecipazione,
assieme alla conferma della data.
La prova orale si svolgerà nel rispetto del Protocollo adottato con Ordinanza del Ministero della
Salute emanata in data 25.05.2022.
L’assenza del candidato anche a solo una delle suddette prove, quale ne sia la causa, sarà
considerata come rinuncia alla selezione. I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione o di variazione del calendario sono tenuti a presentarsi alle prove nel giorno, luogo ed
ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Le predette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno inviate
convocazioni personali.
La Commissione potrà prevedere, previa comunicazione ai candidati sul sito internet della SdSS,
entro dieci giorni dalla data fissata per la prova, lo svolgimento della prova orale da remoto,
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
GRADUATORIA
Verranno formulate tre separate graduatorie di merito in base alle disponibilità dichiarate dai
candidati che hanno superato le prove, secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente dichiarare, in sede di presentazione di domanda online, la
propria disponibilità per uno o più degli Enti richiedenti.
Ai sensi dell'art.1 c.4 del DL 80/2021 in caso di parità di punteggio è preferito il candidato più
giovane di età. Le graduatorie di merito verranno approvate con provvedimento del Direttore della
Società della Salute Senese, dopo lo scioglimento della riserva sull'ammissione, e pubblicate nel
sito internet dell'Ente (www.sds-senese.it), sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso.
Esse rimangono efficaci per il periodo temporale previsto dalle disposizioni normative e
regolamentari, a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione. Le
graduatorie potranno essere utilizzate, entro il periodo di validità, anche per assunzioni a tempo
parziale.
Durante il periodo di vigenza l’Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria finale per far
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fronte alle necessità occupazionali connesse al PNRR e ad eventuali ulteriori necessità
temporanee di personale, fermo restando il permanere da parte dei candidati dei requisiti richiesti
dal presente bando; la rinuncia a tali assunzioni comporta la decadenza dalla graduatoria.
Ogni Ente procederà scorrendo la propria graduatoria con la precisazione che, qualora un
candidato sia già in servizio presso l'Ente a tempo determinato, non verrà contattato per un
ulteriore incarico sino al termine dell’incarico stesso.
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Qualora dall’accertamento d’ufficio il candidato selezionato risultasse non essere in possesso dei
requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di concorso, questi decade dall’impiego, se già in
servizio, ovvero non si dà luogo alla sua entrata in servizio, procedendo nei confronti del
medesimo ai sensi di legge.
Il candidato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Ente
decade dall’impiego. Qualora, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di entrata in servizio.
Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del contratto individuale di lavoro.
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico-giuridica del
candidato, il quale ha il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivazioni legittime al loro
trattamento.
Il titolare ed il responsabile del trattamento dati è il Direttore della Società della Salute Senese.
Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa.
Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa trattamento dati allegata al presente avviso.
NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Il rapporto di lavoro che verrà eventualmente instaurato è regolato, dal punto di vista giuridico ed
economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Con la stipula del contratto e
l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Società della
Salute Senese. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto del
Servizio Sanitario Nazionale.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente avviso. Per quanto non contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate, a
tutti gli effetti, le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.
La Società della Salute Senese si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura ovvero di non dar corso alla
costituzione del rapporto di lavoro, per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione i candidati potranno rivolgersi all'ufficio competente al n. 0577
534598.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet http://www.sds-senese.it/
Il Direttore
della Società della Salute Senese
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SDS SENESE -SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA
TOSCANA
Avviso selezione pubblica, per esami, per la costituzione di una graduatoria per eventuali assunzioni a
tempo determinato nel proﬁlo di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (cat. D) per l’attuazione
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dei progetti previsti dal PNRR ed altre necessità di
personale a carattere temporaneo per le Società della
Salute: Senese, Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese e Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana.
SEGUE ATTO
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In esecuzione della determina n.115 del 13.07.2022 del Direttore della Società della Salute
Senese, esecutiva ai sensi di legge,
E' INDETTA
una selezione pubblica, per esami, per la costituzione di una graduatoria per eventuali assunzioni
a tempo determinato nel profilo di Collaboratore Professionale Assistente Sociale cat. D (C.C.N.L.
Comparto Sanità) per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR ed altre necessità di personale a
carattere temporaneo per le Società della Salute: Senese, Amiata Senese e Val d'Orcia –
Valdichiana Senese e Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana.
Ai sensi di quanto previsto dal DL 80/2021 i contratti potranno essere stipulati per un periodo
complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei
progetti previsti dal PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
A norma dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento sul lavoro.
La procedura selettiva produrrà tre distinte graduatorie, una per ciascun Ente richiedente:
Società della Salute Senese
Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia – Valdichiana Senese
Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana (COeSO
SdS Grosseto)
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno
Stato membro, purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno
UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro
godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;

c) idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni previste. L'accertamento della
idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è
effettuato, a cura dell'Ente, prima dell'immissione in servizio;

e) essere in regola con gli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985);
f) godimento dei diritti civili e politici, in Italia o nello Stato di appartenenza;
g) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione a causa di incapacità o persistente insufficiente rendimento,
condanna penale o per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile,
nonché intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore;

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

h) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;

i) diploma di Assistente Sociale rilasciato da scuole dirette a fini speciali riconosciuto ai sensi
del D.P.R. 15 gennaio 1987 n. 14 e successive modificazioni con valore abilitante alla
professione di Assistente Sociale;
Ovvero
Diploma Universitario in Servizio Sociale;
Ovvero
Laurea di primo livello conseguita nella Classe 6 (ex D.M. 509/99) o nella Classe L-39 (ex
D.M. 207/04);
Ovvero
Laurea Specialistica nella classe 57/S (ex DM 509/99) Programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali o nella classe LM-87 (ex DM 207/04) Servizio sociale e
politiche sociali o equipollenti o equiparate;
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione
sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di
equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente avviso di
selezione, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001. In tal caso, il candidato deve
espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, pena esclusione, di
aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla
richiamata normativa.
Il modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili collegandosi al sito del
Dipartimento della Funzione Pubblica:
http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica

j) iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali. L’iscrizione al corrispondente Albo di uno dei
paesi membri dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione fermo
restando l’obbligo di iscriversi all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;

k) possesso della patente di guida di categoria “B”.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso di selezione per la presentazione delle domande di ammissione, dovranno continuare a
sussistere nel momento della nomina ed essere dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’Amministrazione può in ogni momento disporre, con motivato provvedimento, l’esclusione dei
candidati per difetto dei requisiti prescritti. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque momento, la
risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente costituito.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica attraverso apposita piattaforma digitale raggiungibile tramite il collegamento indicato nel
sito internet della SdSS www.sds-senese.it sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.
Si precisa che per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso delle credenziali del
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è
ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle
domande e con modalità diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le
ore 12 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Qualora detto giorno sia festivo il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) alla quale potranno essere eventualmente inviate le comunicazioni.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di
effetto così come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza dei termini.
La Società della salute Senese non assume responsabilità per la dispersione delle domande, o per
ritardi/disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione, da malfunzionamento e/o disguidi nella trasmissione
informatica, o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali richieste di assistenza tecnica all’iscrizione alla selezione, dovranno essere rivolte
direttamente all’indirizzo e-mail che verrà comunicato nel sito internet della SdSS www.sdssenese.it sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso - attivo sino a due giorni dalla
scadenza delle iscrizioni; le risposte sono garantite entro le 24 ore successive esclusi i fine
settimana. Il sistema non consente di salvare i dati in fase di compilazione e quindi non è possibile
sospendere l’iscrizione temporaneamente. Una volta inviata, la domanda non potrà più essere
modificata. Qualora si rendano necessarie modifiche o integrazioni, il candidato dovrà procedere al
ritiro e alla compilazione di una nuova domanda (operazione da effettuarsi sempre e soltanto entro
la data di scadenza del bando e attraverso il servizio di assistenza online fornito dall’applicativo
informatico disponibile all’indirizzo e-mail che verrà comunicato nel sito internet della SdSS
www.sds-senese.it sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso). La validità e la data di
ricezione della domanda sono attestate dal sistema informatico che, acquisita la domanda,
procederà all’invio – all’indirizzo indicato dal candidato – del messaggio di avvenuta registrazione
alla procedura selettiva. Nel caso di mancato ricevimento del messaggio di conferma, il candidato
NON risulta iscritto e pertanto deve rivolgersi al servizio di assistenza online all’indirizzo e-mail che
verrà comunicato nel sito internet della SdSS www.sds-senese.it sez. Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Nella domanda il candidato, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sotto la
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti. La dichiarazione generica del possesso dei requisiti
sopraindicata non è ritenuta valida.
Il candidato dovrà dichiarare altresì:
di aver preso visione e di accettare senza riserve le condizioni previste dall'avviso di
selezione e dalle leggi e regolamenti in vigore al momento dell’assunzione;
di essere consapevole che le prove potranno svolgersi in modalità telematica da remoto,
secondo le indicazioni e le specifiche tecniche già indicate nel bando e le ulteriori che
verranno eventualmente rese pubbliche dall’Amministrazione sul sito internet dell’Ente;
di essere consapevole che la partecipazione alla presente selezione sarà considerata
quale manifestazione di adesione, per fatti concludenti, a tutte le eventuali prescrizioni ed
indicazioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19 che verranno fornite dall'Ente per i
comportamenti da tenere in sede di espletamento delle prove, con conseguente impegno a
conformarsi alle stesse;
di aver preso visione e autorizzare ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2016/279 al trattamento
dei dati personali forniti con la domanda alla presente selezione per le finalità espresse
nell’apposito paragrafo;
di essere a conoscenza che le comunicazioni, incluso quelle relative alle date di
svolgimento delle prove, verranno rese note esclusivamente mediante pubblicazione nel
sito internet istituzionale della Società della Salute Senese e che tale modalità sostituisce la
lettera di convocazione e costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
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Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda online saranno considerate
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione, e saranno soggette a quanto previsto
dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e
responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
La SdSS si riserva di effettuare idonei controlli di veridicità, anche a campione, sul contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Si ricorda che, in qualsiasi momento, il riscontro di dichiarazioni
mendaci o la mancanza dell’effettivo possesso dei requisiti di cui sopra produrrà l’esclusione dal
concorso e l'automatica decadenza dalla graduatoria finale e la mancata stipulazione del contratto
di lavoro.
La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni
caso, garanzia della regolarità, né sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104/1992, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove previste.
Ai sensi del Decreto Ministeriale del 09 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28
dicembre 2021, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono
presentare, nella domanda di partecipazione, esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi
necessari per l’espletamento della prova scritta, in relazione alle proprie esigenze, e dovranno
allegare idonea certificazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Il candidato dovrà allegare alla domanda:
copia di un documento di riconoscimento legalmente valido;
ricevuta di versamento della tassa di concorso pari a € 10,00, da effettuarsi tramite bonifico
bancario sul conto codice IBAN: IT 02 T 01030 14217 000063206876 intestato a SdS
Senese, indicando nella causale “Nome e Cognome del candidato - Selezione
Collaboratore Professionale Assistente Sociale”. Il contributo non potrà in nessun caso
essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura
decreto/riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano, ovvero richiesta di
equiparazione effettuata ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 165/01 (solo per i candidati con titolo
di studio estero);
eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua percentuale e
eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove in relazione al
proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
eventuale certificazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da
equivalente struttura pubblica, che specifichi in modo esplicito la misura dispensativa, ovvero lo
strumento compensativo e/o gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove
relazione al disturbo specifico di apprendimento (DSA) posseduto;

curriculum formativo e professionale, datato e firmato, per meri fini conoscitivi.
AMMISSIONE E / O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
Per esigenze organizzative e in ossequio ai principi di tempestività, efficacia ed efficienza
dell'azione amministrativa, l’Amministrazione ammetterà con riserva tutti i candidati che abbiano
presentato domanda, senza verificarne il contenuto, fatta eccezione per i requisiti immediatamente
rilevabili dalla stessa.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda e che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione
contraria, saranno convocati a sostenere le prove con le modalità previste nel presente avviso.
L’ammissione/esclusione dei candidati alla/dalla presente selezione è disposta con apposito
provvedimento del Direttore della Società della Salute Senese. La SdSS si riserva la facoltà di
accertare il rispetto dei requisiti di ammissione del presente bando prima di approvare la
graduatoria finale.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice verrà nominata con provvedimento del Direttore della Società della
Salute Senese dopo la scadenza del bando di concorso secondo quanto previsto dalla vigente
normativa e dal Regolamento per la disciplina dei concorsi.
PROVE D'ESAME
Le prove di esame consisteranno in:
prova scritta che sarà volta ad accertare il possesso delle competenze proprie della professionalità
ricercata e consisterà in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
metodologie di intervento del Servizio Sociale;
Codice Deontologico dell'Assistente Sociale;
l'organizzazione dei Servizi Socio Sanitari nella Regione Toscana;
legislazione in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria nazionale e regionale in
riferimento alle seguenti aree: anziani, minori, disabili, famiglie, violenza di genere,
immigrazione;
elementi di diritto civile con particolare riferimento al diritto di famiglia e alle forme di tutela.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una
votazione di almeno 21/30.
prova orale di approfondimento delle conoscenze sulle materie oggetto della prova scritta
La prova comprenderà anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua
inglese.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 14/20.
Il punteggio finale è dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta e della votazione conseguita
nella prova orale.

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
PROVA SCRITTA: MARTEDI’ 09/08/2022 ALLE ORE 10:00
Svolgimento da remoto in modalità telematica.
PROVA ORALE: a partire da LUNEDI’ 22/08/2022
La sede e l'ora dello svolgimento della prova orale verrà comunicata con pubblicazione sul sito
internet della SdSS www.sds-senese.it sez. Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e
sulla piattaforma messa a disposizione per la presentazione della domanda di partecipazione,
assieme alla conferma della data.
La prova orale si svolgerà nel rispetto del Protocollo adottato con Ordinanza del Ministero della
Salute emanata in data 25.05.2022.
L’assenza del candidato anche a solo una delle suddette prove, quale ne sia la causa, sarà
considerata come rinuncia alla selezione. I candidati che non avranno ricevuto comunicazione di
esclusione o di variazione del calendario sono tenuti a presentarsi alle prove nel giorno, luogo ed
ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Le predette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno inviate
convocazioni personali.
La Commissione potrà prevedere, previa comunicazione ai candidati sul sito internet della SdSS,
entro dieci giorni dalla data fissata per la prova, lo svolgimento della prova orale da remoto,
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa,
l’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
GRADUATORIA
Verranno formulate tre separate graduatorie di merito in base alle disponibilità dichiarate dai
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candidati che hanno superato le prove, secondo l’ordine decrescente dei punti della votazione
complessiva riportata da ciascun candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente dichiarare, in sede di presentazione di domanda online, la
propria disponibilità per uno o più degli Enti richiedenti.
Ai sensi dell'art.1 c.4 del DL 80/2021 in caso di parità di punteggio è preferito il candidato più
giovane di età. Le graduatorie di merito verranno approvate con provvedimento del Direttore della
Società della Salute Senese, dopo lo scioglimento della riserva sull'ammissione, e pubblicate nel
sito internet dell'Ente (www.sds-senese.it), sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di
Concorso.
Esse rimangono efficaci per il periodo temporale previsto dalle disposizioni normative e
regolamentari, a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione. Le
graduatorie potranno essere utilizzate, entro il periodo di validità, anche per assunzioni a tempo
parziale.
Durante il periodo di vigenza l’Amministrazione ha facoltà di utilizzare la graduatoria finale per far
fronte alle necessità occupazionali connesse al PNRR e ad eventuali ulteriori necessità
temporanee di personale, fermo restando il permanere da parte dei candidati dei requisiti richiesti
dal presente bando; la rinuncia a tali assunzioni comporta la decadenza dalla graduatoria.
Ogni Ente procederà scorrendo la propria graduatoria con la precisazione che, qualora un
candidato sia già in servizio presso l'Ente a tempo determinato, non verrà contattato per un
ulteriore incarico sino al termine dell’incarico stesso.
COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Qualora dall’accertamento d’ufficio il candidato selezionato risultasse non essere in possesso dei
requisiti richiesti e dichiarati nella domanda di concorso, questi decade dall’impiego, se già in
servizio, ovvero non si dà luogo alla sua entrata in servizio, procedendo nei confronti del
medesimo ai sensi di legge.
Il candidato che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall'Ente
decade dall’impiego. Qualora, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine
prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di entrata in servizio.
Il rapporto di lavoro si costituisce con la stipula del contratto individuale di lavoro.
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e
degli obblighi di riservatezza.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni unicamente per
l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla posizione economico-giuridica del
candidato, il quale ha il diritto di rettificare, aggiornare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivazioni legittime al loro
trattamento.
Il titolare ed il responsabile del trattamento dati è il Direttore della Società della Salute Senese.
Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla stessa.
Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa trattamento dati allegata al presente avviso.
NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA
Il rapporto di lavoro che verrà eventualmente instaurato è regolato, dal punto di vista giuridico ed
economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Con la stipula del contratto e
l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e
disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Società della
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Salute Senese. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL del Comparto del
Servizio Sanitario Nazionale.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel
presente avviso. Per quanto non contemplato nel presente avviso, si intendono qui richiamate, a
tutti gli effetti, le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari applicabili in materia.
La Società della Salute Senese si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura ovvero di non dar corso alla
costituzione del rapporto di lavoro, per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari, senza che per gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Per ogni ulteriore informazione i candidati potranno rivolgersi all'ufficio competente al n. 0577
534598.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito internet http://www.sds-senese.it/

Il Direttore
della Società della Salute Senese
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BORSE DI STUDIO
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per l’assegnazione di una borsa di studio e contestuale
revoca del bando precedente di pari oggetto pubblicato nella parte terza del BURT del 01/06/2022.

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
SEGUE ATTO E ALLEGATI
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
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AVVISI DI GARA
AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Bando gara - procedura aperta art. 60 del d.lgs.

50/2016 svolta con modalità telematica per l’aﬃdamento dei servizi di pulizia, saniﬁcazione e altri servizi connessi per il servizio ristorazione del DSU Toscana - Gara n. 8602734 - CIG n. 9273908EF8.

SEGUE ATTO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione e indirizzi
A.R.D.S.U. TOSCANA VIALE GRAMSCI 36 FIRENZE 50132 Italia Persona di contatto: Claudio
Papini Tel.: +39 552261217 E-mail: cpapini@dsu.toscana.it Fax: +39 50567558 -Codice
NUTS: ITE
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.dsu.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.dsu.toscana.it
I. 3) COMUNICAZIONE:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.dsu.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://start.e.toscana.it/dsu. La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e
dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
I. 4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I. 5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI
CONNESSI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU TOSCANA.
II. 1.2) Codice CPV: 90910000
II. 1.3) Tipo di appalto: Servizi
II. 1.4) Breve descrizione: SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI
CONNESSI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU TOSCANA.
II. 1.5) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 4.743.161,48 EURO
II. 1.6) Informazioni sui lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II. 2.1) Denominazione: SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI
PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU TOSCANA.
II. 2.2) Codice CPV: 90910000
II. 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 Toscana
II. 2.4) Descrizione dell'appalto: SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E ALTRI SERVIZI
CONNESSI PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE DEL DSU TOSCANA.
II. 2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II. 2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 4.743.161,48 EURO
II. 2.7) Durata del contratto d'appalto: Durata in mesi: 24. Il contratto d'appalto è oggetto
di rinnovo: no
II. 2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II. 2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
SEZIONE
III:
INFORMAZIONI
DI
CARATTERE
GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito
indicati:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto è
disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/09/2022; Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo massimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
6 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/09/2022; Ora locale: 10:30
Luogo: Firenze, viale Gramsci 36. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione
elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Sono posti a carico degli aggiudicatari gli oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante per le spese di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e
degli avvisi di gara, l’aggiudicatario dovrà pertanto rimborsare entro 60 gg. dall’aggiudicazione
l’importo per le suddette pubblicazioni stimate in Euro 2.500,00, fatti salvi adeguamenti dei
suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticate dalle agenzie
concessionarie. La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito:
https://start.toscana.it nell’ambito del Sistema Telematico START sezione Enti Regionali – DSU
Toscana. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove previsto, firmata digitalmente. L'appalto è disciplinato dal Bando di gara,
dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico”. Si
informa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l'Aggiudicatario, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti
finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati,
anche in via non esclusiva. RUP: Franca Puntoni – n. Gara: 8602734 – n. CIG: 9273908EF8.
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana Via Ricasoli,
40 50123 Firenze - Italia.
VI. 4.3) Procedure di ricorso: Presentazione ricorso, termini 30 gg. decorrenti dalla data di
pubblicazione sulla GURI del Bando di Gara o dalla ricezione comunicazioni di cui all'art. 93 c. 9
D.Lgs. 50/2016.
VI. 4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: DSU Toscana - Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Att.ne Dott. Claudio Papini.
VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 8/07/2022.
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AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA
Esito gara - procedura aperta art. 60 del d.lgs.
50/2016 svolta con modalità telematica per l’aﬃdamento della fornitura di derrate alimentari con appli-

221

cazione dei criteri ambientali minimi, di cui al D.M.
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
n. 65 del 10/03/2020, per le mense universitarie dell’azienda - Gara n. 8044721 - CIG n. 86261170F1.
SEGUE ATTO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione e indirizzi
A.R.D.S.U. TOSCANA VIALE GRAMSCI 36 FIRENZE 50132 Italia Persona di contatto: Claudio
Papini Tel.: +39 552261217 E-mail: cpapini@dsu.toscana.it Fax: +39 50567558 Codice NUTS:
ITE
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.dsu.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.dsu.toscana.it
I. 4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I. 5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI CON APPLICAZIONE DEI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI AL D.M. DELL’AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO E MARE
N. 65/2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU TOSCANA
II. 1.2) Codice CPV: 15890000-3
II. 1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II. 1.4) Breve descrizione: FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI CON APPLICAZIONE DEI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI AL D.M. DELL’AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO E MARE
N. 65/2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU TOSCANA
II. 1.6) Informazioni sui lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II. 1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 7.950.000,00 EURO
II. 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1 – Firenze/Pisa/Siena.
II. 2.4) Descrizione dell'appalto: FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI CON
APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI, DI CUI AL D.M. DELL’AMBIENTE E TUTELA
TERRITORIO E MARE N. 65/2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU TOSCANA
II. 2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità: Elementi migliorativi dei prodotti p.25; Valutazione della struttura
organizzativa prevista per l’esecuzione della fornitura p.25; Elementi migliorativi di sostenibilità
ambientale p.10; Elementi migliorativi in ambito informatico p.5; Elementi migliorativi di
fornitura di ulteriori prodotti vegetariani/vegani e/o di ulteriori prodotti privi di glutine p.5;
Criterio prezzo: p.30.
II. 2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II. 2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
GU S: 2021/S 055-136297
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Denominazione: FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI CON APPLICAZIONE DEI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI, DI CUI AL D.M. DELL’AMBIENTE E TUTELA TERRITORIO E MARE N.
65/2020, PER LE MENSE UNIVERSITARIE DEL DSU TOSCANA
Un contratto di appalto è stato aggiudicato: si
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 29/06/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MARR S.p.A., con sede legale in Rimini (RN), 47921 Via Spagna n.20,
C.F. 01836980365 P.I. 02686290400
Città: RIMINI
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 47921
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Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 950 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 924 878.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Sono posti a carico degli aggiudicatari gli oneri
sostenuti dalla Stazione Appaltante per le spese di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e
degli avvisi di gara, l’aggiudicatario dovrà pertanto rimborsare entro 60 gg. dall’aggiudicazione
l’importo per le suddette pubblicazioni stimate in Euro 2.500,00, fatti salvi adeguamenti dei
suddetti prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticate dalle agenzie
concessionarie. La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito:
https://start.toscana.it nell’ambito del Sistema Telematico START sezione Enti Regionali – DSU
Toscana. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove previsto, firmata digitalmente. L'appalto è disciplinato dal Bando di gara,
dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico”. Si
informa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l'Aggiudicatario, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti
finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati,
anche in via non esclusiva. RUP: Enrico Carpitelli – n. Gara: 8044721 – n. CIG: 86261170F1.
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana Via Ricasoli,
40 50123 Firenze - Italia.
VI. 4.3) Procedure di ricorso: Presentazione ricorso, termini 30 gg. decorrenti dalla data di
pubblicazione sulla GURI del Bando di Gara o dalla ricezione comunicazioni di cui all'art. 93 c. 9
D.Lgs. 50/2016.
VI. 4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: DSU Toscana - Servizio Approvvigionamenti e Contratti - Att.ne Dott. Claudio Papini.
VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 8/07/2022.
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SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
C.E.T. s.c.r.l.
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore eco-

nomico per la fornitura di energia elettrica per l’anno
2023 svolta con modalità telematica”.

SEGUONO ALLEGATI
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per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura
di
energia
per
l’anno
2023
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Bando di gara
Forniture

Base giuridica:
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Indirizzo postale: Via di Novoli 26
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50127
Paese: Italia
E-mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Tel.: +39 055353888 Fax: +39 0554624442
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale:
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le o erte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

II.1.1) Denominazione:
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN
SOLO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’ANNO 2023
SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA
II.1.2) Codice CPV principale
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione
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comma 1 del D. Lgs 38/2021 per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023, mediante una

Valore, IVA esclusa: 378.544.088,41 EUR

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
"Altri usi in Alta e Media tensione" - CIG 9308946142
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
143.491.725,96 I.V.A. esclusa;
minimo pari a € 71.745.862,98 nel periodo dal 30/06/2019 al 1/07/2022;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.6)
Valore, IVA esclusa: 143 491 725.96 EUR
II.2.7)
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
II.2.10
II.2.11
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente, con un limite massimo di tre mesi e per l’importo complessivo di Euro 65.266.222,14
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I.V.A. esclusa. L’accordo quadro potrà essere integrato in corso di esecuzione, senza una nuova
procedura di a damento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice, qualora si rendesse
necessario un aumento delle prestazioni, no a concorrenza del quinto dell'importo dell’accordo

28.698.345,19 I.V.A. esclusa;
II.2.13
II.2.14) Informazioni complementari
1) una garanzia provvisoria, con validità di almeno 100 giorni dalla data di scadenza della

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
"Altri usi in Bassa tensione"; CIG 9308947215
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I.V.A. esclusa;
complessivo minimo pari a € 27.011.553,83 nel periodo dal 30/06/2019 al 1/07/2022;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.6)
Valore, IVA esclusa: 54.023.107,66 EUR
II.2.7)
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
II.2.10)
II.2.11)
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente, con un limite massimo di tre mesi e per l’importo complessivo di Euro 65.266.222,14
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I.V.A. esclusa; L’accordo quadro potrà essere integrato in corso di esecuzione, senza una nuova
procedura di a damento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice, qualora si rendesse
necessario un aumento delle prestazioni, no a concorrenza del quinto dell'importo dell’accordo

esclusa;
II.2.1
II.2.14) Informazioni complementari
L’o erta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, con validità di almeno 100 giorni dalla data di

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
"Illuminazione Pubblica in Media e Bassa Tensione"; CIG 93089482E8
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell'appalto:

30/06/2019 al 1/07/2022;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.6)
Valore, IVA esclusa: 58.118.988,44 EUR
II.2.7
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
II.2.10)
II.2.11)
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente, con un limite massimo di tre mesi e per l’importo complessivo di Euro 65.266.222,14
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esecuzione, senza una nuova procedura di a da-mento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del
Codice, qualora si rendesse necessario un aumento delle pre-stazioni, no a concorrenza del

II.2.13)
II.2.14) Informazioni complementari
L’o erta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, con validità di almeno 100 giorni dalla data di

II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
5.431.066,50 I.V.A. esclusa;
complessivo minimo pari a € 2.715.533,25 nel periodo dal 30/06/2019 al 1/07/2022;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.6)
Valore, IVA esclusa: 5.431.066,50 EUR
II.2.7
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
II.2.10)
II.2.11)
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
In corso di esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016,

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente, con un limite massimo di tre mesi e per l’importo complessivo di Euro 65.266.222,14
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1.357.766,63 I.V.A. esclusa. L’accordo quadro potrà essere integrato in corso di esecuzione, senza
una nuova procedura di a da-mento, ai sensi dell’art. 106, comma 1 del Codice, qualora si
rendesse necessario un aumento delle prestazioni, no a concorrenza del quinto dell'importo

II.2.13)
II.2.14) Informazioni complementari
L’o erta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria, con validità di almeno 100 giorni dalla data di

III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)
nell'albo professionale o nel registro commerciale

altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta
non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice,
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
III.2)
III.2.2)

:

di tracciabilità dei ussi nanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8)
IV.2)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle o erte o delle domande di partecipazione
Data: 04/08/2022
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Ora locale: 13:00
IV.2.3)
partecipare
IV.2.4)
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'o erente è vincolato alla propria o erta
L'o erta deve essere valida no al: 12/11/2022
IV.2.7) Modalità di apertura delle o erte
Data: 04/08/2022
Ora locale: 14:30

:

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
VI.3) Informazioni complementari:
Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle o erte è ssato alle ore 13:00 e 0

dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante

13 agosto 2010, n. 136. L’a datario deve comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi

dell'appalto: determina del dirigente del CET n. 123 del 05.07.2022. Riferimento alla
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responsabile unico del procedimento è l'ing. Alessandro Malvezzi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Codice postale: 50122
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE:
05/07/2022.
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 14 luglio 2022, n. 14080
certiﬁcato il 14-07-2022
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 GIUGNO 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;
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 30/06/2022 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 30/06/2022 ,
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. 11028 del 31/05/2022
recante la Nomina del Nucleo di veriﬁca delle domande
pervenute alla scadenza del 30/06/2022 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 30/06/2022 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
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nell’allegato C parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

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

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 15 del citato Avviso;
DECRETA
- di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi,
presentati alla scadenza del 30/06/2022, 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

- 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;
- 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
Cristiana Bruni
SEGUONO ALLEGATI
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GRADUATORIE
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria. Avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite proceduraconcorsuale per titoli ed esami riservata agli aventi

241

diritto di cui all’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017
per la copertura di n. 1 posto nel proﬁlo di Dirigente Medico nella disciplina di Malattie dell’Apparato
Respiratorio presso l’Azienda USL Toscana Centro
(155.2021.ST).
SEGUE GRADUATORIA
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TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

243

n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato, ai sensi
dell’articolo 30 D.Lgs. 165/2001 nel proﬁlo di Funzio-

DECRETO 8 luglio 2022, n. 55
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di

nario Amministrativo, categoria D.
SEGUE ATTO
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IL DIRETTORE
VISTA la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 “Disciplina del sistema regionale della promozione
economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di Promozione Economica della Toscana (APET)”
Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale” che istituisce l’Agenzia
Toscana Promozione Turistica;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità” di Toscana Promozione Turistica
approvato con deliberazione della Giunta Regionale nr. 692 del 19/07/2016 ai sensi dell'art 13 della
L.R. 22/2016;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 107 del 26/04/2021 avente come oggetto:
Agenzia regionale “Toscana Promozione Turistica”. Nomina del Direttore;
PREMESSO che con Delibera della Giunta Regionale n. 520 del 10/05/2022 è stato approvato
Bilancio preventivo e Piano degli investimenti per l'anno 2022;
PREMESSO che con Delibera della Giunta Regionale n. 151 del 21/02/2022 è stato approvato il
Programma Operativo per l’anno 2022 con proiezione pluriennale 2022 – 2024;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 19 del 31/03/2022, ad oggetto “Adozione Piano Triennale
Fabbisogno Personale 2022-2024 di Toscana Promozione Turistica”;
VISTO l’art. 30 D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ii., nonché la Legge Regione Toscana n. 1/2009 ed il
relativo Regolamento di attuazione approvato con DPGR n. 33r/2010;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 20 del 31/03/2022 con il quale è stato approvato l’avviso di
mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art.
30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 nel profilo professionale Funzionario Amministrativo,
categoria D;
DATO ATTO che il bando sopra indicato è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana del 13/04/2022, n. 15, Parte Terza, con scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione stabilita in data 13 maggio 2022;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 36 del 24/05/2022, recante la ammissione delle candidature
ammissibili e l’esclusione delle domande inammissibili;
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 45 del 01/06/2022, recante la nomina della Commissione di
valutazione e la convocazione dei candidati ammessi;
DATO ATTO che i candidati ammessi sono stati convocati per la data del 29 giugno 2022,
mediante pubblicazione di apposita comunicazione sulla pertinente sezione del sito istituzionale di
Toscana Promozione Turistica, avente valore di notifica nei riguardi dei candidati ai sensi delle
disposizioni dell’Avviso;
DATO ATTO che in data 29 giugno 2022 sono stati espletati i colloqui con i candidati alla
procedura in oggetto, in relazione alla valutazione di idoneità dei medesimi per il posto da
ricoprire;

20.7.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 29

PRESO E DATO ATTO che i candidati assenti al colloquio nel giorno e nell’ora indicati nella
convocazione sono stati considerati rinunciatari, a norma delle disposizioni dell’Avviso;
PRESO ATTO che la graduatoria finale elaborata dalla Commissione – in forma anonimizzata – è
la seguente:
N°
PROGRESSIVO

N. ID. PROTOCOLLO

1
2
3
4
5
6
7

1322/2022
1355/2022
1491/2022
1242/2022
1422/2022
1451/2022
1493/2022

PUNTEGGIO TOTALE
100/100
89/100
87/100
85/100
73/100
60/100
60/100

IDONEITÀ
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO/A

DATO ATTO che delle operazioni della Commissione è stato redatto apposito processo verbale,
trasmesso dal Segretario al Responsabile del Procedimento, e dato atto che il medesimo è
conservato – unitamente a due allegati – agli atti del Settore Affari Generali, Bilancio e Personale;
RITENUTO opportuno approvare i risultati delle operazioni della Commissione di valutazione, e
di dare mandato al competente Settore Affari Generali, Bilancio e Personale a provvedere a tutti
gli atti necessari e conseguenti, ai fini del perfezionamento del passaggio diretto ai sensi dell’art.
30 comma 1 D. Lgs. 165/2001, del primo candidato risultato idoneo;

DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, la graduatoria finale della procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto
di Funzionario amministrativo, di categoria giuridica D del Comparto Funzioni Locali, che ha
avuto inizio con il Decreto n. 20 del 31/03/2022:
N°
PROGRESSIVO

N. ID. PROTOCOLLO

1
2
3
4
5
6
7

1322/2022
1355/2022
1491/2022
1242/2022
1422/2022
1451/2022
1493/2022

PUNTEGGIO TOTALE
100/100
89/100
87/100
85/100
73/100
60/100
60/100

IDONEITÀ
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
IDONEO/A
NON IDONEO/A
NON IDONEO/A

2. Di approvare il processo verbale riepilogativo delle operazioni della Commissione, con i relativi
allegati, dando atto che il medesimo è conservato agli atti del Settore Affari Generali, Bilancio e
Personale.
3. Di pubblicare il presente decreto presente sul sito istituzionale di Toscana Promozione Turistica
www.toscanpromozione.it, nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.
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4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT), dando atto che dalla data della pubblicazione del provvedimento sul BURT decorre il
periodo per eventuali ricorsi avverso il medesimo provvedimento.
5. Di inserire il presente decreto nel Libro dei Provvedimenti del Direttore ai sensi dell’articolo 24,
comma 4, del Regolamento di amministrazione e contabilità di Toscana Promozione Turistica,
approvato con deliberazione di Giunta Regionale 19 luglio 2016, n. 692;
6. Di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori.
Il Direttore
Dott. Francesco Tapinassi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è
conservato negli archivi informatici di Toscana Promozione Turistica ai sensi dell’art. 22 del citato decreto.

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

