Anno LII

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

Parte Terza n. 31
mercoledì, 3 agosto 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze
E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre
parti separate.
L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.
Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché
gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi
politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte
Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.
Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri
Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti
della Regione aventi carattere diﬀusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione
aventi carattere organizzativo generale.
Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di
borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie
della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima
conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento,
per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze
connesse alla tipologia degli atti.

2

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

SOMMARIO

CONCORSI
COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)
DECRETO 18 luglio 2022, n. 798
Bando riservato agli operatori del mercato stagionale del venerdì di Vittoria Apuana, concessionari di
posteggio, per spostamenti di “Miglioria”.
pag. 6

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 19 luglio 2022, n. 14653
certiﬁcato il 22-07-2022
Approvazione graduatoria di merito e assegnazione contributi ai soggetti privati senza scopo di lucro relativamente al bando pubblico “Toscanaincontemporanea2022” di cui alla DGR n.
337/2022.
” 14
_____________
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Welfare e Innovazione Sociale
DECRETO 13 luglio 2022, n. 14715
certiﬁcato il 22-07-2022
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - Avviso Servizi di inclusione sociale per persone detenute. Approvazione progetti ﬁnanziati e impegno risorse.
” 31
_____________
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Sismica
DECRETO 12 luglio 2022, n. 14716
certiﬁcato il 22-07-2022
L.R. 58/2009 - Indagini e veriﬁche sismiche Scorrimento della graduatoria approvata con DD
13981/2019. Aggiornamento Allegati e impegno di
spesa a favore di vari Comuni.
” 35
_____________
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

DECRETO 21 luglio 2022, n. 14898
certiﬁcato il 26-07-2022
DCR n. 73/2021 - DGR 761/2022. DEFR 2022
Progetto Regionale 8 - Intervento 2.1.VI. “Disposizioni
attuative dell’intervento in regime de minimis a
sostegno agli allevatori che mettono a disposizione
i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue”.
Annualità 2022. Impegno e liquidazione di risorse ad
ARTEA.
” 43
_____________
Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Programmazione e Finanza Locale
DECRETO 22 luglio 2022, n. 14926
certiﬁcato il 27-07-2022
DGR 11 luglio 2022 n. 784 - Approvazione Avviso
pubblico per la concessione di contributi a favore
dei territori montani (allegato B l.r. 68/2011) a
valere sull’annualità 2022 Fondo regionale per la
montagna.
” 53
_____________
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione
DECRETO 27 luglio 2022, n. 15119
certiﬁcato il 28-07-2022
L. 194/2015, art. 13, comma 3 - Decreti dirigenziali
n. 6401 del 18/04/2021 e n. 8894 del 19/05/2021
“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti
all’istituzione e/o al sostegno delle “Comunità del cibo
e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”:
seconda ed ultima liquidazione dei contributi
assegnati - CUP CIPE n. D59J21007970001.
” 66
_____________
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Aﬀari Istituzionali e delle Autonomie Locali e
Cultura della Legalità
DECRETO 25 luglio 2022, n. 15132
certiﬁcato il 28-07-2022
Approvazione del Bando “Ragazzi attivi contro la
maﬁa. Anno 2022”.
” 69
_____________
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31
DECRETO 25 luglio 2022, n. 15135
certiﬁcato il 28-07-2022
D.L. 41/2021 “Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19” - Bando “Contributi
a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali,
turistiche e della ristorazione localizzate nei centri
storici dei comuni toscani” approvato con D.D. n.
23062 del 22/12/2021 - Riammissione delle domande
presentate dalle imprese identiﬁcate con P.IVA
02558530461, 01905680466, 01649030465.
” 87
_____________
GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 Reg. UE n. 1305/2013. Predisposizione e
approvazione graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate. Notiﬁca ai soggetti
in elenco. Operazione 7.6.1 III fase “Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi”.
” 90
_____________

3

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnico professionale, per il conferimento di un
incarico ai sensi dell’art. 15 Octies Lgs. 502/1992
e s.m.i., ad un “Collaboratore Professionale Sanitario - Tec nico della Neurofisiopatologia cat. D”
nell’ambito del progetto Bando Ricerca Salute
2018 “Tune Beam”.
” 126

AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Settore Contratti
Italia-Firenze: Pacchetti software IT 2022/S 143408946. Avviso di aggiudicazione di appalto Risultati
della procedura di appalto Forniture.
” 140
_____________
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Protezione Civile Regionale

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

Operazioni di lavoro aereo con elicotteri di
supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi ed al sistema regionale di
protezione civile - CIG: 92735317DE,
” 144
_____________

DECRETO 21 luglio 2022, n. 171

Direzione Ambiente ed Energia

“Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti
nel settore dei matrimoni e degli eventi privati”
Approvazione Aggiornamento Graduatoria.
” 94
_____________

Avviso aggiudicazione “Servizio di raccolta
delle biomasse algali e risospensione dei sedimenti,
gestione dei sistemi di ricircolo idraulico, comprese
le manutenzioni di impianti mezzi e attrezzature
nell’ambito della gestione ambientale della Laguna di
Orbetello”. Numero di riferimento: CIG 8996569B97
CUP D39J21020740002.
” 149
_____________

DECRETO 22 luglio 2022, n. 174
POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1.
sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento
e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” “Fondo investimenti Toscana - aiuti agli
investimenti”. Elenco approvazione varianti.
” 115
_____________
DECRETO 25 luglio 2022, n. 175
POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2 sub azione A
e B - Bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa
e commerciale delle imprese - Micronnovazione
Digitale delle Imprese”. Approvazione varianti. ” 122

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
economico per la fornitura di gas naturale per
l’anno termico 2022/2023 svolta con modalità
telematica.
” 153

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema

INCARICHI
FONDAZIONE MONASTERIO

DECRETO 21 luglio 2022, n. 14706
certiﬁcato il 22-07-2022

4

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

D.G.R. nr. 988/2019 e ss.mm.ii. - Elenco regionale
degli Esperti della valutazione degli apprendimenti
e della certiﬁcazione delle competenze - Nuovo
aggiornamento.
” 164
_____________

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 937
Nomina
del
Direttore
Amministrativo
dell’Azienda USL Toscana sud est a far data dal 19
luglio 2022.
” 201
_____________

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali

DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 938

DECRETO 22 luglio 2022, n. 14723
certiﬁcato il 22-07-2022

Nomina del Direttore dei Servizi Sociali
dell’Azienda USL Toscana sud est a far data dal 19
luglio 2022.
” 204

Bando pubblico di selezione per animatori di
formazione per i corsi di aggiornamento dei medici
di medicina generale, dei pediatri di famiglia e degli
specialisti ambulatoriali interni - Approvazione elenchi degli animatori di formazione che hanno frequentato con esito positivo il percorso formativo.
” 182
_____________
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 25 luglio 2022, n. 14844
certiﬁcato il 26-07-2022
L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione
attività riconosciuta per le domande presentate dal
01/06/2021 al 30/06/2021 al Settore Formazione per
l’inserimento lavorativo.
” 187
_____________
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 26 luglio 2022, n. 14935
certiﬁcato il 27-07-2022
L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione
attività riconosciuta per le domande presentate
dal 01/06/2022 al 30/06/2022 al Settore Istruzione
e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS E ITS). Uﬃci
regionali di Arezzo, Grosseto e Livorno.
” 194
_____________
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 936
Nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda USL
Toscana sud est a far data dal 19 luglio 2022.
” 199
_____________

GRADUATORIE
A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per l’assunzione di n. 1 unità di personale a
tempo determinato con proﬁlo di Collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, livello
iniziale, da utilizzare per l’attuazione di Progetti
comunitari, fra i quali il Progetto Aer Nostrum Aria bene comune - 2020-2023, identiﬁcato dal CUP
E55C20000160007, per il Dipartimento di Pisa. Nuova
riapertura.
” 207

AVVISI DI RETTIFICA
- Contributi e ﬁnanziamenti
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. (Pubblicato sul B.U. n. 29 del 20-7-2022). ” 209

AVVISI ANNULLAMENTO
- Concorsi
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di revoca concorso pubblico.

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 126 al B.U. n. 31 del 03/08/2022

” 228

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

- Contributi e ﬁnanziamenti
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 14 luglio 2022, n. 14771
certiﬁcato il 25-07-2022
Regolamento UE n. 508/2014 FEAMP 20142020. Approvazione bando per la presentazione e

5

la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla misura n. 2.48 (art. 48 reg. UE n.
508/2014) - Anno 2022.
_____________
DECRETO 14 luglio 2022, n. 15011
certiﬁcato il 27-07-2022
Regolamento UE n. 508/2014 FEAMP 2014-2020.
Approvazione bando 2022 per la presentazione e la
selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla misura n. 1.42 (art. 42 reg. UE n.
508/2014).

6

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

CONCORSI
COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Lucca)
DECRETO 18 luglio 2022, n. 798

Bando riservato agli operatori del mercato
stagionale del venerdì di Vittoria Apuana, concessionari di posteggio, per spostamenti di “Miglioria”.
SEGUE ATTO E ALLEGATI

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

7

8

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

9

10

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

11

12

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

13

14

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 19 luglio 2022, n. 14653
certiﬁcato il 22-07-2022
Approvazione graduatoria di merito e assegnazione contributi ai soggetti privati senza scopo
di lucro relativamente al bando pubblico “Toscanaincontemporanea2022” di cui alla DGR n.
337/2022.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”
e sue modiﬁche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista l’Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2022 approvato con DCR n. 73/2021, nonché
la Nota di aggiornamento al documento di economia e
ﬁnanza regionale (NaDEFR) 2022 - approvata con DCR
113/2021 - che all’allegato 1a individua tra gli interventi
di cui all’obiettivo 2 “Sostenere e promuovere l’Arte contemporanea” del Progetto regionale 14 “Valorizzazione e
promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”, il sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione delle realtà di arte contemporanea presenti sul
territorio regionale, da attuarsi mediante il bando speciﬁco “Toscanaincontemporanea” rivolto a soggetti pubblici
e privati senza scopo di lucro che operano in Toscana;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
134/2018 “PRS 2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali. Criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili ﬁnanziari e vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati”;
Preso atto che la DGR. n. 337 del 28/03/2022
DEFR 2022 - Approvazione del bando pubblico
“Toscanaincontemporanea2022” rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che opera-

no in Toscana, in attuazione del Progetto regionale 14
“Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo” - Obiettivo n. 2 “Sostenere
e promuovere l’Arte contemporanea, all’allegato 1)
individua e stabilisce gli elementi essenziali del bando
“Toscanaincontemporanea2022” rivolto a enti pubblici e
privati senza ﬁne di lucro che operino in ambito culturale
nel territorio toscano, secondo le modalità previste dalla
Decisione GR n. 4/2014” e approva la dotazione ﬁnanziaria di euro 350.000,00 disponibili sul capitolo 63170,
tipo di stanziamento competenza pura, del bilancio gestionale ﬁnanziario 2022- 2024, esercizio 2022;
Richiamato il proprio decreto n. 6455 del
04/04/2022 che, in attuazione a quanto previsto dalla sopra citata DGR n. 337/2022, approva il bando
“Toscanaincontemporanea2022”, la relativa modulistica
per la domanda di partecipazione e per la rendicontazione, nonché le linee guida per la rendicontazione delle
spese;
Preso atto che a seguito della pubblicazione del bando sul BURT n. 16 parte III del 20/04/2022, entro le ore
23:59 della data di scadenza del 19/05/2022, prevista dal
bando, sono state presentate n. 104 domande di partecipazione;
Dato atto che la Commissione di Valutazione, nominata con decreto dirigenziale n. 9945 del 23/05/2022, ha
veriﬁcato la correttezza e la completezza della documentazione presentata e ha svolto l’attività istruttoria e di valutazione delle proposte progettuali;
Preso atto che, a seguito dell’istruttoria e dell’attività
di valutazione, risulta che:
- n. 6 (sei) proposte progettuali non sono state ammesse a valutazione in base ai criteri stabiliti dal bando
(artt. 2 e 4), di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 98 (novantotto) proposte progettuali sono state
ammesse a valutazione di cui n. 42 vengono ﬁnanziate
ﬁno a concorrenza delle risorse disponibili come stabilito
dal bando in oggetto e n. 56 non ﬁnanziate, come risulta
dalla graduatoria di cui all’allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Valutato quindi di approvare la graduatoria di merito di cui al succitato allegato B) per un totale complessivo di euro 350.000,00 ai sensi dell’art. 5 del bando
“Toscanaincontemporanea 2022”;
Dato atto che sono in corso di predisposizione variazioni di bilancio in via amministrativa per garantire la
corretta allocazione delle risorse per complessivi euro
48.060,00 sui pertinenti capitoli, di cui euro 39.840,00
sul capitolo 63193 ed euro 8.220,00 sul capitolo 63337,

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31
del bilancio gestionale ﬁnanziario 2022- 2024, esercizio
2022, in relazione alla natura dei soggetti beneﬁciari pubblici;
Ritenuto quindi di impegnare la somma di euro
301.940,00 disponibili sul capitolo 63170 del Bilancio
gestionale ﬁnanziario 2022-2024, annualità 2022, tipo
di stanziamento competenza pura a valere sulla prenotazione n. 2022401 assunta con DD n. 6455/2022, favore
dei soggetti privati i cui dati identiﬁcativi sono riportati
nell’allegato C), parte integrante e sostanziale del presente decreto dirigenziale, rinviando a successivo atto,
conseguente al perfezionamento delle suddette variazioni
di bilancio, l’assunzione dei relativi impegni di spesa a
favore dei soggetti beneﬁciari pubblici;
Considerato di procedere alla liquidazione dei ﬁnanziamenti regionali impegnati con il presente atto come
stabilito dal DD 6455/2022:
- euro 241.552,00 pari all’80% del contributo regionale complessivo contestualmente all’approvazione del
presente provvedimento, in considerazione della natura
no proﬁt dei beneﬁciari e della connessa limitata capacità di anticipazione ﬁnanziaria in modo da garantire la
completa realizzazione e rendicontazione delle attività
progettuali nei tempi previsti;
- euro 60.388,00 pari al restante 20% del contributo
assegnato, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di
contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm.
ii. in quanto compatibili con D.lgs. 118/2011, dietro presentazione da parte dei soggetti beneﬁciari entro e non
oltre il 30/11/2022 della rendicontazione prevista all’art.
10 del Bando, nelle modalità indicate allo stesso articolo;
Stabilito che la documentazione relativa ai materiali informativi, editoriali e di comunicazione, prodotti
nell’ambito delle attività progettuali, nonché la pagina web dedicata al progetto stesso, devono riportare la
banda dei loghi appositamente predisposta dall’Amministrazione, di cui all’allegato D) al presente atto, parte
integrante e sostanziale;
Preso atto che nel già citato allegato C) viene speciﬁcato, per ciascun beneﬁciario del contributo regionale,
l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del 4% ai
sensi del DPR 600/73;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati con
il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n.
34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
Dato atto inoltre che i contributi concessi a valere sul
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bando “Toscanaincontemporanea2022” con il presente
atto, non costituiscono aiuto di Stato, ai sensi dei punti
34 e 195 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuti di Stato adottata il 19/05/2016 e
sue integrazioni, come previsto dalla Decisione della GR
n. 6 del 27/07/2020;
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009, n. 42;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001
e ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge
di Contabilità) in quanto compatibile con il D.Lgs.
118/2011;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16
del 25 marzo 2019 “Approvazione del documento “Linee
guida di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi
del D. Lgs 118/2011”: modiﬁche alla decisione G.R. n.
16 del 15/05/2017”;
Vista la Legge regionale n. 56 del 28/12/2021
“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 ﬁnanziario
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024”;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di approvare gli allegati:
A) - Progetti non ammessi a valutazione;
B) - Graduatoria di merito;
C) - Dati identiﬁcativi dei soggetti beneﬁciari privati;
D) - Logo, da apporre su materiali editoriali e di comunicazione, nonché sulla pagina web dedicata al progetto ﬁnanziato;
2. di approvare la graduatoria di merito di cui
al succitato allegato B) per un totale complessivo di euro 350.000,00 ai sensi dell’art. 5 del bando
“Toscanaincontemporanea 2022”;
3. di impegnare la somma di euro 301.940,00 disponibili sul capitolo 63170 del Bilancio gestionale ﬁnanziario 2022-2024, annualità 2022, tipo di stanziamento
competenza pura a valere sulla prenotazione n. 2022401
assunta con DD n. 6455/2022, favore dei soggetti pri-
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vati i cui dati identiﬁcativi sono riportati nell’allegato
C), parte integrante e sostanziale del presente decreto
dirigenziale, rinviando a successivo atto, conseguente al
perfezionamento delle variazioni di bilancio in via amministrativa in corso di predisposizione per garantire la
corretta allocazione delle risorse per complessivi euro
48.060,00 sui pertinenti capitoli, di cui euro 39.840,00
sul capitolo 63193 ed euro 8.220,00 sul capitolo 63337,
del bilancio gestionale ﬁnanziario 2022- 2024, esercizio
2022, l’assunzione dei relativi impegni di spesa a favore
dei soggetti beneﬁciari pubblici;
4. di procedere alla liquidazione dei ﬁnanziamenti regionali impegnati con il presente atto come stabilito dal
DD n. 6455/2022:
- euro 241.552,00 pari all’80% del contributo regionale complessivo contestualmente all’approvazione del
presente provvedimento, in considerazione della natura
no proﬁt dei beneﬁciari e della connessa limitata capacità di anticipazione ﬁnanziaria in modo da garantire la
completa realizzazione e rendicontazione delle attività
progettuali nei tempi previsti;
- euro 60.388,00 pari al restante 20% del contributo
assegnato, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di
contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm.
ii. in quanto compatibili con D.lgs. 118/2011, dietro presentazione da parte dei soggetti beneﬁciari entro e non
oltre il 30/11/2022 della rendicontazione prevista all’art.
10 del Bando, nelle modalità indicate allo stesso articolo;
5. di dare atto che nel già citato allegato C) viene speciﬁcato, per ciascun beneﬁciario del contributo regionale, l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del 4% ai
sensi del DPR 600/73;

6. di stabilire che la documentazione relativa ai materiali informativi, editoriali e di comunicazione, prodotti
nell’ambito delle attività progettuali, nonché la pagina web dedicata al progetto stesso, devono riportare la
banda dei loghi appositamente predisposta dall’Amministrazione, di cui all’allegato D) al presente atto, parte
integrante e sostanziale;
7. 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.
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei modi e 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. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Ilaria Fabbri
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Welfare e Innovazione Sociale
DECRETO 13 luglio 2022, n. 14715
certiﬁcato il 22-07-2022
Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - Avviso
Servizi di inclusione sociale per persone detenute.
Approvazione progetti ﬁnanziati e impegno risorse.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli Aﬀari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modiﬁcato
con Decisione della Commissione C(2018) n. 5127
del 26/07/2018 e successivamente con Decisione di
Esecuzione C(2019)5636 del 24 luglio 2019;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) come modiﬁcata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
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Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure speciﬁche volte
a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Vista la Delibera di Giunta 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, fra gli interventi da ﬁnanziare sul Fondo di Sviluppo e Coesione,
la misura “Inserimento soggetti svantaggiati” per un importo complessivo di euro 11.248.430, originati dalla deprogrammazione del POR FSE 2014/2020;
Vista la delibera CIPE n. 40/2020 che dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive a valere sul FSC alla
Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1294/2020
con la quale viene individuato il modello di gestione del
nuovo Piano di Sviluppo e Coesione FSC e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle istruttorie
dei progetti da ammettere a ﬁnanziamento nonché del
controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi indicati nell’allegato D alla DGR 855/2020, da ﬁnanziare
con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei
POR FESR e FSE;
Richiamata la DGR n. 1381 del 9/11/20 “Anticipazione
della gestione del Nuovo Piano Sviluppo e Coesione
FSC” con la quale si stabilisce che gli interventi FSC di
cui alla DGR 855/2020, che siano ritenuti coerenti con il
POR FSE da cui originano, possano essere attivati, nelle
more dell’adozione degli atti che disciplineranno gli interventi in ambito FSC, tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i criteri di rendicontazione, le norme
e gli strumenti che regolamentano gli interventi del POR
FSE 2014-20;
Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo
sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione. (Delibera n. 2/2021)”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del
07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive
per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei
bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 5 del
31/1/2022 che approva il cronoprogramma 2022-24 dei
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bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
europei e sugli interventi oggetto dell’Accordo sopracitato, ﬁnanziati dal nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
ed originariamente programmati a valere sul POR FSE;
Visti e richiamati:
- la delibera di Giunta regionale n. 116 del 7/2/22 che
approva gli elementi essenziali per la pubblicazione di
un avviso ﬁnalizzato all’inclusione sociale delle persone
detenute negli istituti penitenziari della Toscana;
- il decreto n. 2945 del 16/2/2022 che approva l’2Avviso pubblico regionale Servizi di inclusione sociale per
persone detenute” a valere sul Fondo di sviluppo e coesione (FSC);
- il decreto n. 7326 del 21/4/2022 del Direttore della
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale che nomina i componenti del Nucleo di valutazione di merito dei
progetti presentati sull’avviso di sopra;
Preso atto che in risposta all’avviso “Servizi di inclusione sociale per persone detenute” sono pervenute
tramite l’applicativo “Formulario di presentazione dei
progetti FSE on line” n. 6 domande di candidatura riferite
alle 5 Aree territoriali previste: n. 2 su Lucca Massa Pisa,
n. 1 su Firenze, n. 1 su Livorno, n. 1 su Prato Pistoia, n.1
su Grosseto Arezzo Siena;
Rilevato che la documentazione presentata ai sensi
dell’art. 11 dell’avviso dal progetto denominato Dentro
e Fuori trasmesso da Energie e Risorse Coop.va Sociale
a r.l., sull’Area territoriale di LU MS PI (per li Istituti
di penitenziari di Lucca, Massa, Pisa e Volterra), è incompleta in quanto priva delle dichiarazioni rilasciate dai
Direttori degli Istituti penitenziari di Pisa e Massa, come
previsto all’art. 10 comma 7 dell’avviso;
Ritenuto pertanto non ammissibile alla successiva
valutazione tecnica di merito il progetto Dentro e Fuori
presentato da Energie e Risorse Coop.va Sociale a r.l. a
valere sull’Area territoriale di LU MS PI in quanto, ai
sensi dell’art. 11 Ammissibilità e valutazione dell’avviso,
non sono state presentate le dichiarazioni di gradimento previste all’art. 10 punto 7 dell’avviso, relative agli
Istituti penitenziari di Pisa e di Massa;

valutazione ad essi allegate, che sono stati ritenuti ammissibili a ﬁnanziamento n. 5 progetti, per un ammontare
totale di € 1.000.000,00;
Ritenuto pertanto:
di approvare l’elenco dei progetti ammessi a ﬁnanziamento a valere sull’avviso “Servizi di inclusione sociale
per persone detenute” (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto);
di approvare il prospetto degli impegni delle risorse ﬁnanziarie per un ammontare complessivo di €
1.000.000,00, suddiviso per tipologia di soggetto capoﬁla
(pubblico/privato), per annualità e per capitolo di uscita,
allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare a favore dei beneﬁciari indicati nell’allegato B, l’importo totale di € 1.000.000,00 sui pertinenti
capitoli di uscita che presentano la necessaria disponibilità, secondo l’articolazione di seguito dettagliata:
annualità 2022
€ 100.000,00 sul cap. 22179 (stanziamento puro) del
bilancio regionale 2022/2024 prenotazione n. 2022217;
€ 400.000,00 sul cap. 22180 (stanziamento puro) del
bilancio regionale 2022/2024 prenotazione n. 2022218;
annualità 2023
€ 100.000,00 sul cap. 22179 (stanziamento puro ) del
bilancio regionale 2022/2024 prenotazione n. 2022217;
€ 400.000,00 sul cap. 22180 (stanziamento puro ) del
bilancio regionale 2022/2024 prenotazione n. 2022218;
Dato atto che il contributo è assoggettato alla ritenuta
d’acconto di cui al D.P.R. 600/73;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari ricompresi nelle
tipologie 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 sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel
periodo considerato e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni secondo quanto
previsto dalla norma citata;

Rilevato pertanto che agli esiti dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande di candidatura eseguita dal Settore Welfare e innovazione sociale, sono state
ammesse alla valutazione tecnica di merito n. 5 domande, una per ogni Area territoriale, come si evince dal
Verbale di ammissibilità agli atti del Settore Welfare e
innovazione sociale;

Richiamato il Piano sanitario e sociale integrato regionale 2018 - 2020 di cui alla DCR del 9 ottobre 2019,
n. 73;

Preso atto dai Verbali del Nucleo di valutazione
di merito dei progetti, conservati agli atti del Settore
Welfare e Innovazione sociale, e dalle relative schede di

Visto il Programma di Governo regionale 2020-2025
approvato con risoluzione n. 1 del 21 ottobre 2020 del
Consiglio regionale;

Richiamato il DEFR 2022 di cui alla DCR 73/2021
e la relativa Nota di aggiornamento di cui alla DCR
113/2021;
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Vista la LR n. 56 del 28/12/2021 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la DGR n. 1 del 10/01/2022 “Approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare l’elenco dei progetti ammessi a ﬁnanziamento a valere sull’avviso “Servizi di inclusione sociale per persone detenute” (allegato A parte integrante e
sostanziale del presente atto);
2. di approvare il prospetto degli impegni delle risorse ﬁnanziarie per un ammontare complessivo di €
1.000.000,00, suddiviso per tipologia di soggetto capoﬁla
(pubblico/privato), per annualità e per capitolo di uscita,
allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di impegnare a favore dei beneﬁciari capoﬁla di
ATS, indicati nell’allegato B, l’importo complessivo di €
1.000.000,00 sui pertinenti capitoli di uscita che presentano la necessaria disponibilità, secondo l’articolazione
di seguito descritta:
annualità 2022
€ 100.000,00 sul cap. 22179 (stanziamento puro) del
bilancio regionale 2022/2024
prenotazione n. 2022217;
€ 400.000,00 sul cap. 22180 (stanziamento puro) del
bilancio regionale 2022/2024 prenotazione n. 2022218;
annualità 2023
€ 100.000,00 sul cap. 22179 (stanziamento puro ) del
bilancio regionale 2022/2024 prenotazione n. 2022217;
€ 400.000,00 sul cap. 22180 (stanziamento puro ) del
bilancio regionale 2022/2024 prenotazione n. 2022218;
4. di dare atto che il contributo è assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui al D.P.R. 600/73;
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5. di rinviare la liquidazione degli importi alle modalità previste all’art. 14 punto 14.6 Modalità di erogazione
del ﬁnanziamento dell’avviso;
6. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è 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;
7. di dare atto che a carico dei beneﬁciari ricompresi
nelle tipologie 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 sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o
in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione
sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00
nel periodo considerato e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni secondo quanto previsto dalla norma citata.
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. 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
Alessandro Salvi
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Sismica
DECRETO 12 luglio 2022, n. 14716
certiﬁcato il 22-07-2022
L.R. 58/2009 - Indagini e veriﬁche sismiche Scorrimento della graduatoria approvata con DD
13981/2019. Aggiornamento Allegati e impegno di
spesa a favore di vari Comuni.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme
in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico” che prevede all’art. 2 comma 1 lett. b), l’erogazione
di contributi per il miglioramento della sicurezza sismica
del patrimonio edilizio esistente;
Vista la delibera di giunta regionale del 13 maggio
2019 n. 651, avente per oggetto “Documento Operativo
per la Prevenzione Sismica 2019 (DOPS 2019)” nella
quale, al macrobiettivo B4 “Prevenire il rischio sismico e
ridurre i possibili eﬀetti”, è previsto l’obiettivo speciﬁco
“Indagini/Analisi per la valutazione delle condizioni di
vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente”, che stabilisce di destinare contributi per le attività di indagini
e veriﬁche tecniche sugli ediﬁci pubblici strategici e/o
rilevanti;
Considerato che nell’Allegato 1 alla sopracitata
DGRT 651/2019, nell’obiettivo speciﬁco “Indagini/
Analisi per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente” vengono deﬁniti i criteri e le priorità per l’individuazione degli ediﬁci
pubblici strategici e/o rilevanti e per l’assegnazione dei
contributi per indagini e veriﬁche tecniche;
Visto il decreto dirigenziale n. 8484 del 17/05/2019
con il quale è stato approvato il bando e lo schema di
domanda per l’individuazione e la selezione degli ediﬁci
pubblici strategici e/o rilevanti da ammettere a contributo, per le attività sopra descritte, così come disposto dalla
DGRT n. 651/2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 13981 del 20/08/2019
con il quale è stata approvata la graduatoria degli ediﬁci
ammissibili a contributo e gli ammessi in base alla disponibilità delle risorse ﬁnanziarie a disposizione;
Visto il decreto dirigenziale n. 17800 del 21/10/2019
con il quale è stata disposta la revoca del contributo
concesso con l’atto di cui al precedente capoverso, al
Comune di Ponte Buggianese per la “Scuola materna in
loc. Vione” (domanda n. 125) e per il “Palazzo comuna-
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le” (domanda n. 123), è stata modiﬁcata la graduatoria e
sono stati rimodulati gli impegni di spesa;
Visto il decreto dirigenziale n. 7125 del 30/04/2020
con il quale è stata disposta la revoca del contributo ai
comuni di Colle di Val d’Elsa per la “Scuola Infanzia
Duomo” (domanda n. 45), Empoli per la “Scuola primaria Carrucci” (domanda n. 52), Manciano per la “Scuola
P. Aldi” (domanda n. 51) e Orbetello per la “ Scuola
materna Consani” (domanda n. 122), sono ammessi a
ﬁnanziamento ediﬁci nei Comuni di Gallicano (Palestra
Comunale, domanda n. 23) e Cavriglia (scuola media,
domanda n. 94 e scuola materna, domanda n. 103). Con
il medesimo atto è stata corretta denominazione della
scuola Primaria del Comune di Castelfranco Piandiscò
(domanda n. 26) che è “S. Filippo Neri”;
Dato atto che, con Delibera n. 548 del 16/05/2022, la
Regione Toscana ha approvato il Documento Operativo
per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 nel quale è prevista - in riferimento al quadro delle risorse disponibili
- l’attivazione di contributi per Indagini e analisi delle
condizioni di vulnerabilità del patrimonio esistente per
un importo complessivo di 169.413,00 euro;
Dato atto che per le ﬁnalità di cui al precedente paragrafo nel DOPS è previsto lo scorrimento della graduatoria esistente predisposta con decreto dirigenziale n. 7125
del 30/04/2020;
Tenuto conto che la Regione Toscana ha eﬀettuato
una istruttoria preliminare ed una ricognizione preventiva tra gli Enti ammissibili a ﬁnanziamento - attraverso
comunicazioni informali e con nota PEC n. 151847 del
11/04/2022 - al ﬁne di veriﬁcare il permanere dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando approvato con
DD 8484/2019 e l’interesse al ﬁnanziamento da parte dei
Comuni potenzialmente interessati dallo scorrimento in
relazione alle risorse disponibili;
Tenuto conto del fatto che i seguenti Comuni hanno
segnalato, con documentazione agli atti del Settore, che
ad oggi sono nelle condizioni di esclusione di cui al punto 5.2 del bando (approvato con decreto dirigenziale n.
8484 del 17/05/2019) avendo già aﬃdato le veriﬁche di
sicurezza o gli interventi di miglioramento/adeguamento:
- Piombino - domanda 158 - scuola primaria “Riotorto
- Castelfranco Piandiscò - domanda 26 - scuola primaria “San Filippo Neri”
- Scandicci - domanda 66 - scuola media “Spinelli”
- Buggiano - domanda 124 - scuola media “Salutati”
- Pistoia - domanda 183 - scuola infanzia “La
Coccinella”
- Greve in Chianti - domanda 8 - scuola primaria
“Giuliotti”
- Greve in Chianti - domanda 9 - scuola loc. Panzano
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- Arcidosso - domanda 47 - scuola e nido infanzia
- Colle di Val d’Elsa - domanda 44 - scuola primaria
“Buonriposo”;
Visto che il Comune di Serravalle Pistoiese ha già
depositato presso la Regione Toscana (prot. 284219 del
8/07/2021) la veriﬁca di sicurezza relativa alla scuola secondaria di primo grado “Fermi” (domanda 55) e che la
stesso ediﬁcio ricade quindi nelle condizioni di esclusione di cui al punto 5.2 del bando;
Visto inoltre che il Comune di Serravalle Pistoiese,
successivamente all’approvazione del DOPS 2022
con DGRT 548/202, ha comunicato con PEC prot. n.
0265621 del 01/07/2022 di voler rinunciare al contributo
assegnato per la veriﬁca di sicurezza relativa al Palazzo
Comunale (domanda 180);

rispettivamente per la scuola media “Neghelli” (domanda 121) e per la scuola media “Pascoli” (domanda 110);
Ritenuto pertanto necessario escludere dalla graduatoria i sopra richiamati ediﬁci di proprietà dei Comuni di
Piombino, Castelfranco Piandiscò, Scandicci, Buggiano,
Pistoia, Greve in Chianti, Arcidosso, Colle di Val d’Elsa,
Serravalle Pistoiese, Orbetello e Portoferraio;
Evidenziato che i Comuni coinvolti dallo scorrimento, tenuto conto dei casi di esclusione sopra dettagliati,
sono stati individuati secondo i principi di cui all’art. 6.2
del bando, tenendo conto dei criteri di priorità individuati
all’art. 4.2 del bando ed in relazione alle risorse disponibili;

Evidenziato che i Comuni di Orbetello e Portoferraio,
non avendo mai risposto alla ricognizione del Settore
Sismica della Regione Toscana ed in particolare alla nota
n. 151847 del 11/04/2022, secondo anche quanto disposto nella suddetta nota, verranno esclusi dalla graduatoria

Considerato che - secondo quanto sopra - sono stati
valutati i criteri per lo scorrimento di graduatoria degli
ediﬁci sotto elencati per i quali - di seguito - si riportano il punteggio e gli ulteriori criteri rilevanti ai ﬁni della
individuazione di priorità secondo i criteri di cui agli articoli 4.2 e 6 del bando allegato al decreto dirigenziale n.
8484 del 17/05/2019;

Preso atto che i Comuni sopra elencati hanno risposto
in maniera positiva alla ricognizione eﬀettuata;

DD 13981/20291 e 7125/2020, gli ediﬁci ammessi con
il presente atto;

Ritenuto pertanto opportuno sostituire gli Allegati 1

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di Euro 163.470,00 disponibile sul capitolo 42353
del bilancio 2022/2024 - tipologia PURO, di cui Euro
65.388,00 sull’annualità 2022, Euro 49.041,00 sull’annualità 2023 ed Euro 49.041,00 sull’annualità 2024, a
valere sulla prenotazione n. 2022809 assunta con DGRT
548/2022 che presenta la necessaria disponibilità e si riduce di pari importo, a favore dei Comuni riportati in
Allegato 4 al presente atto (Codice V livello del Piano dei
Conti: 1.04.01.02.003);

e 2 (rispettivamente ediﬁci esclusi ed ediﬁci ammissibili
al contributo) del DD 7125 del 30/04/2020 con i nuovi
Allegati 1 e 2, al presente atto che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto inoltre opportuno aggiornare l’Allegato 3 al
DD 7125 del 30/04/2020 (ediﬁci ammessi a contributo)
aggiungendo agli ediﬁci già ammessi con i precedenti
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Ritenuto di stabilire che, in accordo a quanto disposto
al paragrafo 8 del Bando di selezione approvato con DD
8484/2019, agli Enti ﬁnanziati con il presente atto il contributo verrà liquidato con le seguenti modalità:
a) la prima rata di acconto, pari al 40% del contributo
assegnato, sarà liquidata a valere sull’impegno assunto
sull’annualità di bilancio 2022;
b) la seconda rata di acconto, pari al 30% del contributo assegnato, sarà liquidata sull’impegno assunto
sull’annualità di bilancio 2023;
c) il saldo, quantiﬁcato come diﬀerenza tra la somma
complessivamente spesa e le rate di acconto, sempre nei
limiti del contributo assegnato, sarà erogato sull’annualità di bilancio 2024;
Valutato che i contributi concessi con il presente atto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto la
realizzazione di veriﬁche sismiche su ediﬁci di proprietà
non è da considerarsi attività economica, ma che rientra
a pieno titolo tra le attività istituzionali degli Enti locali e
che, pertanto, i presenti contributi non rientrano fra le casistiche ricomprese nell’art. 52 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 per cui non si è proceduto alle veriﬁche sul
“Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” (RNA);
Visto il D.Lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto il DPGRT. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla l.r. 20/2008”;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 16 del
25/03/2019 “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011”;
Vista la L.R. 28 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio di Previsione 20222024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
DECRETA
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1. di modiﬁcare, per quanto esposto in narrativa, la
graduatoria degli ediﬁci pubblici strategici e/o rilevanti ammissibili a ﬁnanziamento ai ﬁni dell’eﬀettuazione
di indagini e veriﬁche tecniche previste dall’Ordinanza P.C.M. 3274/2003, sostituendo gli Allegati 1 (ediﬁci esclusi) e 2 (ediﬁci ammissibili) al DD 7125 del
30/04/2020 con gli Allegati 1 e 2 al presente atto;
2. di scorrere la graduatoria di cui all’Allegato 2 e ﬁnanziare per la somma complessiva di Euro € 163.470,00,
le indagini e veriﬁche sugli ediﬁci riportati in Allegato 3
al presente atto;
3. di impegnare la somma complessiva di Euro
163.470,00 disponibile sul capitolo 42353 del bilancio
2022/2024 - tipologia PURO, di cui Euro 65.388,00
sull’annualità 2022, Euro 49.041,00 sull’annualità 2023
ed Euro 49.041,00 sull’annualità 2024, a valere sulla
prenotazione n. 2022809 assunta con DGRT 548/2022
che presenta la necessaria disponibilità e si riduce di
pari importo, a favore dei Comuni riportati in Allegato
4 al presente atto (Codice V livello del Piano dei Conti:
1.04.01.02.003);
4. di rimandare le liquidazioni dei contributi a successive note di liquidazione ai sensi degli artt. 44 e 45
del Regolamento approvato con D.P.G.R. n.61/R del
19/12/2001 e ss.mm.ii. e secondo i tempi e le modalità
stabilite al paragrafo 8 del Bando di selezione approvato
con DD 8484/2019;
5. di trasmettere il presente atto agli enti interessati.
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
Luca Gori
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 21 luglio 2022, n. 14898
certiﬁcato il 26-07-2022
DCR n. 73/2021 - DGR 761/2022. DEFR 2022
Progetto Regionale 8 - Intervento 2.1.VI. “Disposizioni
attuative dell’intervento in regime de minimis a
sostegno agli allevatori che mettono a disposizione
i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue”.
Annualità 2022. Impegno e liquidazione di risorse ad
ARTEA.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico con
le ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla l.r. 20/2008”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale del
21 ottobre 2020, n. 1 avente ad oggetto “Approvazione
del Programma di Governo 2020 - 2025”;
Vista la deliberazione di Consiglio regionale del 23
luglio 2021 n. 73 (Documento di economia e ﬁnanza regionale “DEFR” 2022);
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2014, n. 4 “Direttive per la deﬁnizione della procedura di
approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”, con la quale si individuano gli elementi essenziali per
l’attuazione di piani, programmi e disposizioni normative da riportare negli atti;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 4 luglio
2022, n. 761 “L.R. 1/06; Del.C.R. n. 73/2021. Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR). Attuazione interventi per il settore zootecnico: Blu Tongue. Annualità
2022”;
Preso atto che con la suddetta DGR n. 761/2022 è
stato attivato l’intervento di cui al Progetto regionale n.
8 DEFR 2022 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e
agricoltura di qualità”, Obiettivo 2.1 “Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale
anche in un’ottica sostenibile”, intervento di cui al sesto
alinea: “Interventi in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla competitività delle produzioni, alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all’innalzamento del livello
di biosicurezza e del benessere animale, al contrasto alle
zoonosi ed al miglioramento della gestione dei pascoli
anche in aree forestali e marginali con azioni mirate alla
competitività e alla tutela” della Nota di Aggiornamento
al Documento di Economia e Finanza regionale 2022”;
Vista la scheda di intervento del sopra citato Progetto
Regionale 8 DEFR 2022 - Intervento 2.1.VI, di cui all’allegato A alla DGR n. 761/2022, TITOLO: “Sostegno in
regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue.
Annualità 2022”, con cui sono dettate le disposizioni
attuative per la concessione e l’erogazione del sostegno
dell’intervento attivato;

Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60
“Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in
Agricoltura (ARTEA)” e ss.mm.ii, ed in particolare
l’articolo 2, comma 2, lettera b) che prevede che a detta
Agenzia sia demandato il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di
cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;

Considerato che con la citata DGR n. 761/2022
sono stati stanziati per l’attuazione dell’intervento euro
29.768,43 come di seguito dettagliati:
- euro 24.768,43 derivanti da una minor assegnazione
sulla misura DEFR DFR6BLTN “Sostegno in regime de
minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue” - annualità
2021, come certiﬁcato con nota di ARTEA di cui al protocollo del 16 marzo 2022, n. 0108575, risorse già nella
disponibilità della medesima;
- euro 5.000,00 prenotati sul capitolo 52599
“Finanziamento di interventi di salvaguardia, aumento
del livello di biosicurezza e qualiﬁcazione delle produzioni del patrimonio zootecnico” del Bilancio di previsione 2022 - 2024 - stanziamento puro - annualità 2022,
come riportato nella seguente tabella:

Vista la Decisione di Giunta Regionale del 7 aprile

SEGUE TABELLA

Vista la Deliberazione di Consiglio regionale del 22
dicembre 2021, n. 113 “Nota di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022.
Approvazione”, come aggiornata con Deliberazione
di Consiglio regionale del 1° giugno 2022, n. 34
“Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2022;
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Preso atto che al punto 4 della DGR n. 761/2022 è stabilito che al settore Settore Produzioni agricole vegetali
e zootecniche - Promozione è demandata la liquidazione
ad ARTEA dell’importo indicato al punto precedente;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del
bando di attuazione dell’intervento “Sostegno in regime
de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i
propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue, annualità
2022, contenute nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì necessario approvare oltre al bando

Dato atto che le richieste devono essere eﬀettuate
esclusivamente nel Sistema Informativo A.R.T.E.A, attraverso la compilazione dell’apposito modulo ID 356;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.” e s.m.i., nonché gli adempimenti previsti
a partire dal 1° luglio 2017;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, che detta
le modalità attuative di tale norma;

di attuazione dell’intervento, la scheda di indennizzo
per aziende sentinella riferita all’annualità 2022, di cui
all’allegato B, anch’essa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Ritenuto inﬁne di procedere ad impegnare e liquidare
all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
(A.R.T.E.A.) le risorse destinate all’intervento Progetto
Regionale 8 DEFR 2022 - Intervento 2.1.VI, per le competenze previste, secondo quanto indicato nella tabella
seguente:

DECRETA
1) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni del
bando di attuazione dell’intervento Progetto Regionale
8 DEFR 2022 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e
agricoltura di qualità”, Obiettivo 2.1 “Potenziare la competitività del sistema agricolo, agroalimentare e forestale
anche in un’ottica sostenibile”, intervento di cui al sesto
alinea: “Interventi in aziende agro-zootecniche con azioni mirate alla competitività delle produzioni, alla salvaguardia ed al miglioramento del patrimonio genetico animale di interesse zootecnico, all’innalzamento del livello
di biosicurezza e del benessere animale, al contrasto alle
zoonosi ed al miglioramento della gestione dei pascoli
anche in aree forestali e marginali con azioni mirate alla
competitività e alla tutela” della Nota di Aggiornamento
al Documento di Economia e Finanza regionale 2022”,
TITOLO INTERVENTO: Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri
capi quali “sentinelle” da Blue Tongue. Annualità 2022;

Preso atto che l’aiuto all’interno della sezione del
SIAN - Gestione MISURE Aiuti di Stato, è censito con il
codice univoco interno dell’aiuto “I - 1006300”;

2) di approvare la scheda di indennizzo per aziende
sentinella riferito all’annualità 2022, di cui all’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

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

3) di stabilire, con il presente atto, l’avvio del procedimento per la presentazione delle domande di cui all’intervento “Sostegno in regime de minimis agli allevatori
che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue. Annualità 2022”, attraverso la compilazione on-line sul Sistema Informativo di ARTEA della Istanza ID 356 appositamente predisposta;

Vista la Delibera di Giunta Regionale del 10-012022, n. 1, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”;
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4) di autorizzare la presentazione della domanda
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana e ﬁno al 30
settembre 2022, data ultima per la ricezione della domanda stessa;
5) di stabilire che l’avvio del procedimento relativo
ad ogni singola istanza presentata decorre dal termine
ultimo per la presentazione delle domande sul Sistema
Informativo ARTEA;
6) di stabilire che la conclusione del procedimento
ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 è individuata nel

8) di liquidare contestualmente ad ARTEA l’importo
di euro 5.000,00 tramite girofondo sul conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la Banca d’Italia,
riducendo contestualmente i relativi importi della prenotazione, indicati nella tabella del punto precedente;
9) di stabilire che il trasferimento non è soggetto alla
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR 29 settembre
1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
10) di trasmettere il presente decreto ad A.R.T.E.A.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
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decreto di concessione e liquidazione per le istanze ammissibili al contributo;
7) di assumere l’impegno di spesa di euro 5.000,00,
eﬀettuato sull’annualità corrente 2022 del bilancio ﬁnanziario gestionale 2022/2024 sul Capitolo 52599/U, tipo
di stanziamento puro, a favore dell’Agenzia Regionale
per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.) per le competenze previste alla Delibera di Giunta Regionale del 4
luglio 2022, n. 761 relativamente all’attuazione dell’intervento di cui al Progetto Regionale 8 DEFR 2022 Intervento 2.1.VI, di cui alla tabella seguente:

so nei confronti dell’Autorità Giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Programmazione e Finanza Locale

Considerato che le domande per la partecipazione
all’avviso pubblico di cui all’allegato A) dovranno pervenire entro il termine previsto dall’art. 8 del medesimo;

DECRETO 22 luglio 2022, n. 14926
certiﬁcato il 27-07-2022

Preso atto che con la D.G.R. n. 784/2022 è stato destinato al ﬁnanziamento dell’avviso l’importo di euro
2.000.000,00 e sono state assunte le prenotazioni generiche di spesa sul capitolo 51610 (stanziamento puro) del
Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 come segue:
- euro 1.000.000,00 annualità 2022 (prenotazione n.
2022895),
- euro 1.000.000,00 annualità 2023 (prenotazione n.
2022895);

DGR 11 luglio 2022 n. 784 - Approvazione Avviso
pubblico per la concessione di contributi a favore dei
territori montani (allegato B l.r. 68/2011) a valere
sull’annualità 2022 Fondo regionale per la montagna.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
“Norme sul sistema della autonomie locali” ed in particolare gli articoli 85 “Politiche pubbliche regionali a
favore dei territori montani” e 87 “Fondo regionale per
la montagna”;
Visto il Regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 4R del 28 Gennaio
2020 di attuazione dell’ art. 87 della l.r. 68/2011;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.
784 dell’11 luglio 2022 “Legge regionale 68/2011 Attuazione dell’art. 87.Approvazione degli elementi essenziali e dei criteri di valutazione per l’adozione di un
Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei territori montani (allegato B l.r. 68/2011) a valere
sull’annualità 2022 Fondo regionale per la montagna”
con la quale s’incarica il settore competente di adottare
uno speciﬁco avviso pubblico in conformità con i criteri
generali approvati con l’allegato A alla medesima delibera;
Ritenuto necessario, in attuazione della sopracitata
delibera, approvare l’allegato A) Avviso pubblico per
la concessione di contributi a favore dei territori montani (allegato B l.r. 68/2011) a valere sull’annualità 2022
Fondo regionale per la montagna, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di approvare gli allegati B) Scheda progetto
e C) Dichiarazione di adesione degli enti aggregati quale
modulistica allegata all’avviso di cui all’Allegato A nonché al presente atto, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
Stabilito che gli enti interessati presentino la domanda di contributo esclusivamente per via telematica avvalendosi del predisposto Formulario Telematico
Domanda Contributi Fondo Regionale Montagna 2022
accessibile al seguente indirizzo https://servizi.toscana.
it/formulari/#home;

Ritenuto di assumere prenotazioni speciﬁche di spesa
per complessivi euro 2.000.000,00 a valere sul Bilancio
Finanziario Gestionale 2022/2024, riducendo contestualmente e per il medesimo importo le prenotazioni assunte
con la D.G.R. n. 784/2022, nel modo seguente:
- euro 1.000.000,00 sul cap. 51610 (stanziamento
puro) esercizio 2022 (prenotazione n. 2022895),
- euro 1.000.000,00 sul cap. 51610 (stanziamento
puro) esercizio 2023 (prenotazione n. 2022895);
Considerato di provvedere con successivo atto all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione delle risorse ai soggetti beneﬁciari del contributo;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Richiamato il 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 L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Vista la L.R. 28 dicembre 2021, n. 56 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2022-2024”;
Vista la D.G.R. 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”;
Tutto quanto sopra premesso
DECRETA
1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n.784
dell’11 luglio 2022, l’allegato A) Avviso pubblico per
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la concessione di contributi a favore dei territori montani (allegato B l.r. 68/2011) a valere sull’annualità 2022
Fondo regionale per la montagna, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare gli allegati B) Scheda progetto e C)
Dichiarazione di adesione degli enti aggregati quale modulistica allegata all’avviso di cui all’Allegato A nonché
al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
3. di stabilire quale modalità esclusiva di presentazione delle domande per la concessione di contributi il
predisposto Formulario Telematico Domanda Contributi
Fondo Regionale Montagna 2022 accessibile al seguente
indirizzo https://servizi.toscana.it/formulari/#home;
4. di stabilire che le domande per la partecipazione
all’avviso di cui all’allegato A) dovranno pervenire nel
termine previsto dall’art.8 del medesimo;
5. di dare atto che con la D.G.R. n. 784/2022 è stato
destinato al ﬁnanziamento dell’avviso l’importo di euro
2.000.000,00 e sono state assunte le prenotazioni generiche di spesa sul cap. 51610 (stanziamento puro) del
Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024 come segue:
- euro 1.000.000,00 annualità 2022 (prenotazione n.
2022895),
- euro 1.000.000,00 annualità 2023 (prenotazione n.
2022895);

6. di assumere prenotazioni speciﬁche di spesa per
complessivi euro 2.000.000,00, a valere sul Bilancio
Finanziario Gestionale 2022/2024, riducendo contestualmente e per il medesimo importo le prenotazioni assunte
con la D.G.R. n. 784/2022, nel modo seguente:
- euro 1.000.000,00 sul cap. 51610 (stanziamento
puro) esercizio 2022 (prenotazione n. 2022895),
- euro 1.000.000,00 sul cap. 51610 (stanziamento
puro) esercizio 2023 (prenotazione n. 2022895);
7. di provvedere con successivo atto all’approvazione
delle graduatorie e all’assegnazione delle risorse ai soggetti beneﬁciari del contributo.
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
Luigi Idili
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Consulenza, Formazione e Innovazione

pubblico di cui al D.M. n. 9372726 dell’11 dicembre
2020, rispettivamente al 30 giugno 2022 al 31 luglio
2022;

DECRETO 27 luglio 2022, n. 15119
certiﬁcato il 28-07-2022

Visto il Decreto dirigenziale MIPAAF - DISR 03
n. 272830 del 16/06/2022 di cui al prot. n. 248092 del
17/06/2022, con il quale concede a favore della Regione
Toscana la proroga al 30 giugno 2022 del temine di scadenza delle attività del progetto di cui al D.M. n. 9372726
dell’11 dicembre 2020 e presentazione della relativa rendicontazione al 31 luglio 2022;

L. 194/2015, art. 13, comma 3 - Decreti dirigenziali
n. 6401 del 18/04/2021 e n. 8894 del 19/05/2021
“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti
all’istituzione e/o al sostegno delle “Comunità del cibo
e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”:
seconda ed ultima liquidazione dei contributi
assegnati - CUP CIPE n. D59J21007970001.
IL DIRIGENTE
Visto l’avviso pubblico del MiPAAF di cui al Decreto
del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale (DISRIII) del Dipartimento delle politiche europee
e internazionali dello sviluppo rurale n. 9039508 del
4/08/2020 “Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni
per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. Procedura di selezione per
la concessione di contributi a sostegno di progetti volti
alla realizzazione di azioni destinate alla tutela ed alla
valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo
ed alimentare, ai sensi del decreto interministeriale del
6 novembre 2019 n. 11213 del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro dell’economia e delle ﬁnanze, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 10 della legge 1° dicembre
2015, n. 194.”;
Vista la lettera del MiPAAF di cui al prot. n. 453507
del 28/12/2020 di trasmissione del D.M. n. 9372726
dell’11 dicembre 2020 di concessione e impegno a favore
della Regione Toscana, del contributo di euro 60.000,00
sull’unità previsionale di base 1.2. “Investimenti” di pertinenza del centro di responsabilità “Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo
Rurale”, D.G. dello Sviluppo Rurale, sul capitolo 7460
pg.1 recante “Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” – a valere in quota parte sui
Fondi 2018 e 2022, dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la realizzazione del progetto “Le Comunità del
cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
in Toscana”;
Vista la lettera della Regione Toscana di cui al prot. n.
229959 del 06/06/2022, di richiesta al MiPAAF - DISR3,
di una proroga dei termini per la conclusione delle attività progettuali (18 marzo 2022) e per la rendicontazione
ﬁnale (30 giugno 2022) così come previsti dall’avviso

Richiamato il Decreto dirigenziale n. 6401 del 18
aprile 2021 con oggetto “L. 194/2015, art. 13, comma
3: avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti
all’istituzione e/o al sostegno delle “Comunità del cibo e
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” e il
successivo Decreto dirigenziale n. 8894 del 19/05/2021
di proroga dei termini di presentazione dei progetti e di
modiﬁche per correzione mero errore materiale;
Richiamato il Decreto dirigenziale n.14072 del
2/08/2021 con oggetto “L. 194/2015, art. 13, comma 3
- Decreto dirigenziale n. 6401 del 18/04/2021 e Decreto
dirigenziale n. 8894 del 19/05/2021 “Avviso pubblico
per la realizzazione di progetti volti all’istituzione e/o al
sostegno delle “Comunità del cibo e della biodiversità
di interesse agricolo e alimentare”: approvazione graduatorie di merito e assegnazione del contributo ai soggetti
aventi diritto - CUP CIPE n. D59J21007970001”;
Viste le prenotazioni assunte con decreto dirigenziale n. 6401 del 18/04/2022, della somma complessiva di
Euro 60.000,00 sul capitolo di uscita 52998 “L. 194/2015
Progetto Comunità del Cibo e della Biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in Toscana - Risorse Statali”
del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022, che
presentava la necessaria disponibilità, così ripartita:
- prenotazione n. 2021535, tipo di stanziamento puro
per euro 30.000,00;
- prenotazione n. 2021860 tipo di stanziamento cronoprogramma per euro 30.000,00;
Visti gli impegni assunti con il suddetto Decreto dirigenziale n. 14072 del 2/08/2021, sul capitolo di uscita n. 52998 “L. 194/2015 Progetto Comunità del Cibo
e della Biodiversità di interesse agricolo ed alimentare
in Toscana - Risorse Statali” del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2022 - PdC IV liv: 1.04.04.01
- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private - la
somma complessiva di euro 59.998,00 a valere sulle
prenotazioni n. 2021535, tipo di stanziamento puro per
euro 29.998,00 e n. 2021860 tipo di stanziamento cronoprogramma per euro 30.000,00, a favore dei soggetti
ammessi a contributo di cui alla tabella seguente (IBAN
per il pagamento e i relativi Codici SIBEC v. Allegato 1):
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Visto l’art. 10 dell’avviso pubblico di cui al suddetto Decreto dirigenziale n. 6401 del 18/04/2021 così
come modiﬁcato dal Decreto dirigenziale n. 8894 del
19/05/2021, relativo alla “Rendicontazione ed erogazione del contributo” ed in particolare il comma 1 che prevede che la rendicontazione dei progetti e le relative richieste di pagamento del contributo devono essere trasmessi
al Settore “Consulenza, formazione e innovazione” della
Regione Toscana, entro e non oltre il 15 giugno 2022;
Viste le lettere di richiesta di proroga del termine di
presentazione della rendicontazione ﬁnale dei progetti ﬁnanziati con il suddetto Decreto dirigenziale n.14072 del
2/08/2021, come di seguito indicate:
- richiesta di proroga al 15 luglio 2022 (prot. n.
243750 del 14/06/2022) inviata dalla Comunità del cibo
e della biodiversità agricolo e alimentare della Maremma
- APS;

Visti gli artt. 4 “Soggetti beneﬁciari e requisiti di accesso” e 10 “Rendicontazione ed erogazione del contributo”, dell’avviso pubblico della Regione Toscana di cui
al Decreto dirigenziale n. 6401 del 18/04/2021 così come
modiﬁcato dal successivo Decreto dirigenziale n. 8894
del 19/05/2021;
Veriﬁcata la regolarità dei soggetti beneﬁciari rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell’art. 1,
comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneﬁciari che
non svolgono attività di impresa);
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- richiesta di proroga al 15 luglio 2022 (prot. n.
242548 del 14/06/2022) da parte della Comunità del cibo
di crinale 20 40;
Viste le seguenti lettere della Regione Toscana di autorizzazione della proroga come sopra richiesta:
- prot. n. 249127 del 18/06/2022 indirizzata alla
Comunità del cibo e della biodiversità agricolo e alimentare della Maremma - APS;
- prot. n. 249129 del 18/06/2022 indirizzata alla
Comunità del cibo di crinale 20 40;
Viste le rendicontazioni ﬁnali e la relativa richiesta
di liquidazione del contributo, trasmesse dai beneﬁciari
del contributo di cui al Decreto dirigenziale n. 14072 del
2/08/2021, come di seguito riportate:

Veriﬁcata la regolarità dei soggetti beneﬁciari rispetto
alle lettere b) e c) del comma 3 dell’art. 4 dell’Avviso,
tramite certiﬁcato del casellario giudiziale e visura camerale;
Visti gli esiti positivi delle istruttorie di pagamento
realizzate secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e
6 ma in particolare dall’art. 10 dell’avviso pubblico di
cui ai Decreti dirigenziali n. 6401 del 18/04/2021 e n.
8894 del 19/05/2021, poste agli atti presso il Settore
“Consulenza, formazione e innovazione”;
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Visto il capitolo di uscita n. 52998 “L. 194/2015
Progetto Comunità del Cibo e della Biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in Toscana - Risorse Statali”
del bilancio di previsione 2022-2024 annualità 2022, che
presenta la necessaria disponibilità come sopra riportato, le cui risorse sono di natura vincolata e le relative
spese saranno oggetto di rendicontazione da parte della
Regione Toscana;

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;

Visto il capitolo collegato di entrata n. 22594, stanziamento puro, vincolato, con descrizione “L. 194/2015
- trasferimento statale per il progetto “Le Comunità del
cibo e della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare in toscana”;

Vista la L.R. del 28/12/2021 n. 56 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022/2024”;

Vista la tabella sopra riportata dalla quale risulta, per
ogni singolo beneﬁciario, l’importo da liquidare per un
totale di euro 23.067,00 €;

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 Delibera di Giunta Regionale 10 gennaio
2022, n. 1 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2022-2024 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024 e successive modiﬁche ed integrazioni;
DECRETA

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;

2. di liquidare gli impegni assunti con il Decreto di-

1. di approvare gli esiti delle istruttorie di pagamento
realizzata dal Settore “Consulenza, formazione e innovazione” e posta agli atti presso lo stesso Settore, realizzate
sulle rendicontazioni presentate da:

rigenziale n. 14072 del 02/08/2021 sul capitolo di usci-

tabella che segue (IBAN per il pagamento e i relativi
Codici SIBEC v. Allegato 1):

ta 52998 annualità 2022 secondo quanto riportato nella

SEGUE TABELLA

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

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. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Fausta Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Aﬀari Istituzionali e delle Autonomie Locali e
Cultura della Legalità
DECRETO 25 luglio 2022, n. 15132
certiﬁcato il 28-07-2022
Approvazione del Bando “Ragazzi attivi contro la
maﬁa. Anno 2022”.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
(Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università
toscane e della società civile per contribuire, mediante
l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza
civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diﬀusa e contro i diversi poteri occulti);
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
829 del 18 luglio 2022, con la quale è stato approvato il
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Documento sulle attività promosse dalla Regione Toscana
per lo sviluppo della cultura della legalità democratica Anno 2022 [di seguito indicato come: “Documento”] che
attua i contenuti di indirizzo della l.r. 11/1999 e degli atti
di programmazione conseguenti, individuando le azioni principali che devono essere realizzate dalla Giunta
Regionale in materia;
Considerato che il Documento, nella parte 2.1
“Contributi per la promozione delle attività di educazione alla legalità rivolte ai giovani. Ragazzi attivi contro le
maﬁe”, prevede la messa in atto di una procedura di evidenza pubblica mediante un bando denominato “Ragazzi
attivi contro la maﬁa. Anno 2022” e stabilisce al contempo i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, per la valutazione dei progetti e per
la concessione e la liquidazione dei contributi;
Considerato che, con la delibera sopra citata, la
Giunta Regionale incarica la struttura competente di
porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari
all’attuazione dell’attività;
Considerato quindi che è necessario predisporre e
pubblicare il Bando “Ragazzi attivi contro la maﬁa. Anno
2022”;
Visto il Bando e la modulistica ad esso connessa, allegati sotto le lettere A, B, C, D al presente atto, del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Ricordato che le risorse individuate dal Documento
per la realizzazione del Bando ammontano a € 16.000,00
e che per tali risorse, con la DGR 829/2022, è stata assunta la prenotazione generica n. 20221023 sul capitolo
11003 del bilancio 2022, per € 16.000,00;
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Ritenuto di ridurre la prenotazione generica n.
20221023 sul capitolo 11003 del bilancio 2022, per euro
€ 16.000,00 e di assumere una prenotazione speciﬁca sul
capitolo 11003 del bilancio 2022, per euro € 16.000,00;
Ritenuto di confermare tale importo come ammontare
massimo complessivo da dedicare ai contributi di cui al
presente decreto;
Rilevato che il punto 2.1.20 dell’allegato A alla DGR
829/2022 prevede che i progetti siano esaminati da un’apposita Commissione di valutazione che verrà istituita e
nominata dal Direttore generale della Giunta regionale;
Ritenuto di rimandare a successivo atto, al momento
in cui sarà deﬁnito l’ammontare dei contributi visti i risultati del bando, l’assunzione dell’impegno di spesa per
l’erogazione dei fondi; nonché la l’approvazione della
modulistica prevista per la rendicontazione relativa alle
attività che saranno oggetto dei contributi;
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”;
Vista la legge regionale Legge regionale 7 giugno
2022, n. 17 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2022 2024. Seconda variazione”;
DECRETA
1. È approvato il Bando “Ragazzi attivi contro la maﬁa. Anno 2022” e la modulistica ad esso connessa, allegati sotto le lettere A, B, C, D al presente atto, del quale

costituiscono parte integrante e sostanziale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 829 del 18
luglio 2022 (Approvazione del Documento sulle attività
promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della
cultura della legalità democratica - Anno 2022, a norma
dell’articolo 2 della l.r. 11/1999).
2. In relazione alle risorse individuate dall’allegato A
alla DGR 829/2022, che ammontano a € 16.000,00 e per
le quali, con la deliberazione medesima, è stata assunta la
prenotazione generica indicata in premessa:
a) è ridotta la prenotazione generica n. 20221023 sul
capitolo 11003 del bilancio 2022, per euro € 16.000,00;
b) è assunta una prenotazione speciﬁca sul capitolo
11003 del bilancio 2022, per euro € 16.000,00.
3. Con successivo atto del Direttore generale della Giunta regionale verrà istituita e nominata l’apposita Commissione di valutazione prevista al punto 2.1.20
dell’allegato A alla DGR 829/2022.
4. Con successivi provvedimenti saranno adottati
l’impegno di spesa ﬁnalizzato all’erogazione dei contributi regionali previsti nel Bando e la modulistica per la
rendicontazione delle attività.
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
Luigi Izzi
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 25 luglio 2022, n. 15135
certiﬁcato il 28-07-2022
D.L. 41/2021 “Misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19” - Bando “Contributi
a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali,
turistiche e della ristorazione localizzate nei centri
storici dei comuni toscani” approvato con D.D. n.
23062 del 22/12/2021 - Riammissione delle domande
presentate dalle imprese identiﬁcate con P.IVA
02558530461, 01905680466, 01649030465.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
Vista la Legge 21 Maggio 2021, n. 69 “Conversione
in Legge, con modiﬁcazioni, del Decreto Legge 22
Marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19”;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) e delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020)
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021e C(2021) 2257
ﬁnal del 26 marzo 2021, C(2021) 8442 del 18 Novembre
2021;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
Vista la DGR n. 1348 del 13/12/2021, come modiﬁcata dalla DGR n. 39 del 17/01/2022, con la quale sono
stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di
un bando a favore delle Imprese commerciali, turistiche e
della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni
toscani;
Visto il decreto dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021
con il quale è stato approvato il relativo bando attuativo
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese com-
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merciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei
centri storici dei comuni toscani”;
Richiamati i riferimenti normativi di cui al sopracitato decreto dirigenziale n. 23062 del 22/12/2021;
Visto il decreto dell’Amministratore unico di Sviluppo
Toscana S.p.A n. 99 del 20 aprile 2022 di approvazione
della graduatoria di cui al bando “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19 - Contributi a fondo perduto a favore delle
Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani”;
Visti il decreto dell’Amministrazione unico di
Sviluppo Toscana S.p.A. n. 141 del 06/06/2022 di approvazione dell’elenco aggiornato delle domande ammesse
e ﬁnanziate, di quelle ammesse e non ﬁnanziate e di quelle non ammesse;
Visto l’ulteriore decreto dell’Amministratore Unico
di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 158 del 30/06/2022 di approvazione dell’aggiornamento dell’elenco di cui al punto precedente;
Preso atto che fra i soggetti non ammessi vi sono
anche le imprese “AI CIPRESSI S.N.C. DI TOVANI
DANIELE & TOVANI GABRIELE”, “START S.N.C.
DI FARNESI R. & FENUDI V.” e “PARDI DANIELE”
come individuate nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, per carenza del requisito di cui
al punto 2.1 del bando approvato con decreto dirigenziale
n. 23062 del 22/12/2021;
Viste le richieste di riesame presentate nei termini dalle imprese sopra indicate e indirizzate a Sviluppo
Toscana S.p.A ed agli atti della stessa, contenente documentazione comprovante il possesso del requisito di cui
al citato punto 2.1 del bando;
Ritenuto, pertanto, di riammettere le imprese “AI
CIPRESSI S.N.C. DI TOVANI DANIELE & TOVANI
GABRIELE”, “START S.N.C. DI FARNESI R. &
FENUDI V.” e “PARDI DANIELE” come individuate
nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, a beneﬁciare del contributo previsto dal bando
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei
centri storici dei comuni toscani” di cui al citato D.D. n.
23062 del 22/12/2021;
Veriﬁcato da visura camerale del 22/07/2022 agli atti
del Settore che le imprese sopra indicate risultano oggi
attive;
Preso atto, inﬁne, che dal 30/06/2022 non è più pos-
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sibile concedere aiuti ai sensi della Comunicazione della
Commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19”
(il “Temporary framework”) e successive modiﬁche, in
quanto regime non prorogato;
Ritenuto, conseguentemente, opportuno concedere
gli aiuti di cui al presente atto ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli art. 87
e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
DECRETA

zione localizzate nei centri storici dei comuni toscani”
di cui al DD n. 23062 del 22/12/2021, le imprese “AI
CIPRESSI S.N.C. DI TOVANI DANIELE & TOVANI
GABRIELE”, “START S.N.C. DI FARNESI R. &
FENUDI V”, “PARDI DANIELE”, come individuate
nell’Allegato parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA.
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.

per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di riammettere a beneﬁciare del contributo previsto dal bando “Contributi a fondo perduto a favore
delle Imprese commerciali, turistiche e della ristora-

Il Dirigente
Simonetta Baldi
SEGUE ALLEGATO
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GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 Reg. UE n. 1305/2013. Predisposizione e
approvazione graduatoria preliminare al ﬁnanzia-

mento delle domande presentate. Notiﬁca ai soggetti
in elenco. Operazione 7.6.1 III fase “Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi”.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 Reg. UE n. 1305/2013
Predisposizione e approvazione graduatoria preliminare
al finanziamento delle domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco.
Operazione 7.6.1 III fase
Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"

VISTO:
- La DGRT n. 1122 del 28 ottobre 2021: Reg. (UE)1305/2013

FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
-2022 approvata dalla Commissione

europea.
-

la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale (GAL) della Toscana con la relativa
assegnazione della dotazione finanziaria;

-

la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, assegnazione delle relative
dotazioni finanziarie e presa d'atto dei business plan per il periodo di programmazione 2016/2022;

-

la D.G.R.T n. 183 del 17 febbraio 2020 Reg (UE) con la quale vengono approvate le modifiche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana, con ripartizione della quota di
riserva di efficacia obbligatoria e assegnazione delle relative dotazioni finanziarie;

-

la D.G.R.T n. 784 del 03 agosto 202
per la presentazione delle modifiche della

-

la D.G.R.T n. 1595 del 21 dicembre 2021 con la quale vengono approvate le modifiche delle Strategie
Integrate di Sviluppo

-

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal n.15 del 20/10/2021 che ha approvato
del periodo di programmazione con il relativo
piano finanziario cha ha visto la ripartizione dei fondi annualità 2021/22;

-

la D.G.R.T n. 1288 del 06 dicembre 2021 con la quale viene approvata la nuova ripartizione dei fondi
per gli anni 2021 e 2022 e le modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL

-

la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL Appennino Aretino n. 18 del 23/12/2021 che ha
approvato il Bando Operazione 7.6.
III FASE;

-

il Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021 e ss.mm.ii.
uazione delle misure

to nella sezione 5;

-

di aiuto trasmesso da ARTEA in data 21/06/2022 relative al bando PSR
2014/2020 - Operazione 7.6.1
III FASE;

-

che conformemente alle procedure operative previste dalle disposizioni comuni, è stato trasmesso

91

92

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

alfabetico, contenente tutti gli elementi necessari alla predisposizione e determinazione della graduatoria
di merito;
RENDE NOTA
-

la graduatoria preliminare approvata con Delibera di Consiglio di Amministrazione del Gal n.07 del
18/07/2022, ALLEGATA
Che nella graduatoria le domande sono così indicate:
c
potenzialmente finanziabili in base alle risorse disponibili;
rientrano nella graduatoria con la relativa
motivazione;
-

a trasmesso da ARTEA di cui al punto precedente, sono comprese
esclusivamente le domande protocollate. Non sono oggetto di protocollazione le domande chiuse
non presentate e aperte non chiuse;

-

e l
dei contributi, è
subordinata al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle
ARTEA n.144 del 24/11/2021, e dal bando del Gal Appennino Aretino pubblicato sul BURT n.
;

-

di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la pubblicizzazione sul sito del Gal Appennino
Aretino del presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva
pubblicazione sul BURT;

-

di stabilire che la pubblicizzazione sul sito del Gal Appennino Aretino del presente atto,
comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT
sostituisce la notifica personale ed assolve alla comunicazione individuale;

-

che la pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti e sostanziali
avviene, oltre che sul BURT, anche sul sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it;

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it

Capolona, 21/07/202
Il Presidente
F.to Sandro Sassoli
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 21 luglio 2022, n. 171
“Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati”
Approvazione Aggiornamento Graduatoria.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1129/2021
di approvazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’annualità 2022 e, in particolare, l’attività
29 del punto 2 “Programmazione Regionale” relativa a
Interventi TF Covid-19 - Ristori 2021;
Vista la Disposizione Organizzativa approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 121 del
09/05/2022, la quale individua l’articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle
attività connesse alla gestione del POR FESR 20142020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Lorenzini, nell’ambito dell’Area denominata “AREA
OPERATIVA SUPPORTO PROGRAMMAZIONE
REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell’UNITA’ ORGANIZZATIVA Gestione POR Regime Aiuto
(RdGRA);
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156
dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28
gennaio 2021 e C(2021) 2257 ﬁnal del 26 marzo 2021,
C(2021) 8442 del 18 novembre 2021;
Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca

i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure speciﬁche volte
a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge,
con modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;
Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021”Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”
che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;
Vista la DGR n. 1345 del 13/12/2021, con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un bando a favore delle Imprese operanti nel
settore dei matrimoni e degli eventi privati e sono state
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prenotate le risorse destinate al presente bando, pari ad
Euro 934.155,26;
Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione
Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori
COVID”, allegato D;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 22965 del 22-12-2021
con oggetto “Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19-Approvazione
Bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati”;
Preso atto:
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 1345 del
13/12/2021, stanzia, per l’attivazione del suddetto bando, una dotazione complessiva pari ad Euro 934.155,26;
- che tali risorse sono state impegnate con il Decreto
Dirigenziale n. 22965 del 22/12/2021, che ha incaricato Sviluppo Toscana di procedere alla costituzione di un
fondo presso la stessa di pari importo;
- che la Delibera di Giunta Regionale n. 608 del
30/05/2022 ha stabilito di destinare la somma di Euro
1.600.359,87, derivanti da economie sui Bandi ristori, al
ﬁnanziamento delle domande ammesse e non ﬁnanziate
della graduatoria approvata con il decreto dell’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana n. 54 del 01 Marzo
2022 e successivi aggiornamenti;
- che tali risorse sono state impegnate con il Decreto
Dirigenziale n 14281 del 14/07/2022 con il quale è stata integrata la dotazione ﬁnanziaria del fondo costituito
con decreto dirigenziale n. 22965 del 22/12/2021 presso
Sviluppo Toscana S.p.A.;
Dato atto che:
- ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando, le domande
di agevolazione potevano essere presentate on line sul
sistema informativo all’indirizzo https://bandi.sviluppo.
toscana.it/ristorimatrimoni a partire dalle ore 9:00 del
10/01/2022 e ﬁno alle ore 17:00 del 31/01/2022;
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le n. 1735
domande di aiuto pervenute alla data del 31/01/2022 e ne
ha veriﬁcato l’ammissibilità formale;
- ai sensi del paragrafo 5.4 del Bando la graduatoria
delle domande è determinata in funzione della % di riduzione di fatturato/corrispettivi registrata e con ordinamento decrescente calcolato con due decimali.
Le imprese/professionisti che hanno avviato l’attività
nel corso del 2° periodo saranno posizionati automatica-
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mente al primo posto nella graduatoria. Le imprese che,
invece, hanno già beneﬁciato di un contributo su un precedente bando“ristori” della Regione Toscana saranno
posizionate in fondo alla graduatoria;
- le risultanze dell’attività di veriﬁca di cui sopra sono
riportate nell’allegato A) al presente Decreto;
- con i Decreti n. 54 del 01/03/2022, n. 109 del
27/04/2022 e n. 125 del 10/05/2022 sono stati ﬁnanziati i progetti ﬁno alla posizione n. 574 per complessivi €
931.956,36, con un economia residua di € 2.198,90;
- a seguito dell’ulteriore impegno di cui al Decreto
Dirigenziale n 14281 del 14/07/2022, Sviluppo Toscana
S.p.A. ha proceduto a scorrere la graduatoria dei soggetti ammessi e non ﬁnanziati, approvata con Decreto
dell’Amministratore Unico n. 125 del 10/05/2022 ﬁnanziando ﬁno alla posizione n. 1369 che viene parzialmente
ﬁnanziata per esaurimento delle risorse disponibili, per
un importo complessivo di € 1.602.558,77;
- l’elenco di cui al punto precedente è stato trasmesso
all’Amministratore Unico di Sviluppo Toscana in data
21/07/2022;
Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco aggiornato delle domande ammesse e ﬁnanziate, ammesse e non ﬁnanziate e non ammesse è
quello riportato nell’Allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che:
- ai sensi della Comunicazione della Commissione
C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156
dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020,
C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28
gennaio 2021, e C(2021) 2257 ﬁnal del 26 marzo 2021,
l’aiuto non può superare 1.800.000,00 EUR per impresa;
- complessivamente le risorse necessarie a ﬁnanziare
le domande ritenute ammissibili, di cui all’Allegato A),
sono pari ad € 1.602.558,77;
Dato atto che l’individuazione dei beneﬁciari costituisce diritto al ﬁnanziamento in capo al soggetto richiedente;
Richiamato che, ai sensi del paragrafo 5.5 del Bando,
entro 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, l’Amministrazione regionale avvia i controlli sui
requisiti autocertiﬁcati e dichiarati ai sensi del DPR
445/2000, al ﬁne di veriﬁcarne la sussistenza alla data
di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In
particolare, i controlli verranno attuati su un campione
rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti autodichiarati, nella percentuale stabilita con DGR n. 375
del 06/04/2021 e successive modiﬁche ed integrazioni;
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Considerato, come indicato dalle procedure di attuazione, che l’attività istruttoria prende avvio dal giorno
successivo alla data di chiusura della ﬁnestra temporale
di raccolta delle domande e si conclude entro i 30 giorni successivi con la pubblicazione sul sito di Sviluppo
Toscana SpA, all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di approvazione della graduatoria adottata da Sviluppo
Toscana SpA., si informa che in caso di non ammissione,
tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.), ne verrà
data comunicazione ai soggetti interessati con indicazione della motivazione dell’esito negativo, entro 15 giorni
dall’approvazione della graduatoria;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente atto l’approvazione dell’Elenco di cui all’Allegato A)
relativo al bando in oggetto per le domande presentate;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 che prevede che al ﬁne di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e
di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita
presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n.
115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni.”, che detta
le modalità attuative di tale norma;
Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto
interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggendorf di cui all’art. 15;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati con
il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione di cui all’art.35 del D.L. 30 aprile 2019, n.34 (cd.
decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
Richiamati, inﬁne, i paragraﬁ 5.4 e 6 del Bando, ai
sensi dei quali:

- “(…) La concessione del contributo è sempre subordinata al rilascio del “codice concessione
RNA”nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti
di cui al Regolamento del Ministero dello Sviluppo
Economico n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale del 28 luglio 2017”,
- “(...) La domanda di aiuto vale come istanza di erogazione del contributo eventualmente spettante in unica
soluzione, contestualmente alla concessione dell’aiuto”;
Tenuto conto che ai sensi del paragrafo 6 del Bando,
eventuali risorse residue non assegnate al termine dell’istruttoria di ammissione saranno ripartite, utilizzando lo
stesso criterio con cui sono state assegnate, fra gli ammessi (compresi gli eventuali beneﬁciari che abbiano
raggiunto la misura massima del contributo) e comunque
nei limiti della riduzione di fatturato dichiarata;
Considerato che in data 18 novembre 2021 la
Commissione europea ha adottato la sesta modiﬁca
al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19
(Temporary framework) per il protrarsi dell’emergenza
pandemica, prorogando le misure in esso previste ﬁno
al 30 giugno 2022 (Comunicazione della Commissione
2021/C 473/01);
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 20
del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(21G00255) (GU n.309 del 30-12-2021) “Modiﬁche al
regime-quadro della disciplina degli aiuti”, relativo alla
proroga dei termini previsti dal Testo del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Uﬃciale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato
con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante:
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A03914)
(GU Serie Generale n. 180 del 18-07-2020 - Suppl.
Ordinario n. 25), che recepisce nell’ordinamento italiano
anche la proroga ﬁno al prossimo 30 giugno del Quadro
temporaneo di aiuti di Stato;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai
sensi del Bando “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Fondo Investimenti Toscana - Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati” - il seguente allegato:
- l’elenco aggiornato delle domande ammesse e ﬁnanziate, ammesse e non ﬁnanziate e non ammesse ripor-
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tate nell’Allegato A) al presente Atto, costituente parte
integrante e sostanziale del presente atto;

stegno alle imprese” - della Regione Toscana per gli
adempimenti di propria competenza;

2. di concedere il contributo spettante alle imprese di
cui all’Allegato A) risultanti “ammesse e ﬁnanziate”, a
seguito del rilascio del “codice concessione RNA” di cui
sopra;

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

3. di trasmettere il presente provvedimento all’uﬃcio
amministrativo di Sviluppo Toscana, competente per le
attività relative alla liquidazione dei contributi alle imprese di cui all’Allegato A) mediante accredito sul conto
corrente bancario indicato nella domanda di contributo
(fatti salvi i casi di sospensione dell’erogazione ai sensi
del par. 2.2 del Bando) e all’uﬃcio competente per i controlli successivi alla concessione di cui al paragrafo 5.5.
del Bando;
4. di ricordare che, ai sensi del paragrafo 5.5 del
Bando, entro 60 giorni dalla data di ammissione al contributo, l’Amministrazione regionale avvia i controlli
sui requisiti autocertiﬁcati e dichiarati ai sensi del DPR
445/2000, al ﬁne di veriﬁcarne la sussistenza alla data
di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In
particolare, i controlli verranno attuati su un campione
rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti autodichiarati, nella percentuale stabilita con DGR n. 375
del 06/04/2021 e successive modiﬁche ed integrazioni;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive - Settore “Politiche di so-

7. di stabilire, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notiﬁca degli esiti istruttori ai soggetti
non ammessi riepilogata nell’elenco allegato al presente
atto è eﬀettuata con modalità di comunicazione individuale con speciﬁca lettera, trasmessa a mezzo PEC e che
il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicata
nel sito internet di Sviluppo Toscana all’indirizzo: www.
sviluppo.toscana.it.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo
www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUE ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 22 luglio 2022, n. 174
POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1.
sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento
e al contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” “Fondo investimenti Toscana - aiuti agli
investimenti”. Elenco approvazione varianti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 340/2021,
e ss.mm.ii., di approvazione del Piano di attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2021, e, in particolare, l’attività 30 del punto 1 “POR FESR 2014-2020”
relativa alle funzioni di Organismo intermedio per il bando di cui all’Azione Por 3.1.1 a3 - “Assistenza tecnica
Azione Por 3.1.1 a3 a Interventi TF Covid-19 “Fondo
investimenti fondo perduto”;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 7053
del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016, modiﬁcata con atto sottoscritto il 02/11/2017 e con atto sottoscritto il 11/01/2021;
Dato atto che per la suddetta attività l’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014 2020 ha assunto speciﬁci impegni con i Decreti 2992/2020, 7608/2020,
12046/2020 e ss.mm.ii.;
Vista la Disposizione Organizzativa approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 121 del
09/05/2022, la quale individua l’articolazione organizzativa per Aree Strategiche di Attività dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle
attività connesse alla gestione del POR FESR 20142020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Lorenzini, nell’ambito dell’Area denominata “AREA
OPERATIVA SUPPORTO PROGRAMMAZIONE
REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell’UNITA’ORGANIZZATIVA Gestione POR Regime Aiuto
(RdGRA);
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 re-
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lativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende
atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) come modiﬁcata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure speciﬁche volte
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a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di massima
eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti sanitari, economici e
sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo
futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata
con propria deliberazione n. 1023 del 18 novembre 2014
e la cui vigente versione 6 approvata dalla Commissione
europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del
26 maggio 2020 contiene già una prima risposta del
Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle
conseguenze socio-economiche legate alla diﬀusione
dell’epidemia;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che all’articolo 126,
comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche
titolari di Programmi coﬁnanziati dai Fondi Strutturali
possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi ﬁnalizzati a fronteggiare l’emergenza
COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
ùVista la DGR 855 del 9/07/2020 con la qual si approva l’”Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”con
la quale si prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti ﬁnanziarie da attivare nell’immediato
in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per
l’emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze
di intervento per far fronte alle diﬃcoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province au-

tonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 5, approvato con
Delibera di Giunta n. 707 del 15 giugno 2020;
Ritenuto opportuno, in attuazione dell’Accordo di
cui alla DGR 855 del 9/07/2020 ed in applicazione del
Quadro temporaneo d’aiuti, procedere ad una riprogrammazione del POR FESR 2014-2020, che preveda
l’introduzione di una nuova sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti
ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, alla quale assegnare una
dotazione di Euro 130 Mln a valere sull’ammontare di
Euro 141Mln previsto dall’accordo approvato con DGR
n. 855 del 9/07/2020;
Ritenuto altresì, in considerazione dei forti impatti
negativi sul sistema economico toscano prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, anticipare l’attuazione delle misure inserite nella riprogrammazione
del POR Toscana attualmente in corso, ai sensi della
citata DGR n. 855/2020, e pertanto di attivare il bando
“Fondo investimenti Toscana”, a valere sulla suddetta
azione 3.1.1 a3);
Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del
30 luglio 2020 ha approvato la legge di assestamento e
seconda variazione al bilancio di previsione 2020 stanziando risorse regionali aggiuntive anche per il ﬁnanziamento in anticipazione della misura 3.1.1 a3) “Aiuti
ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19” del POR FESR 2014/2020
conseguente alla riprogrammazione avviata con la DGR
855/2020 per un importo di euro 7.093.243,00 sul bilancio di previsione 2020;
Dato atto che tali risorse saranno integrate ﬁno alla
concorrenza dell’importo di 115 mln di euro a seguito
dell’approvazione della modiﬁca al POR FESR 20142020 da parte della Commissione Europea ed a valere
sulle risorse assegnate alla nuova sub-azione 311a3;
Visto Decreto n. 14508 del 17/09/2020 con oggetto
“POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1.
sub-azione 3.1.1a3) Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e
al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
Fondo investimenti Toscana - aiuti agli investimenti”;
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Preso atto:
- che il Decreto Dirigenziale n. 14508 del 17/09/2020
ha impegnato € 7.093.243,00 di cui € 4.965.270,10
sul Settore manifatturiero e € 2.127.972,90 sul Settore
Turismo e Commercio e che con lo stesso sono state
assunte - a favore dell’Organismo Intermedio Sviluppo
Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione ﬁnanziario
2020 le necessarie risorse;
- ai sensi della DGR 1153/2020 il bando Fondo investimenti Toscana delle imprese viene attivato in anticipazione della rimodulazione del POR FESR 2014-2020,
rientra nelle categorie di operazioni previste dall’Asse 3
del POR FESR Toscana 2014 2020, rispetta le condizioni
previste dalla regolamentazione comunitaria, nazionale
e regionale applicabile,e a seguito dell’approvazione da
parte della CE della modiﬁca, è previsto un incremento
della dotazione ﬁnanziaria per complessivi 115 mln di
euro;
- che con deliberazione n. 1206/2020 la Giunta regionale ha preso atto della nuova versione del POR
FESR2014-2020 approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del
25/08/2020che contiene la rimodulazione di cui alla
DGR 1153/2020;
- che con deliberazione n. 1267 del 15/09/2020
la Giunta regionale ha approvato la versione 6 del
Documento di attuazione regionale (DAR) del POR
FESR 2014-2020;
- che come previsto dalla DGR 1153/2020, con
D.D. n. 17945 del 6/11/2020 per complessivi euro
107.906.757,00 è stato integrato integrato il fondo istituito presso Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione del
bando;
- con D.D. n. 21468 del 15/12/2020 per complessivi
euro 1.091.655,01 è stato ulteriormente integrato il fondo
istituito presso Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione
del bando;
- con D.D. n. 21785 del 31/12/2020 per complessivi
euro 1.368.094,59 è stato ulteriormente integrato il fondo
istituito presso Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione
del bando;
- con D.D. n. 3281 del 3/3/2021, ai sensi della DGR
n. 110 del 15/02/2021, è stato disposto di utilizzare le
economie che residuano a seguito del completo ﬁnanziamento delle imprese ammesse relativamente al settore turismo, commercio, terziario e altro, per ﬁnanziare i
progetti ammessi e non ﬁnanziati per carenza di risorse
sul settore Manifatturiero. Le economie ammontano a €
2.363.694,10;
Dato atto che:
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad eﬀettuare
l’istruttoria delle varianti progettuali presentate alla data
del 20/07/2022, veriﬁcandone l’ammissibilità formale;
il
progetto
identiﬁcato
con
CUP
14508.17092020.172001557 è stato oggetto di un’o-
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perazione straordinaria di modiﬁca del soggetto beneﬁciario dell’aiuto. Sono stati acquisiti sul RNA i relativi codici COR 9154500 e COVAR857374, CUP CIPE
D54E20002720009;
il
progetto
identiﬁcato
con
CUP
14508.17092020.172001152 è stato oggetto di un’operazione straordinaria di modiﬁca del soggetto beneﬁciario dell’aiuto. Sono stati acquisiti sul RNA i relativi codici COR 9154593 e COVAR857375, CUP CIPE
D84E20002940009;
Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco delle economie derivanti da varianti progettuali per il settore manifatturiero, turismo e commercio è
quello riportato nell’Allegato A) al presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Visto l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 che prevede che al ﬁne di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e
di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale
in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita
presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n.
57, che assume la denominazione di «Registro nazionale
degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n.
115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni.”, che detta
le modalità attuative di tale norma;
Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto
interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggendorf di cui all’art. 15;
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice COVAR RNA” per i soggetti di cui all’Allegato A),
nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al
Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta
Uﬃciale del 28 luglio 2017;
DECRETA
1. di approvare, - per quanto espresso in narrativa ai sensi del Bando POR FESR TOSCANA 2014 - 2020,
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AZIONE 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti ﬁnalizzati
al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” “Fondo investimenti Toscana
– aiuti agli investimenti” di cui al Decreto n. 14508 del
19/09/2020 - i seguenti allegati:
- l’elenco delle varianti presentate per il settore manifatturiero e turismo e commercio riportate nell’Allegato
A) al presente Atto, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza compresa l’adozione del de-

creto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratiﬁca degli atti istruttori e di concessione.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo
www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUE ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 25 luglio 2022, n. 175
POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2 sub azione A
e B - Bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa
e commerciale delle imprese - Micronnovazione
Digitale delle Imprese”. Approvazione varianti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n.1486/2019
come integrata con deliberazione n. 321 del 9/03/2020
e n. 1150 del 03/08/2020 di approvazione del Piano di
attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’annualità 2020
e, in particolare, l’attività 10 del punto 1 “POR FESR
2014-2020” relativa alle funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui all’Azione 1.1.2 del POR FESR
2014-2020;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 7053
del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016 e modiﬁcata con atto sottoscritto il 02/11/2017;
Dato atto che per la suddetta attività l’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014 2020 ha assunto speciﬁci impegni con i Decreti 2992/2020, 7608/2020,
12046/2020 e ss.mm.ii.;
Dato atto che, subordinatamente all’approvazione da
parte della CE della modiﬁca al POR FESR 2014-2020
che prevede, tra l’altro, un incremento della dotazione
dell’Asse 1 - Azione 1.1.2.A “Sostegno ai processi di
innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi:
Aiuti all’acquisto servizi innovativi” per un ammontare
di 8,0M€ e Azione 1.1.2.B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario,
terziario per l’innovazione” per un ammontare di 2,0M€,
si provvederà alla conseguente integrazione degli stanziamenti previsti per il bando in oggetto ﬁno alla concorrenza dei suddetti stanziamenti;
Vista la Disposizione Organizzativa approvata con Decreto dell’Amministratore Unico n. 121 del
09/05/2022, la quale individua l’articolazione organiz-

zativa per Aree Strategiche di Attività dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle
attività connesse alla gestione del POR FESR 20142020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca
Lorenzini, nell’ambito dell’Area denominata “AREA
OPERATIVA SUPPORTO PROGRAMMAZIONE
REGIONALE POR FESR”, la responsabilità dell’UNITA’ ORGANIZZATIVA Gestione POR Regime Aiuto
(RdGRA);
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende
atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) come modiﬁcata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
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Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure speciﬁche volte
a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di massima
eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti sanitari, economici e
sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo
futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata
con propria deliberazione n.1023 del 18 novembre 2014
e la cui vigente versione 6 approvata dalla Commissione
europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del
26 maggio 2020 contiene già una prima risposta del
Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle
conseguenze socio-economiche legate alla diﬀusione
dell’epidemia;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che all’articolo 126,
comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche
titolari di Programmi coﬁnanziati dai Fondi Strutturali
possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi ﬁnalizzati a fronteggiare l’emergenza
COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la DGR 855 del 9/07/2020 con la qual si approva l’”Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”con
la quale si prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti ﬁnanziarie da attivare nell’immediato
in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per
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l’emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze
di intervento per far fronte alle diﬃcoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 5, approvato con
Delibera di Giunta n. 707 del 15 giugno 2020;
Dato atto che nell’ambito del POR FESR Toscana
2014-2020 il sostegno all’innovazione delle imprese
viene attuato mediante: l’Azione 1.1.2 “Sostegno per
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” che
prevede la sub-azione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti
all’acquisizione di servizi innovativi” e la sub-azione B
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per l’innovazione;
Visto il Decreto n. 14075 del 09/09/2020 con oggetto
“POR FESR 2014-2020, DGR 855 del 9/07/2020. Linea
d’azione 1.1.2. - Approvazione Bando Microinnovazione
Digitale delle imprese”;
Preso atto:
- che il Decreto Dirigenziale n. 14075 del 09/09/2020
ha impegnato € 1.278.000,00 di cui € 1.022.400,00 sulla
Linea 1.1.2 a e € 255.600,00 sulla Linea 1.1.2 b e che
con lo stesso sono state assunte - a favore dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione ﬁnanziario 2020-2022, le necessarie risorse;
- ai sensi della DGR 1152/2020 il bando
Microinnovazione digitale delle imprese viene attivato in anticipazione della rimodulazione del POR FESR
2014-2020, rientra nelle categorie di operazioni previste
dall’Asse 1 del POR FESR Toscana 2014 2020, rispetta
le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile,e a seguito dell’approvazione da parte della CE della modiﬁca, è previsto
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un incremento della dotazione ﬁnanziaria dell’Asse 1
Azione 1.1.2.A “Sostegno a i processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisto servizi innovativi”di 8,0M€ e per l’ Azione 1.1.2.B
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario, terziario per l’innovazione”
di 2,0M;
- che con deliberazione n.1206/2020 la Giunta regionale ha preso atto della nuova versione del POR FESR
2014-2020 approvata dalla Commissione europea con
Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25/08/2020
che contiene la rimodulazione di cui alla DGR 1152/2020;
- che con deliberazione n. 1267 del 15/09/2020
la Giunta regionale ha approvato la versione 6 del
Documento di attuazione regionale (DAR) del POR
FESR 2014-2020;
- che come previsto dalla DGR 1152/2020, con D.D.
n. 18854 del 12/11/2020 relativo a “POR FESR 20142020 LdA 1.1.2 A e B -Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa
e commerciale delle imprese - Bando Microinnovazione
digitale delle imprese- approvato con D.D. n. 14075 del
09/09/2020 - integrazione fondo” è stato incrementati il
fondo istituito per la gestione del bando per complessivi
€ 8.721.999,98;
- che con D.D. n. 21669 del 31/12/2020 è stato incrementato il fondo istituito per la gestione del bando per
complessivi € 2.448.246,35;
- che con Disposizione n. 9 del 15/12/2020 sono state approvate varianti che hanno comportato un’economia di € 10.118,00 sull’Azione 1.1.2 A) ed è stato preso
atto di rinunce che hanno comportato un economia di €
58.367,59 sull’Azione 1.1.2 A) e € 53.187,01 sull’Azione 1.1.2 B);
Dato atto che:
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad istruire le
istanze di variante presentate alla data del 22/07/22 di cui
ha veriﬁcato l’ammissibilità formale,
Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco delle economie derivanti da varianti progettuali per il settore turismo e commercio e manifatturiero è quello riportato nell’Allegato A) al presente Atto,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice COVAR RNA” per i soggetti di cui all’Allegato A)
nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al
Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta
Uﬃciale del 28 luglio 2017;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa ai sensi del Bando POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese - Micronnovazione Digitale delle Imprese” di
cui al Decreto Dirigenziale n. 14075 del 09/09/2020 - i
seguenti allegati:
l’elenco delle economie derivanti da varianti progettuali riportate nell’Allegato A) al presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza compresa l’adozione del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratiﬁca degli atti istruttori e di concessione;
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo
www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUE ALLEGATO
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INCARICHI
FONDAZIONE MONASTERIO
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnico professionale, per il conferimento di un

incarico ai sensi dell’art. 15 Octies Lgs. 502/1992 e
s.m.i., ad un “Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Neuroﬁsiopatologia cat. D” nell’ambito
del progetto Bando Ricerca Salute 2018 “Tune Beam”.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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AVVISI DI GARA

Italia-Firenze: Pacchetti software IT 2022/S 143408946. Avviso di aggiudicazione di appalto Risultati
della procedura di appalto Forniture.

REGIONE TOSCANA
Settore Contratti

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Protezione Civile Regionale
Operazioni di lavoro aereo con elicotteri di

supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi ed al sistema regionale di
protezione civile - CIG: 92735317DE,
SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Avviso aggiudicazione “Servizio di raccolta
delle biomasse algali e risospensione dei sedimenti,
gestione dei sistemi di ricircolo idraulico, comprese

149

le manutenzioni di impianti mezzi e attrezzature
nell’ambito della gestione ambientale della Laguna di
Orbetello”. Numero di riferimento: CIG 8996569B97
CUP D39J21020740002.
SEGUE ATTO
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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
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operatore economico per la fornitura di gas naturale
per l’anno termico 2022/2023 svolta con modalità
telematica.
SEGUE ATTO

154

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

155

156

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

157

158

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

159

160

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

161

162

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

163

164

3.8.2022 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 31

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Sistema Regionale della Formazione:
Infrastrutture Digitali e Azioni di Sistema
DECRETO 21 luglio 2022, n. 14706
certiﬁcato il 22-07-2022
D.G.R. nr. 988/2019 e ss.mm.ii. - Elenco regionale
degli Esperti della valutazione degli apprendimenti e
della certiﬁcazione delle competenze - Nuovo aggiornamento.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale del 26 luglio 2002 n. 32
(Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione della citata legge
regionale 32/2002, emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale dell’8 agosto 2003, n. 47/R e
ss.mm.ii.;
Vista la Delibera della Giunta regionale del 29 luglio
2019, n. 988 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il
“Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002 e ss.mm.ii. ed in particolare l’allegato
A, che al paragrafo D.2.3.1 stabilisce che l’amministrazione regionale provvede, tramite decreto del Dirigente
del Settore competente, alla gestione e all’aggiornamento dell’ Elenco regionale degli esperti di valutazione
degli apprendimenti e certiﬁcazione delle competenze
(EVAC), speciﬁcando i requisiti soggettivi per ottenere
l’iscrizione nel suddetto Elenco e le ﬁnalità e le condizioni di permanenza nell’ Elenco regionale;
Considerato che per l’inserimento nell’Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e
delle competenze è necessario possedere i titoli, un’esperienza lavorativa e una formazione speciﬁca, come
previsto dal punto D.2.3.1.a dell’Allegato A alla DGR n.
988/2019 e ss.mm.ii.;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 7747 del
22/04/2022 avente ad oggetto “DGR n. 988/19 e ss.mm.
ii. Paragrafo D.2.3.1 - Elenco regionale degli esperti
di valutazione degli apprendimenti e delle competenze
(EVAC). Approvazione dell’Avviso pubblico regionale
per l’iscrizione e la permanenza nell’ “Elenco regionale
degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle

competenze (EVAC)” di cui all’art. 66 decies, comma
7 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii.”
che disciplina i requisiti per la permanenza e l’iscrizione
all’interno dell’Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC);
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 11593 del
10/06/2022 avente ad oggetto “D.G.R. nr. 988/2019 e
ss.mm.ii. - Elenco regionale degli Esperti della valutazione degli apprendimenti e della certiﬁcazione delle
competenze - Aggiornamento” con il quale il Settore
regionale competente ha provveduto da ultimo all’aggiornamento dell’Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC)
a seguito delle nuove domande pervenute;
Preso atto che sono pervenute al Settore “Sistema
Regionale della Formazione: Infrastrutture Digitali e
Azioni di Sistema” domande di inserimento nell’ Elenco
regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC), rispettivamente:
- prot. n. 0264858 del 01/07/2022, agli atti d’uﬃcio,
- prot. n. 0266160 del 04/07/2022, agli atti d’uﬃcio,
- prot. n. 0271478 del 06/07/2022, agli atti d’uﬃcio,
- prot. n. 0286710 del 18/07/2022, agli atti d’uﬃcio,
- prot. n. 0288308 del 19/07/2022, agli atti d’uﬃcio,
risultate idonee in conformità a quanto disposto dal
requisito di cui all’ art. 3 del Decreto Dirigenziale n. 7747
del 22/04/2022 sopra citato;
Preso atto altresì che sono pervenute al Settore
“Sistema Regionale della Formazione: Infrastrutture
Digitali e Azioni di Sistema” le seguenti ulteriori richieste:
- di cancellazione da parte di esperti precedentemente inseriti nell’ Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze (EVAC),
rispettivamente prot. n. 0275600 del 08/07/2022 e prot.
0287847 del 19/07/2022, agli atti d’ uﬃcio, conformemente al disposto dall’ art. 8 del Decreto Dirigenziale n.
7747 del 22/04/2022 sopra citato;
Ricordato inoltre che l’esperto/a iscritto all’ Elenco
EVAC è tenuto a comunicare tramite PEC o APACI
eventuali variazioni dei recapiti quali indirizzi, numeri
telefonici, posta elettronica ordinaria, PEC, registrazione
APACI, e che il Settore regionale non è responsabile del
mancato ricevimento di comunicazioni inviate a recapiti
non aggiornati da parte dell’Esperto, ai sensi dell’ art. 6
del Decreto Dirigenziale n. 7747 del 22/04/2022 sopra
citato;
Considerato che, in fase di revisione e aggiornamento
dell’ Elenco regionale degli esperti di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze (EVAC), si rende necessario procedere d’uﬃcio alla cancellazione anche dei
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nominativi degli esperti di valutazione precedentemente
inseriti nell’Elenco (EVAC), come da comunicazioni pervenute al competente Settore regionale, rispettivamente:
- Comunicazione del Comune di Firenze, prot.
n. 0247721 del 17/06/2022, agli atti d’ uﬃcio Comunicazione del Comune di Viareggio, prot. n.
0241166 del 13/06/2022, agli atti d’uﬃcio;
Ritenuto, a seguito di istruttoria delle domande pervenute, di procedere all’inserimento nell’ Elenco regionale
degli esperti di valutazione degli apprendimenti e certiﬁcazione delle competenze (EVAC) dei candidati che hanno presentato domanda, come risulta nell’Allegato “A”
al presente atto;
Ritenuto, inoltre, di procedere alla cancellazione dei
nominativi degli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze precedentemente inseriti nell’
Elenco (EVAC), a seguito delle comunicazioni pervenute, rispettivamente, dagli esperti precedentemente
iscritti in Elenco, dal comune di Firenze e dal Comune
di Viareggio, sopra indicate, come risulta nell’ Allegato
“B” al presente atto;
Ritenuto, inﬁne, di aggiornare conseguentemente
l’Elenco regionale degli esperti di valutazione degli apprendimenti e certiﬁcazione delle competenze (EVAC),
Allegato “C” del presente atto, che integra e sostituisce il
precedente approvato con Decreto Dirigenziale n. 11593
del 10/06/2022;

165

e che, a seguito dell’istruttoria, agli atti d’ uﬃcio, sono
idonei per l’inserimento nel citato Elenco regionale,
come risulta nell’Allegato “A” del presente atto, parte
integrante e sostanziale del medesimo;
2. di cancellare dall’Elenco regionale degli “Esperti
di valutazione degli apprendimenti e delle competenze”
(EVAC), rispettivamente, gli esperti che hanno presentato le relative richieste di cancellazione, agli atti d’uﬃcio,
e gli altri Esperti secondo le comunicazioni pervenute
dai Comuni di Firenze e di Viareggio, agli atti d’uﬃcio,
come risulta nell’ Allegato “B” del presente atto, parte
integrante e sostanziale del medesimo;
3. di aggiornare l’ “Elenco regionale degli Esperti di
valutazione degli apprendimenti e certiﬁcazione delle
competenze (EVAC)”, come risulta nell’ Allegato “C”
del presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, che sostituisce l’ Elenco regionale approvato con
Decreto Dirigenziale n. 11593 del 10/06/2022;
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. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

DECRETA
1. di inserire nell’ “Elenco regionale degli Esperti di
valutazione degli apprendimenti e delle competenze”
(EVAC)” i candidati che hanno presentato la domanda

La Dirigente
Cecilia Chiarugi
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali
DECRETO 22 luglio 2022, n. 14723
certiﬁcato il 22-07-2022
Bando pubblico di selezione per animatori di
formazione per i corsi di aggiornamento dei medici
di medicina generale, dei pediatri di famiglia e degli
specialisti ambulatoriali interni - Approvazione
elenchi degli animatori di formazione che hanno
frequentato con esito positivo il percorso formativo.

IL DIRIGENTE
Visti gli accordi collettivi nazionali per la medicina
generale, la specialistica convenzionata e con la pediatria
di libera scelta che prevedono la creazione di un “elenco”
regionale di animatori di formazione;
Vista la DGR n. 928 del 20 luglio 2020 “Approvazione
nuovi criteri di tenuta degli elenchi regionali degli animatori di formazione per l’attività di formazione continua dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario
Toscano.” che ha aggiornato i suddetti criteri di tenuta
precedentemente approvati con la DGR n. 279 del 14
aprile 2008 in considerazione anche della diversa organizzazione del SSR;
Considerato che la DGR n. 928 del 20 luglio 2020
prevede che, per l’organizzazione degli elenchi regionali
degli animatori di formazione per l’attività di formazione
continua dei medici convenzionati e il relativo rapporto
animatori/medici convenzionati:
- l’elenco regionale degli animatori dei medici di medicina generale sia organizzato su base Aziendale con un
numero massimo di animatori pari al numero di AFT.
Gli animatori aﬀerenti ad ogni singola Azienda indicheranno al loro interno un Coordinatore aziendale.
I 3 Coordinatori aziendali indicheranno tra di loro un
Coordinatore regionale.
- l’elenco regionale degli animatori dei medici pediatri di libera scelta sia organizzato su base Aziendale con
un numero massimo di animatori pari a 1 ogni 20/25 medici convenzionati.
Gli animatori iscritti nell’Elenco regionale indicheranno un Coordinatore regionale eﬀettivo ed un supplente.
- l’elenco regionale dei medici specialisti ambulatoriali sia organizzato su base regionale con un numero
massimo di animatori pari a 1 ogni 40/45 medici convenzionati.
Gli animatori iscritti nell’Elenco regionale indiche-

ranno un Coordinatore regionale eﬀettivo ed un supplente;
Visto il DD 5646 del 9 aprile 2021 che emana il bando pubblico ai ﬁni del recepimento delle domande dei
medici interessati all’inserimento negli elenchi regionali
degli animatori di formazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di famiglia e degli specialisti ambulatoriali interni;
Visto il successivo DD 8633 del 20 maggio 2021 che
ha disposto la proroga di 20 giorni del termine di scadenza, in considerazione del basso numero di domande
attualmente pervenute, molto inferiori al numero dei posti disponibili;
Visto il DD 14378 del 18 agosto 2021 che approva
gli elenchi degli animatori di formazione per i medici
di medicina generale, per i pediatri di famiglia, e per gli
specialisti ambulatoriali (a tempo indeterminato), redatti
in base alla domanda telematica prodotta da ciascun candidato e delle veriﬁche eﬀettuate;
Considerato che il bando pubblico prevede in preparazione allo svolgimento dell’attività di animatore di formazione il superamento del corso regionale di metodologie formative della durata di 18 ore per tutti coloro non
precedentemente inseriti negli elenchi degli animatori
di formazione dei medici convenzionati della Regione
Toscana, di 6 ore per tutti gli animatori di formazione già
presenti negli elenchi della Regione Toscana attualmente
in vigore;
Considerato che il sopra citato corso regionale di metodologie formative è stato organizzato in due parti, di
cui la prima della durata 12 ore riservata ai soli animatori
di formazione non precedentemente inseriti negli elenchi
degli animatori di formazione dei medici convenzionati
della Regione Toscana e la seconda della durata di 6 ore
per tutti gli animatori di formazione del personale;
Ritenuto di accogliere la richiesta di partecipazione
alla seconda parte del corso della Dott.ssa Daniela Maria
Baroni, medico specialista ambulatoriale convenzionato
inserito nel precedente elenco degli animatori di formazione dei medici convenzionati della Regione Toscana, ai
sensi dell’art. 5 dei criteri di tenuta degli elenchi regionali degli animatori di formazione per l’attività di formazione continua dei medici convenzionati con il Servizio
Sanitario Toscano approvati con la DGR n. 928 del 20
luglio 2020;
Considerato il regolare svolgimento del percorso formativo;
Visti gli elenchi degli animatori di formazione che
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hanno frequentato con esito positivo il percorso formativo, allegato A) per i medici di medicina generale, allegato B) per i pediatri di famiglia, allegato C) per gli
specialisti ambulatoriali (a tempo indeterminato) parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, suddivisi per Azienda Usl;
Richiamati i criteri di tenuta degli elenchi regionali degli animatori di formazione per l’attività di formazione continua dei medici convenzionati con il Servizio
Sanitario Toscano approvati con la DGR n. 928 del 20
luglio 2020 ed in particolare l’Art. 8 che disciplina l’impiego, anche provvisorio, di animatori di formazione cessati dal rapporto convenzionale;
DECRETA
1. di approvare gli elenchi degli animatori di formazione che hanno frequentato con esito positivo il percorso formativo, allegato A) per i medici di medicina generale, allegato B) per i pediatri di famiglia, allegato C)
per gli specialisti ambulatoriali (a tempo indeterminato)
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
suddivisi per Azienda Usl;
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2. di richiamare i criteri di tenuta degli elenchi regionali degli animatori di formazione per l’attività di formazione continua dei medici convenzionati con il Servizio
Sanitario Toscano approvati con la DGR n. 928 del 20
luglio 2020 ed in particolare l’art. 8 che disciplina l’impiego, anche provvisorio, di animatori di formazione cessati dal rapporto convenzionale;
3. avverso il presente procedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei termini relativi.
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
Silvia Fantappié

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 25 luglio 2022, n. 14844
certiﬁcato il 26-07-2022
L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione
attività riconosciuta per le domande presentate dal
01/06/2021 al 30/06/2021 al Settore Formazione per
l’inserimento lavorativo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modiﬁcata dalla
legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare l’art.
17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta di formazione
professionale riconosciuta è realizzata senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con
il quale l’organismo formativo accreditato si impegna
a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione
dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988 del 26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che
approva il “Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli
organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare le
disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
951/20 che approva “Le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1420
del 27 dicembre 2021 “Deliberazione della Giunta regionale n. 731/2019, avente ad oggetto – Indirizzi regionali
per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze .L.R 32/2002
art. 17 comma 2”. Modiﬁca”, dando mandato ai dirigenti
degli Uﬃci territoriali regionali competenti in materia di
formazione professionale di approvare gli atti necessari a
dare attuazione alla deliberazione;

187

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modiﬁca Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art.
17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Visto il Decreto n. 20841 del 19/12/2019 - “D.D. nr.
10545/2019 - Modiﬁca Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2) ai sensi
della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di Lucca,
Massa Carrara e Pistoia”;
Considerato che i citati Avvisi, approvati con Decreto
Dirigenziale n. 20983/2019 e DD 10545/2019 dispongono:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a partire dal 1 luglio 2019;
- all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di valutazione;
Preso atto nel periodo dal 1/06/2022 al 30/06/2022, in
risposta al citato Avviso pubblico, sono state presentate
al Settore complessivamente n. 9 domande di riconoscimento di percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 9 domande
presentate nel periodo dal 1/06/2022 al 30/06/2022 a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportati negli allegati A, B e C del presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10602 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi presenta-
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ti dal 1/06/2022 al 30/06/2022 a valere sul citato Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative
da realizzare su tutto il territorio regionale (Allegato A Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);
- di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi per le motivazioni indicate a ﬁanco di ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati);
Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR
445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 9 domande presentate nel periodo dal
1/06/2022 al 30/06/2022 a valere sull’Avviso pubblico
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale, approvato con D.D.
n. 20983 del 20/12/2019, riportati negli allegati A, B e

C del presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati nel periodo dal 1/06/2022 al 30/06/2022 a valere sull’Avviso pubblico (Allegato A - Elenco Domande
Ammesse);
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);
4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi per le motivazioni indicate a ﬁanco di ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati);
5. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)

art. 17 comma 2”. Modiﬁca”, che stabilisce tra l’altro di
dare mandato ai dirigenti degli Uﬃci territoriali regionali competenti in materia di formazione professionale
di approvare gli atti necessari a dare attuazione alla deliberazione;

DECRETO 26 luglio 2022, n. 14935
certiﬁcato il 27-07-2022

Visto il Decreto Dirigenziale n. 20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modiﬁca Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art.
17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;

L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione
attività riconosciuta per le domande presentate
dal 01/06/2022 al 30/06/2022 al Settore Istruzione
e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS E ITS). Uﬃci
regionali di Arezzo, Grosseto e Livorno.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modiﬁcata dalla
legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare l’art.
17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta di formazione
professionale riconosciuta è realizzata senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con
il quale l’organismo formativo accreditato si impegna
a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione
dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988 del 26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che
approva il “Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli
organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare le
disposizioni transitorie;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021
avente ad oggetto “Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. nr. 32/2002 art. 17, comma 2) per gli
ambiti territoriali di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;
Considerato che i citati Avvisi, approvato con Decreto
Dirigenziale dispongono: ·
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a partire dal 1 luglio 2019; ·
- all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di valutazione;
Preso atto nel periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022,
in risposta ai citati Avvisi pubblici, sono state presentate
al Settore complessivamente n. 2 domande di riconoscimento di percorsi di formazione professionale, per un totale di 9 percorsi formativi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
951/20 che approva “Le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.;

Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 2 domande presentate e l’istruttoria tecnica dei 9 percorsi formativi presentati nel periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022 a valere
sui citati Avvisi pubblici per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale,
riportati negli allegati A - Elenco Domande Ammesse;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1420
del 27 dicembre 2021 “Deliberazione della Giunta regionale n. 731/2019, avente ad oggetto - Indirizzi regionali
per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R 32/2002

Visto il Decreto Dirigenziale n. 10386 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;
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Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati dal 01/06/2022 al 30/06/2022 a valere sui citati Avvisi
pubblici per il riconoscimento delle attività formative
da realizzare su tutto il territorio regionale (Allegato A Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);
- di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi per le motivazioni indicate a ﬁanco di ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati);
Dato atto che l’art 14 dei citati Avvisi si dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR
445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 dei citati Avvisi;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 2 domande presentate nel periodo dal
01/06/2022 al 30/06/2022 a valere sugli Avvisi pubblici
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale, approvati con D.D.
n. 20983 del 20/12/2019 e DD n. 2301 del 15/02/2021,
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come da Allegato A - Elenco Domande Ammesse quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento di n. 3 percorsi formativi
presentati nel periodo dal 01/06/2022 al 30/06/2022 a valere sugli Avvisi pubblici come da Allegato B - Elenco
percorsi approvati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e Allegato C - Elenco percorsi
non approvati;
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);
4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi, per le motivazioni indicate a ﬁanco di
ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati);
5. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 936
Nomina del Direttore Sanitario dell’Azienda USL
Toscana sud est a far data dal 19 luglio 2022.
IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed
in particolare l’art. 3, co.1 quinques e comma 7 che disciplinano la nomina dei Direttori Amministrativi e dei
Direttori Sanitari delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli enti del SSR;
Visto il DPCM 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento
recante norme sul contratto del Direttore Generale, del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 40, co. 2 e l’art. 40 bis, che disciplinano la nomina ed il rapporto di lavoro dei Direttori
Amministrativi e dei Direttori Sanitari delle Aziende
unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 143
del 1 marzo 2016 con la quale sono stati approvati gli
schema-tipo dei contratti per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e
Direttore dei Servizi Sociali delle Aziende e degli enti
del SSR, e sono state assunte determinazioni in materia
di trattamento economico;
Visto il decreto dirigenziale n. 2197 del 15 febbraio
2021, rettiﬁcato con il decreto n. 2510 del 19 febbraio
2021 ed integrato con il decreto n. 1917 del 7 febbraio
2022, della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale, con i quali sono stati approvati gli elenchi regionali di aspiranti idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende
Sanitarie e di ESTAR, validi ﬁno al 14 febbraio 2023, di
cui all’articolo 40 bis della L.R.T. 40/2005;
Vista la comunicazione del Direttore Generale, Dott.
Antonio D’Urso, prot. n. 0592794 del 15 luglio 2022 agli
atti dello Staﬀ della Direzione Aziendale, con la quale
lo stesso ha ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei
soggetti idonei, di individuare nella Dott.ssa Simona
Dei la persona più idonea, per la consolidata esperienza e professionalità, cui attribuire l’incarico di Direttore
Sanitario dell’Azienda Usl Toscana sud est, mediante
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sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale,
il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO delle dichiarazioni, agli atti dello Staﬀ
della Direzione Aziendale, rese, ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali
la Dr.ssa Simona attesta di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di cui all’articolo 3, comma 11, del D.lgs. n.
502/1992 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto
dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, l’insussistenza delle cause
di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
Preso atto, inoltre, che la Dr.ssa Simona Dei risulta
essere dirigente a tempo indeterminato presso l’Azienda
USL Toscana centro;
Ritenuto pertanto, stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del Direttore Sanitario delle Aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992 n. 502, di subordinare l’eﬃcacia della
presente nomina alla concessione del collocamento in
aspettativa alla Dr.ssa Simona Dei;
Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta.
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
DI NOMINARE la Dr.ssa Simona Dei Direttore
Sanitario dell’Azienda Usl Toscana sud est con decorrenza dal 19 luglio 2022;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Simona Dei è inserita
negli elenchi regionali degli aspiranti idonei alla nomina di Direttore Sanitario, di cui all’articolo 40 bis della L.R.T. 40/2005, approvati con Decreto Dirigenziale
n. 2197 del 15 febbraio 2021 della Direzione Generale
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione
Toscana, con validità ﬁno al 14 febbraio 2023;
DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni, agli atti
dello Staﬀ della Direzione Aziendale, rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con
le quali la Dr.ssa Simona Dei attesta di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11,
del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che l’incarico ed il relativo contratto
avrà durata triennale;
DI DARE ATTO che l’eﬃcacia della nomina è subor-
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dinata alla concessione del collocamento in aspettativa
della Dr.ssa Simona Dei nonché alla stipula del contratto
di diritto privato, il cui schema è allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che sulla scorta della normativa in
epigrafe citata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto
decorsi sessanta giorni dalla nomina di nuovo Direttore
Generale;
DI DARE ATTO che al Direttore Sanitario è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo
indicato nel contratto in seguito alla libera contrattazione
fra le parti, nel rispetto dei criteri indicati nella D.G.R.T.
143 del 1 marzo 2016 richiamata in premessa;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico,
per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati
nell’ambito dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto
privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni
dei Preposti al trattamento dei dati” approvato con deliberazione n. 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi
il titolare dell’incarico in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore
UOC Tutela della riservatezza ed internal audit per consentire il monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla diretta interessata, al Dipartimento Risorse Umane, al Dipartimento
Economico Finanziario, alla UOC Relazioni con l’utenza
e partecipazione per la pubblicazione nella sezione del
sito “Amministrazione Trasparente” e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE l’immediata esecutività del presente atto stante la necessità di garantire l’immediata
operatività della Direzione dell’Azienda USL Toscana
Sud Est;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staﬀ della
Direzione Aziendale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 40 bis,
comma 6 della L.R. Toscana 40/2005 s.m.i. , a cura
del Responsabile del procedimento, il provvedimento di nomina del Direttore Sanitario sarà pubblicato sul
Bollettino uﬃciale della Regione Toscana e, contestualmente alla pubblicazione, il provvedimento di nomina,
corredato dal relativo curriculum vitae, verrà pubblicato

sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione
dedicata all’elenco.
Il Direttore Staﬀ Direzione Aziendale
Giovanni Scartoni
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 73 del 29 aprile 2022 con cui si nomina il Dr.
Antonio D’Urso Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana Sud Est;
Richiamata la deliberazione n. 700 del 20 maggio
2022 di presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di
Direttore Generale di Azienda Sanitaria regionale e conseguente insediamento del Dr. Antonio D’Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana
sud est a decorrere dal 20 maggio 2022;
Letta e valutata la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dallo Staﬀ della Direzione
Aziendale, avente ad oggetto “Nomina del Direttore
Sanitario dell’Azienda USL Toscana sud est a far data
dal 19 luglio 2022”;
Preso atto dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal
Dirigente che propone il presente atto;
Valutata l’inopportunità di acquisire parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI NOMINARE la Dr.ssa Simona Dei Direttore
Sanitario dell’Azienda Usl Toscana sud est con decorrenza dal 19 luglio 2022;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Simona Dei è inserita
negli elenchi regionali degli aspiranti idonei alla nomina di Direttore Sanitario, di cui all’articolo 40 bis della L.R.T. 40/2005, approvati con Decreto Dirigenziale
n. 2197 del 15 febbraio 2021 della Direzione Generale
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di Regione
Toscana, con validità ﬁno al 14 febbraio 2023;
DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni, agli atti
dello Staﬀ della Direzione Aziendale, rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con
le quali la Dr.ssa Simona Dei attesta di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11,
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del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che l’incarico ed il relativo contratto
avrà durata triennale;
DI DARE ATTO che l’eﬃcacia della nomina è subordinata alla concessione del collocamento in aspettativa
della Dr.ssa Simona Dei nonché alla stipula del contratto
di diritto privato, il cui schema è allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che sulla scorta della normativa in
epigrafe citata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto
decorsi sessanta giorni dalla nomina di nuovo Direttore
Generale;
DI DARE ATTO che al Direttore Sanitario è attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo
indicato nel contratto in seguito alla libera contrattazione
fra le parti, nel rispetto dei criteri indicati nella D.G.R.T.
143 del 1 marzo 2016 richiamata in premessa;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico,
per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati
nell’ambito dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto
privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni
dei Preposti al trattamento dei dati” approvato con deliberazione n. 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi
il titolare dell’incarico in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore
UOC Tutela della riservatezza ed internal audit per consentire il monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla diretta interessata, al Dipartimento Risorse Umane, al Dipartimento
Economico Finanziario, alla UOC Relazioni con l’utenza
e partecipazione per la pubblicazione nella sezione del
sito “Amministrazione Trasparente” e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE l’immediata esecutività del presente atto stante la necessità di garantire l’immediata
operatività della Direzione dell’Azienda USL Toscana
Sud Est;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staﬀ della
Direzione Aziendale;
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DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 40 bis,
comma 6 della L.R. Toscana 40/2005 s.m.i. , a cura
del Responsabile del procedimento, il provvedimento di nomina del Direttore Sanitario sarà pubblicato sul
Bollettino uﬃciale della Regione Toscana e, contestualmente alla pubblicazione, il provvedimento di nomina,
corredato dal relativo curriculum vitae, verrà pubblicato
sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione
dedicata all’elenco;
DI INCARICARE la UOC Aﬀari Generali - pianiﬁcazione e coordinamento dei processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai
sensi della Legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 32 comma 1,
consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla
sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della
Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e smi, art. 42,
comma 2.
Il Direttore Generale
Antonio D’Urso

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 937
Nomina del Direttore Amministrativo dell’Azienda
USL Toscana sud est a far data dal 19 luglio 2022.
IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed
in particolare l’art. 3, co.1 quinques e comma 7 che disciplinano la nomina dei Direttori Amministrativi e dei
Direttori Sanitari delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli enti del SSR;
Visto il DPCM 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento
recante norme sul contratto del Direttore Generale, del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 40, co. 2 e l’art. 40 bis, che disciplinano la nomina ed il rapporto di lavoro dei Direttori
Amministrativi e dei Direttori Sanitari delle Aziende
unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 143
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del 1 marzo 2016 con la quale sono stati approvati gli
schema-tipo dei contratti per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e
Direttore dei Servizi Sociali delle Aziende e degli enti
del SSR, e sono state assunte determinazioni in materia
di trattamento economico;
Visto il decreto dirigenziale n. 2197 del 15 febbraio
2021, rettiﬁcato con il decreto n. 2510 del 19 febbraio
2021 ed integrato con il decreto n. 1917 del 7 febbraio
2022, della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale, con i quali sono stati approvati gli elenchi regionali di aspiranti idonei alla nomina di Direttore
Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende
Sanitarie e di ESTAR, validi ﬁno al 14 febbraio 2023, di
cui all’articolo 40 bis della L.R.T. 40/2005;
Vista la comunicazione del Direttore Generale, Dott.
Antonio D’Urso, prot. n. 0592794 del 15 luglio 2022 agli
atti dello Staﬀ della Direzione Aziendale, con la quale
lo stesso ha ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei
soggetti idonei, di individuare nella Dr.ssa Antonella
Valeri la persona più idonea, per la consolidata esperienza e professionalità, cui attribuire l’incarico di Direttore
Amministrativo della medesima Azienda, mediante sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale, il cui
schema è allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
Preso atto delle dichiarazioni, agli atti dello Staﬀ
della Direzione Aziendale, rese, ai sensi degli articoli
46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali
la Dr.ssa Antonella Valeri attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11, del
D.lgs. n. 502/1992 e dichiarano, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, l’insussistenza
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso
previste;
Preso atto inoltre, che la Dr.ssa Antonella Valeri risulta essere dirigente a tempo indeterminato presso l’Azienda USL Toscana sud est;
Ritenuto pertanto, stante la natura esclusiva del
rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo delle
Aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, di subordinare l’efﬁcacia della presente nomina alla concessione del collocamento in aspettativa alla Dr.ssa Antonella Valeri;
Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta.
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
DI NOMINARE la Dr.ssa Antonella Valeri Direttore

Amministrativo dell’Azienda Usl Toscana sud est con
decorrenza dal 19 luglio 2022;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Antonella Valeri è inserita negli elenchi regionali degli aspiranti idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo, di cui all’articolo 40 bis della L.R.T. 40/2005, approvati con Decreto
Dirigenziale n. 2197 del 15 febbraio 2021 della Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di
Regione Toscana, con validità ﬁno al 14 febbraio 2023;
DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni, agli atti
dello Staﬀ della Direzione Aziendale, rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con
le quali la Dr.ssa Antonella Valeri attesta di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11,
del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che gli incarichi ed i relativi contratti avranno durata triennale;
DI DARE ATTO che l’eﬃcacia della nomina è subordinata alla concessione del collocamento in aspettativa
della Dr.ssa Antonella Valeri nonché alla stipula del contratto di diritto privato, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che sulla scorta della normativa in
epigrafe citata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto
decorsi sessanta giorni dalla nomina di nuovo Direttore
Generale;
DI DARE ATTO che al Direttore Amministrativo è
attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo indicato nel contratto in seguito alla libera contrattazione fra le parti, nel rispetto dei criteri indicati nella
D.G.R.T. 143 del 1 marzo 2016 richiamata in premessa;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico,
per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati
nell’ambito dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto
privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni
dei Preposti al trattamento dei dati” approvato con deliberazione n. 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi
il titolare dell’incarico in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore
UOC Tutela della riservatezza ed internal audit per consentire il monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
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DI TRASMETTERE il presente atto alla diretta interessata, al Dipartimento Risorse Umane, al Dipartimento
Economico Finanziario, alla UOC Relazioni con l’utenza
e partecipazione per la pubblicazione nella sezione del
sito “Amministrazione Trasparente” e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE l’immediata esecutività del presente atto stante la necessità di garantire l’immediata
operatività della Direzione dell’Azienda USL Toscana
Sud Est;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staﬀ della
Direzione Aziendale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 40 bis,
comma 6 della L.R. Toscana 40/2005 s.m.i. , a cura del
Responsabile del procedimento, il provvedimento di nomina del Direttore Amministrativo sarà pubblicato sul
Bollettino uﬃciale della Regione Toscana e, contestualmente alla pubblicazione, il provvedimento di nomina,
corredato dal relativo curriculum vitae, verrà pubblicato
sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione
dedicata all’elenco.
Il Direttore Staﬀ Direzione Aziendale
Giovanni Scartoni

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 73 del 29 aprile 2022 con cui si nomina il Dr.
Antonio D’Urso Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana Sud Est;
Richiamata la deliberazione n. 700 del 20 maggio
2022 di presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di
Direttore Generale di Azienda Sanitaria regionale e conseguente insediamento del Dr. Antonio D’Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana
sud est a decorrere dal 20 maggio 2022;
Letta e valutata la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dallo Staﬀ della Direzione
Aziendale, avente ad oggetto “Nomina del Direttore
Amministrativo dell’Azienda USL Toscana sud est a far
data dal 19 luglio 2022”;
Preso atto dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal
Dirigente che propone il presente atto;
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Valutata l’inopportunità di acquisire parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI NOMINARE la Dr.ssa Antonella Valeri Direttore
Amministrativo dell’Azienda Usl Toscana sud est con
decorrenza dal 19 luglio 2022;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Antonella Valeri è inserita negli elenchi regionali degli aspiranti idonei alla
nomina di Direttore Amministrativo, di cui all’articolo 40 bis della L.R.T. 40/2005, approvati con Decreto
Dirigenziale n. 2197 del 15 febbraio 2021 della Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di
Regione Toscana, con validità ﬁno al 14 febbraio 2023;
DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni, agli atti
dello Staﬀ della Direzione Aziendale, rese, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con
le quali la Dr.ssa Antonella Valeri attesta di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11,
del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che gli incarichi ed i relativi contratti avranno durata triennale;
DI DARE ATTO che l’eﬃcacia della nomina è subordinata alla concessione del collocamento in aspettativa
della Dr.ssa Antonella Valeri nonché alla stipula del contratto di diritto privato, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che sulla scorta della normativa in
epigrafe citata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto
decorsi sessanta giorni dalla nomina di nuovo Direttore
Generale;
DI DARE ATTO che al Direttore Amministrativo è
attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo indicato nel contratto in seguito alla libera contrattazione fra le parti, nel rispetto dei criteri indicati nella
D.G.R.T. 143 del 1 marzo 2016 richiamata in premessa;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico,
per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati
nell’ambito dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto
privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni
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dei Preposti al trattamento dei dati” approvato con deliberazione n. 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi
il titolare dell’incarico in questione;

dell’Azienda USL Toscana sud est a far data dal 19
luglio 2022.
IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE

DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore
UOC Tutela della riservatezza ed internal audit per consentire il monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla diretta interessata, al Dipartimento Risorse Umane, al Dipartimento
Economico Finanziario, alla UOC Relazioni con l’utenza
e partecipazione per la pubblicazione nella sezione del
sito “Amministrazione Trasparente” e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE l’immediata esecutività del presente atto stante la necessità di garantire l’immediata
operatività della Direzione dell’Azienda USL Toscana
Sud Est;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staﬀ della
Direzione Aziendale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 40 bis,
comma 6 della L.R. Toscana 40/2005 s.m.i. , a cura del
Responsabile del procedimento, il provvedimento di nomina del Direttore Amministrativo sarà pubblicato sul
Bollettino uﬃciale della Regione Toscana e, contestualmente alla pubblicazione, il provvedimento di nomina,
corredato dal relativo curriculum vitae, verrà pubblicato
sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione
dedicata all’elenco;
DI INCARICARE la UOC Aﬀari Generali - pianiﬁcazione e coordinamento dei processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai
sensi della Legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 32 comma 1,
consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla
sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della
Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e smi, art. 42,
comma 2.
Il Direttore Generale
Antonio D’Urso

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
DELIBERAZIONE 18 luglio 2022, n. 938
Nomina

del

Direttore

dei

Servizi

Sociali

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed
in particolare l’art. 3, co.1 quinques e comma 7 che disciplinano la nomina dei Direttori Amministrativi e dei
Direttori Sanitari delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli enti del SSR;
Visto il DPCM 19 luglio 1995, n. 502 “Regolamento
recante norme sul contratto del Direttore Generale, del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle
unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’articolo 40, co. 3 e 4, e l’art. 40 bis, che disciplinano la nomina ed il rapporto di lavoro dei direttori dei
servizi sociali di Aziende unità sanitarie locali;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 143
del 1 marzo 2016 con la quale sono stati approvati gli
schema-tipo dei contratti per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e
Direttore dei Servizi Sociali delle Aziende e degli enti
del SSR, e sono state assunte determinazioni in materia
di trattamento economico;
Visto il decreto dirigenziale n. 2197 del 15 febbraio
2021, rettiﬁcato con il decreto n. 2510 del 19 febbraio
2021 ed integrato con il decreto n. 1917 del 7 febbraio
2022, della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale, con i quali sono stati approvati gli elenchi regionali di aspiranti idonei alla nomina di Direttore
dei Servizi Sociali delle Aziende Sanitarie e di ESTAR,
validi ﬁno al 14 febbraio 2023, di cui all’articolo 40 bis
della L.R.T. 40/2005;
Vista la comunicazione prot. n. 0585011 del 12 luglio
2022 del Direttore Generale, Dott. Antonio D’Urso, al
Presidente della Conferenza dei Sindaci, agli atti dello
Staﬀ della Direzione Aziendale, con la quale lo stesso
ha ritenuto, dopo aver valutato i curricula dei soggetti
idonei, di individuare nella Dott.ssa Patrizia Castellucci
la persona più idonea, per la consolidata esperienza e
professionalità, cui attribuire l’incarico di Direttore dei
Servizi Sociali dell’Azienda Usl Toscana sud est, mediante sottoscrizione di apposito contratto di durata triennale, il cui schema è allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Preso atto della dichiarazione, agli atti dello Staﬀ del-
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la Direzione Aziendale, resa, ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale la
Dr.ssa Patrizia Castellucci attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11, del
D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39,
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
Preso atto, inoltre, che la Dr.ssa Patrizia Castellucci
risulta essere dirigente a tempo indeterminato presso l’Azienda USL Toscana sud est;
Ritenuto pertanto, stante la natura esclusiva del rapporto di lavoro del Direttore dei Servizi Sociali delle
aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 40, co. 7, della
L.R.T. 40/2005, di subordinare l’eﬃcacia della presente
nomina alla concessione del collocamento in aspettativa
alla Dr.ssa Patrizia Castellucci;
Attestata la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta.
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
DI NOMINARE la Dr.ssa Patrizia Castellucci
Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda Usl Toscana
sud est con decorrenza dal 19 luglio 2022;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Patrizia Castellucci è
inserita nell’ elenco regionale degli aspiranti idonei alla
nomina di Direttore dei Servizi Sociali, i cui articoli 40 ,
comma 3 e 40 bis della L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40, approvati con Decreto Dirigenziale n. 2197 del 15 febbraio
2021 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale di Regione Toscana, con validità ﬁno
al 14 febbraio 2023;
DI PRENDERE ATTO della dichiarazione, agli atti
dello Staﬀ della Direzione Aziendale, resa, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con la
quale la Dr.ssa Patrizia Castellucci attesta di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11,
del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39,
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che l’incarico ed il relativo contratto
avrà durata triennale;
DI DARE ATTO che l’eﬃcacia della nomina è subordinata alla concessione del collocamento in aspettativa
della Dr.ssa Patrizia Castellucci nonché alla stipula del
contratto di diritto privato, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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DI DARE ATTO che sulla scorta della normativa in
epigrafe citata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto
decorsi sessanta giorni dalla nomina di nuovo Direttore
Generale;
DI DARE ATTO che al Direttore dei Servizi Sociali è
attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo indicato nel contratto in seguito alla libera contrattazione fra le parti, nel rispetto dei criteri indicati nella
D.G.R.T. 143 del 1 marzo 2016 richiamata in premessa;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico,
per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati
nell’ambito dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto
privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni
dei Preposti al trattamento dei dati” approvato con deliberazione n. 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi
il titolare dell’incarico in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore
UOC Tutela della riservatezza ed internal audit per consentire il monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla diretta interessata, al Dipartimento Risorse Umane, al Dipartimento
Economico Finanziario, alla Conferenza Aziendale
dei Sindaci, alla UOC Relazioni con l’utenza e partecipazione per la pubblicazione nella sezione del sito
“Amministrazione Trasparente e a tutte le macrostrutture
aziendali;
DI DICHIARARE l’immediata esecutività del presente atto stante la necessità di garantire l’immediata
operatività della Direzione dell’Azienda USL Toscana
Sud Est;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staﬀ della
Direzione Aziendale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 40 bis,
comma 6 della L.R. Toscana 40/2005 s.m.i. , a cura del
Responsabile del procedimento, il provvedimento di nomina del Direttore dei Servizi Sociali sarà pubblicato sul
Bollettino uﬃciale della Regione Toscana e, contestualmente alla pubblicazione, il provvedimento di nomina,
corredato dal relativo curriculum vitae, verrà pubblicato
sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione
dedicata all’elenco.
Il Direttore Staﬀ Direzione Aziendale
Giovanni Scartoni
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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 73 del 29 aprile 2022 con cui si nomina il Dr.
Antonio D’Urso Direttore Generale dell’Azienda USL
Toscana sud est;
Richiamata la deliberazione n. 700 del 20 maggio
2022 di presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento della funzione di
Direttore Generale di Azienda Sanitaria regionale e conseguente insediamento del Dr. Antonio D’Urso nelle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana
sud est a decorrere dal 20 maggio 2022;
Letta e valutata la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore dallo Staﬀ della Direzione
Aziendale, avente ad oggetto “Nomina del Direttore dei
Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana sud est a far
data dal 19 luglio 2022”;
Preso atto dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal
Dirigente che propone il presente atto;
Valutata l’inopportunità di acquisire parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI NOMINARE la Dr.ssa Patrizia Castellucci
Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda Usl Toscana
sud est con decorrenza dal 19 luglio 2022;
DI DARE ATTO che la Dr.ssa Patrizia Castellucci è
inserita nell’ elenco regionale degli aspiranti idonei alla
nomina di Direttore dei Servizi Sociali, i cui articoli 40,
comma 3 e 40 bis della L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40, approvati con Decreto Dirigenziale n. 2197 del 15 febbraio
2021 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale di Regione Toscana, con validità ﬁno
al 14 febbraio 2023;
DI PRENDERE ATTO della dichiarazione, agli atti
dello Staﬀ della Direzione Aziendale, resa, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, con la
quale la Dr.ssa Patrizia Castellucci attesta di non trovarsi
in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 3, comma 11,
del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e dichiara, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39,
l’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;

DI DARE ATTO che l’incarico ed il relativo contratto
avrà durata triennale;
DI DARE ATTO che l’eﬃcacia della nomina è subordinata alla concessione del collocamento in aspettativa
della Dr.ssa Patrizia Castellucci nonché alla stipula del
contratto di diritto privato, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che sulla scorta della normativa in
epigrafe citata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto
decorsi sessanta giorni dalla nomina di nuovo Direttore
Generale;
DI DARE ATTO che al Direttore dei Servizi Sociali è
attribuito il trattamento economico annuo onnicomprensivo indicato nel contratto in seguito alla libera contrattazione fra le parti, nel rispetto dei criteri indicati nella
D.G.R.T. 143 del 1 marzo 2016 richiamata in premessa;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico,
per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a “Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati
nell’ambito dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto
privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni
dei Preposti al trattamento dei dati” approvato con deliberazione n. 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi
il titolare dell’incarico in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore
UOC Tutela della riservatezza ed internal audit per consentire il monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla diretta interessata, al Dipartimento Risorse Umane, al Dipartimento
Economico Finanziario, alla Conferenza Aziendale
dei Sindaci, alla UOC Relazioni con l’utenza e partecipazione per la pubblicazione nella sezione del sito
“Amministrazione Trasparente e a tutte le macrostrutture
aziendali;
DI DICHIARARE l’immediata esecutività del presente atto stante la necessità di garantire l’immediata
operatività della Direzione dell’Azienda USL Toscana
Sud Est;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staﬀ della
Direzione Aziendale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 40 bis,
comma 6 della L.R. Toscana 40/2005 s.m.i. , a cura del
Responsabile del procedimento, il provvedimento di no-
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mina del Direttore dei Servizi Sociali sarà pubblicato sul
Bollettino uﬃciale della Regione Toscana e, contestualmente alla pubblicazione, il provvedimento di nomina,
corredato dal relativo curriculum vitae, verrà pubblicato
sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione
dedicata all’elenco;
DI INCARICARE la UOC Aﬀari Generali - pianiﬁcazione e coordinamento dei processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai
sensi della Legge 18 giugno 2009 n. 69, art. 32 comma 1,
consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla
sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della
Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e smi, art. 42,
comma 2;
Il Direttore Generale
Antonio D’Urso
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GRADUATORIE
A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per
l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo
determinato con proﬁlo di Collaboratore amministrativo professionale, categoria D, livello iniziale, da
utilizzare per l’attuazione di Progetti comunitari, fra
i quali il Progetto Aer Nostrum - Aria bene comune
- 2020-2023, identiﬁcato dal CUP E55C20000160007,
per il Dipartimento di Pisa. Nuova riapertura.

SEGUE GRADUATORIA
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AVVISI DI RETTIFICA
- Contributi e ﬁnanziamenti

209

all’emergenza COVID-19 nell’ambito del Pacchetto
Igiene - COVID-19 nel settore ittico” FEAMP 20142020 FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO-MISURA
1.29. (Pubblicato sul B.U. n. 20 del 29-7-2022).

FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO
Si comunica che l’avviso in oggetto viene integrato
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-

con i seguenti allegati.
SEGUONO ALLEGATI
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AVVISI ANNULLAMENTO
- Concorsi
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di revoca concorso pubblico.

il Concorso Pubblico uniﬁcato per titoli ed esami per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente Avvocato (26/2017/
CON), indetto con deliberazione del Direttore Generale
di ESTAR n. 51 del 9/2/2017.
Il bando di cui trattasi era stato pubblicato integralmente sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
parte III n. 8 del 22/2/2017, e per estratto sulla Gazzetta
Uﬃciale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale
Concorsi ed esami n. 22 del 21/3/2017 con termine per la
spedizione delle domande 20/4/2017.

Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione
del Direttore Generale di ESTAR 334 del 25/7/2022
E’ REVOCATO

Il Direttore Generale
Monica Piovi

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

