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5791 del 04/07/2016 e s.m.i. - approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo ditta Locci
Matteo (CUP 734505).
” 191
_____________
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6893
certificato il 24-05-2017
Reg. UE n.508/2014 FEAMP 2014-2020 c- attua-
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zione Priorità 4: approvazione schema di convenzione
con i Gruppi di Azione Costiera (FLAGs); modifica di
aspetti procedurali contenuti nell’avviso per la selezione dei FLAGs (DD n. 5244/2016).
” 193
_____________
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini
DECRETO 18 maggio 2017, n. 6932
certificato il 25-05-2017
L.R. 32-2002 articolo 17 sexies approvazione domande di ammissione a contributo presentate nei
mesi di Gennaio e Febbraio 2017 dai soggetti ospitanti
appartenenti alle professioni ordinistiche per tirocini
obbligatori e non obbligatori di cui all’avviso approvato con decreto dirigenziale 4203-2016. Assunzione
impegno di spesa Bilancio 2018 POR FSE 2014-2020
- ASSE A - SCHEDA 2.1.3.A - TIROCINI PROFESSIONISTI.
” 239
_____________
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6937
certificato il 25-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF” annualità 2015. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
e s.m.i. - P.I.F n. 16 “Ottimizzazione ed innovazione
della filiera olivicola ed accrescimento della qualità
dellolio toscano” - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
” 243
delle aziende” - approvazione esiti istruttori.
_____________
DECRETO 23 maggio 2017, n. 6971
certificato il 25-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 19/2015 “Investimenti
aziendali nella filiera del vino Brunello di Montalcino
DOCG, atti ad incrementare la qualità del prodotto, a
ridurre i costi di produzione e promuovere le produzioni a marchio di qualità”. Approvazione esiti istruttori.
” 246
_____________
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Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità
DECRETO 23 maggio 2017, n. 6973
certificato il 25-05-2017
DGR n. 1357/2016 Azione Regionale per la Sicurezza Stradale in attuazione dell’azione 3.2.1 del PRIIM.
Approvazione delle graduatorie di accesso ai finanziamenti dei potenziali soggetti beneficiari.
” 249
_____________
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini
DECRETO 19 maggio 2017, n. 7001
certificato il 25-05-2017
DD 15005/2016 - Rettifica composizione dell’ATI
che ha presentato il progetto ECOSERVICE.
” 275
_____________
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 23 maggio 2017, n. 7005
certificato il 25-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità
2015”. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015 e
s.m.i. - P.I.F. n. 34/2015 “Peter baby bio - Nutriamo il
futuro”. Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti
nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende
” 277
agricole”. Approvazione esiti istruttori.
_____________
DECRETO 23 maggio 2017, n. 7007
certificato il 25-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 23/2015 “Un Filo d’oro
- valorizzazione olio extra vergine di oliva di qualità
certificata DOP Terre di Siena e IGP Toscano in Provincia di Siena”. Approvazione esiti istruttori. ” 280
_____________
DECRETO 23 maggio 2017, n. 7008
certificato il 25-05-2017

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici” - approvazione degli esiti istruttori delle domande di contributo.
” 283
_____________
DECRETO 23 maggio 2017, n. 7009
certificato il 25-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF
annualità 2015”. Decreto dirigenziale n. 2359 del
26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 45/2015 “AGR-EATAgri-ristorazione e vendita diretta”. Sottomisura 4.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” Operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie
rinnovabili nelle aziende agricole”. Approvazione
esiti istruttori.
” 285

BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Avviso pubblico per assegnazione n. 2 borse di
studio per il progetto: “Funzionamento del Centro
Regionale di Farmacovigilanza presso il Settore Politiche del Farmaco e Appropriatezza della Regione
Toscana”.
” 289

AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Gara a procedura aperta suddivisa in 3 lotti svolta
in modalità telematica con ricorso all’asta elettronica
per l’affidamento della fornitura di gas naturale per
l’anno termico 2017/2018.
” 292
_____________
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della
Conoscenza
Gara mediante procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 art. 60 per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto “Servizio di Media Monito” 302
ring” - CIG 7061441574.
_____________
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Avviso di rettifica relativo alla gara Servizio d
guardiania (portierato e altri servizi correlati) per Regione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale), Agen-
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zie ed Enti dipendenti, Enti del Servizio sanitario ed
” 308
Enti Locali toscani.
_____________
COMUNE DI FIRENZE
Bando procedura aperta: appalto per affidamento del servizio noleggio automezzi da rimessa con
coonducente per servizio trasporto alunni e alunni
diversamente abili - anno scolastico 2017/2018 - 7
lotti.
” 311
_____________
Procedura aperta per l’appalto delle strutture alla
prima infanzia del Comune di Firenze denominate
Fantaghirò, Bianconiglio, Fortini, Grillo Parlante e
” 315
Palazzuolo. Anno Educativo 2017/2018.
_____________
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Pisa e Siena
DECRETO 25 maggio 2017, n. 6989
certificato il 25-05-2017
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2) -DD 14544
del 29/12/2016. Approvazione esiti istruttoria delle
domande di riconoscimento di percorsi formativi pervenuti alla scadenza del 31/01/2017.
” 334

AVVISI DI RETTIFICA
Bando di gara - Procedura aperta. Appalto Servizi
di accoglienza integrata richiedenti e beneficiari protezione internazionale e titolari permesso umanitario
da inserire nell’ambito del Sistema Protezione Richie” 318
denti Asilo e Rifugiati (SPRAR).
_____________
Procedura aperta per l’affidamento del servizio a
terzi per le attività educative e di ampliamento dellofferta formativa nelle scuole dell’infanzia del Comune
” 321
di Firenze. CIG. 70361438E1.
_____________
Procedura aperta per l’appalto parziale delle ludoteche: “La tana dell’orso”, “La carrozza di Hans”,
“Il castello dei balocchi” - anni 2017 - 2019.
” 324
_____________

- Incarichi
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi
Cronicità
Rettifica Zone Carenti per l’Assistenza Pediatrica
presso le Aziende USL della Regione Toscana - primo
semestre 2017. (Pubblicato sul B.U. n. 21 - parte terza
” 347
- del 24 maggio 2017).

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 73 al B.U. n. 22 del 31/05/2017

- Contributi e finanziamenti

Procedura aperta per l’appalto della gestione di n.
5 centri di cottura di proprietà comunale per la produzione dei pasti della refezione scolastica, per l’anno
scolastico 2017/2018.
” 328
_____________

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)

DECRETO 22 maggio 2017, n. 7012
certificato il 25-05-2017

Avviso di gara con procedura aperta.
_____________

” 331

PIETRASANTA SVILUPPO S.p.A.
Avviso di asta pubblica per la vendita di terreni
edificabili nell’area “ex Pio Campana” di proprietà
della Pietrasanta Sviluppo S.p.A.
” 334

POR CReO FESR 2014-2020 - Aiuti a progetti di
efficientamento energetico degli immobili sedi di imprese - bando 2017.

Supplemento n. 74 al B.U. n. 22 del 31/05/2017

- Incarichi
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

toriali dell’Azienda USL TOSCANA NORD OVEST
per l’anno 2017.

Graduatorie, professionisti e specialisti ambula-
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CONCORSI
COMUNE DI MONTIERI (Grosseto)
DETERMINAZIONE 18 maggio 2017, n. 218
Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nelle fiere nel
Comune di Montieri - Inapplicabilità art. 9 - comma
4.
IL RESPONSABILE DI AREA
Visti:
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Lo Statuto dell’Ente;
Visto l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto
2000;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 24.03.2016
con cui la sottoscritta, ai sensi dell’art. 50, Comma 10,
del D.Lgs. n. 267/2000, è stata nominata Responsabile
dell’Area Amministrativo - Contabile;
Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed
in particolare l’art. 70 comma 5 secondo cui “Con intesa
in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche
in deroga al disposto di cui all’articolo16 del presente
decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate
sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio
e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio
del commercio su aree pubbliche e le disposizioni
transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche
alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo
intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni
transitorie.”;
Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28;
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche approvato dal Consiglio
Comunale di Montieri con deliberazione n. 18 del
02/09/2014;
Richiamata l’intesa della Conferenza unificata del 5
luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 aprile 2013)
sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per
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l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione
del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;
Visto il documento unitario delle Regioni e Provincie
Autonome per l’attuazione dell’intesa della conferenza
unificata del 5/07/2012 ex art. 70 comma 5 del D.Lgs.
59/2010, in materia di aree pubbliche del 24/01/2013;
Visto altresì il documento unitario delle Regioni e
Provincie Autonome concernente “Linee applicative
dell’intesa sulla conferenza unificata del 05/07/2012 in
materia di procedure di selezione per l’assegnazione di
posteggi su aree pubbliche” del 03/08/2016;
Considerato che il Comune di Montieri, in
ottemperanza all’art. 70 del D.Lgs. 59/2010, all’Intesa
della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ai
successivi Accordi delle Regioni e Province Autonome
ed agli atti regionali con i quali sono stati ratificati i
predetti documenti, ha provveduto all’espletamento delle
procedure amministrative inerenti la selezione pubblica
finalizzata al rilascio delle nuove concessioni di posteggio
relative all’esercizio del commercio su aree pubbliche
su posteggio in scadenza nel 2017 sulla base del crono
programma indicato dai predetti provvedimenti;
Considerato altresì che, ai sensi di quanto previsto
nel “Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni
in scadenza dei posteggi nei mercati e nelle fiere nel
Comune di Montieri” pubblicato sul BURT n. 45 del
09/11/2016, supplemento n. 177 alla parte III, il termine
utile per la presentazione delle istanze era ricompreso tra
il 29 novembre 2016 e il 24 dicembre 2016;
Dato atto che il bando ha previsto la pubblicazione
della graduatoria provvisoria per ogni singolo
posteggio all’Albo Pretorio online del Comune entro il
sessantesimo giorno decorrente dalla data di scadenza
per la presentazione delle domande, ovvero, entro il 22
febbraio 2017;
Richiamata la propria precedente determinazione
n. 71 del 22/02/2017 con la quale sono state approvate
le graduatorie provvisorie per le assegnazioni delle
concessioni in scadenza nei posteggo ubicati nel mercato
di Piazza XXV Aprile a Montieri e per la Fiera di
Travale;
Richiamata, altresì, la propria precedente determinazione dirigenziale n. 123 del 21.3.2017 con la quale
sono state approvate le successive graduatorie definitive
avverso le quali non sono pervenute osservazioni di
sorta;
Preso atto che in data 30 Dicembre 2016 è intervenuto il
D.L. 244, (cosiddetto “Decreto Milleproroghe) convertito
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nella L. 27.2.2017, n. 19, il quale, all’art. 6, comma 8,
ha stabilito che “al fine di allineare le scadenze delle
concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo
omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione,
il termine delle concessioni in essere alla data di entrata
in vigore della presente disposizione e con scadenza
anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale
data. Le amministrazioni interessate, che non vi abbiano
già provveduto, devono avviare le procedure di selezione
pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato
e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni
entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da
parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti
degli operatori uscenti.”;

mediante news sui siti internet e comunicazioni personali
ai soggetti interessati qualora reperibili i relativi indirizzi
fornitici;

Atteso che non sono ancora intervenute istruzioni
regionali di dettaglio in merito all’aggiornamento
delle precedenti disposizioni già impartite rispetto alla
nuova norma intervenuta motivo per il quale si assiste a
molteplici e variegati atti amministrativi da parte dei vari
Comuni interessati in merito a tale problematica;

1. di richiamare la premessa come parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Valutato che, comunque, sino al 31.12.2018 i posteggi
restano, comunque, assegnati agli attuali intestatari delle
concessioni se permane in capo a loro il possesso dei
requisiti richiesti;
Visto il bando prima richiamato che, all’art. 9,
ultimo comma, prevede che l’autorizzazione e la relativa
concessione di posteggio sono rilasciate entro il 4 Luglio
2017, ovvero, alle rispettive scadenze prestabilite;
Preso atto che, in base a quanto stabilito dal predetto
D.L. 244/2016 convertito nella L. 27.2.2017, n. 19 non
è possibile rilasciare nuove concessioni di posteggi con
validità anteriore al 1.01.2019 avendo la norma prorogato
la scadenza di quelle in essere al 30.12.2016 fino al
31.12.2018;
Ritenuto, pertanto, che l’applicazione della norma
di cui al ricordato art. 9 del bando, per le motivazioni
anzidette, comporterebbe una situazione di oggettiva
confusione rispetto alla titolarità delle concessioni in
essere come prorogate dal D.L. n. 244/2016;
Dato atto che le graduatorie definitive approvate
con propria precedente determinazione dirigenziale n.
123 del 21.3.2017 restano valide e saranno utilizzate,
previa conferma del possesso dei requisiti soggettivi
soggetti a scadenza, nei casi di decadenza anticipata della
concessione prorogata e per il successivo rilascio delle
nuove concessione;
Dato atto di procedere alla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURT, sull’albo pretorio on line del
Comune di Montieri e fornire debita informazione, anche

Confermata, quindi, la espressa riserva di adeguare
il procedimento di cui trattasi ad eventuali disposizioni
che saranno impartite dagli Organi statali e regionali
competente conseguenti all’approvazione della L. n.
19/2017 di conversione del D.L. n. 244/2016;
Ravvisata la propria competenza all’emanazione del
presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA

2. di dare atto, per i motivi di cui in narrativa, della
inapplicabilità dell’art. 9, ultimo comma, del “Bando
pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei
posteggi nei mercati e nelle fiere nel Comune di Montieri”
laddove è previsto il rilascio delle autorizzazioni e delle
relative concessioni di posteggio entro la prevista data
del 4.7.2017 in quanto non compatibili con la proroga
delle concessioni in essere disposta dall’art. 6, comma
8, del D.L. n. 244/2016, convertito nella L. 27.2.2017,
n. 19;
3. di confermare la validità delle graduatorie definitive
approvate con propria precedente determinazione
dirigenziale n. 123 del 21.3.2017 che saranno utilizzate
anche prima del 31.12.2018, previa conferma dei requisiti
soggettivi necessari, nei casi di decadenza degli attuali
concessionari al fine di individuare gli aventi titolo alla
nuova concessione di posteggio;
4. di dare atto rinviare il rilascio delle nuove
concessioni a valere dell’1.01.2019 è rinviato predetti
provvedimenti ad un momento successivo in relazione
all’evoluzione normativa e/o alla eventuale emanazione
di opportune direttive statali e/o regionali precise e
puntuali in ordine al modus operandi, e, comunque, entro
la data del 31.12.2018;
5. di procedere alla pubblicazione del presente
provvedimento sul BURT, sull’albo pretorio on line del
Comune di Montieri e fornire debita informazione, anche
mediante news sui siti internet e comunicazioni personali
ai soggetti interessati qualora reperibili i relativi indirizzi
forniti;
6. di formulare espressa riserva di adeguarsi,
comunque, ad eventuali disposizioni che saranno impartite
dagli Organi statali e regionali competenti conseguenti
all’approvazione della L. n. 19/2017 di conversione del
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provvedimenti formali;
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posteggio riservato ai portatori di handicap approvato
con determinazione n. 3 del 31.03.2017 e pubblicato sul
BURT n. 15 parte III del 12/04/2017.

7. di dare atto, infine, che la presente determinazione
non comporta impegno di spesa.

Il Responsabile del Servizio
Francesco Copia

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE (Pistoia)
Avviso di proroga del Bando pubblico per le assegnazioni di concessioni libere dei posteggi nei mercati
e nei posteggi isolati compreso un posteggio in scadenza adibito ad edicola per la rivendita di giornali e
riviste ed un posteggio riservato ai portatori di handicap (Bando approvato con determinazione n. 3 del
31.03.2017).
Si comunica che, con determinazione n. 4/2017 del
15/05/2017, il Comune di Sambuca Pistoiese ha proceduto
a prorogare il bando pubblico per le assegnazioni di
concessioni libere dei posteggi nei mercati e nei posteggi
isolati compreso un posteggio in scadenza adibito
ad edicola per la rivendita di giornali e riviste ed un

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria pubblico concorso riservato unificato per titoli ed esami finalizzato alla stabilizzazione a
tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicologia, per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria Meyer.
Pubblico concorso riservato unificato per titoli ed esami
finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di
n. 1 Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicologia, per
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, indetto con
deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 363 del
22.09.2016. Graduatoria finale approvata con determina
Estar n. 821 del 22.05.2017:

1.

BAZZANI

GIULIA

con punti

80,333

2.

AVARELLO

ANGELO

con punti

64,00

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 18 maggio 2017, n. 6546
certificato il 19-05-2017
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Bando attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, annualità
2016, approvato con decreto n. 8524 del 31/08/2016.
Modifiche al bando.
IL DIRIGENTE
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 (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 788 del 4/08/2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 20142020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;
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Vista in particolare la sottomisura 3.2 “Sostegno
per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” di
cui all’art. 16, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.
1305/2013;

31/03/2017 che recepisce le disposizioni della suddetta
deliberazione di Giunta Regionale n. 256/2017 per quanto
riguarda lo scorrimento delle graduatorie in vigore,
prorogandolo da 120 a 180 giorni modificando l’allegato
1 del decreto del Direttore di ARTEA n. 63/2016;

Vista la deliberazione di Giunta n. 629 del 27/06/2016
con la quale sono state approvate le modifiche al PSR
20142020 notificate alla CE;

Visto il decreto n. 8524 del 31/08/2016 con il quale
è stato approvato il bando attuativo della sottomisura 3.2
“Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
annualità 2016;

Preso atto dell’approvazione delle suddette modifiche
del PSR 20142020 da parte della Commissione Europea
con Decisione C(2016) 5174 del 3/08/2016;
Richiamata la Decisione di Giunta regionale n. 2
del 29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma
annuale dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui
programmi comunitari - Annualità 2016”, e successivi
aggiornamenti approvati con Decisioni n. 6 del
19/07/2016, n. 2 del 17/10/2016 e n. 7 del 6/02/2017;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo Competenze”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 573
del 21/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
del documento Disposizioni finanziarie comuni e
aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione
finanziaria” con il quale viene approvato il documento
attuativo “Disposizioni finanziarie comuni” del PSR
2014/2020 e la proposta di rimodulazione del piano
finanziario del PSR 2014/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;
Richiamato il decreto del Direttore di ARTEA n.
63 del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 256
del 20/03/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
prima modifica delle Direttive comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” con la quale, tra l’altro,
sono stati prorogati i termini temporali per lo scorrimento
delle graduatorie ancora in corso di validità da 120 a 180
giorni;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 42 del

Visto in particolare l’Allegato A al suddetto decreto
n. 8524/2016 contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 3.2 (di seguito bando della sottomisura 3.2);
Visto il decreto di ARTEA n. 17 del 31/01/2017 con
il quale è stata approvata la graduatoria preliminare al
finanziamento delle domande presentate a valere sulla
sottomisura 3.2 in attuazione del bando approvato con
decreto n. 8524/2016;
Ritenuto opportuno adeguare le procedure relative
alla gestione della graduatoria del bando della sottomisura
3.2 alle disposizioni indicate dal suddetto decreto del
Direttore di ARTEA n. 42 del 31/03/2017;
Considerato che la graduatoria del bando della
sottomisura 3.2 ha raccolto un numero di domande
superiore alle risorse previste e che risulta quindi
opportuno ottimizzare le risorse stanziate con scorrimenti
derivanti da eventuali economie che possono verificarsi
nel corso delle istruttorie di ammissibilità delle domande
di aiuto;
Considerato inoltre che la procedura di approvazione
della graduatoria e i termini temporali del relativo
scorrimento non attengono alla fase concorsuale del
bando e, pertanto, possono essere recepiti anche nelle
procedure istruttorie in corso;
Ritenuto quindi necessario modificare quanto
indicato al paragrafo 5.4 “Gestione della graduatoria
e domande parzialmente finanziate” del bando della
sottomisura 3.2, sostituendo il secondo capoverso come
di seguito indicato: “ARTEA procederà all’adozione di
ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento
della graduatoria e l’individuazione di ulteriori domande
di aiuto potenzialmente finanziabili. Tale scorrimento è
fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse
finanziarie che si rendono disponibili nei 180 giorni
successivi alla data del decreto di approvazione della
graduatoria stessa. La notifica di potenziale finanziabilità
delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della
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da parte dell’ufficio competente per l’istruttoria.”;
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bis, introdotto dall’art. 6 quinquies del decreto legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005,
n. 43;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la seguente modifica procedurale
contenute nell’allegato A “Bando attuativo della
sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno – annualità 2016”, approvato con decreto
n. 8524 del 31/08/2016 (1):
al paragrafo 5.4 “Gestione della graduatoria e
domande parzialmente finanziate” il secondo capoverso
è sostituito come di seguito indicato: “ARTEA procederà
all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano
lo scorrimento della graduatoria e l’individuazione di
ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.
Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie
e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono
disponibili nei 180 giorni successivi alla data del decreto
di approvazione della graduatoria stessa. La notifica di
potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito
dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con
comunicazione personale da parte dell’ufficio competente
per l’istruttoria.”
2. di trasmettere il presente atto ad ARTEA per quanto
di competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77,
recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DM 22 aprile 2015 relativo all’approvazione
del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra
enti e volontari del servizio civile nazionale”;
Visto il DM 6 maggio 2015 con il quale è stato
approvato il “Prontuario contenente le disposizioni per
lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica
sull’attuazione dei progetti di servizio civile nazionale.
Doveri degli enti di servizio civile e infrazioni punibili
con le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 bis
della legge 6 marzo 2001, n. 64” (di seguito Prontuario
Controlli);
Visto il DM 5 maggio 2016 con il quale è stato
approvato il: “Prontuario contenente le caratteristiche
e le modalità per la redazione e la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale da realizzare in
Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e
l’approvazione degli stessi”;
Considerato che la L.R. 25 luglio 2006 n. 35
“Istituzione del servizio civile regionale” prevede all’art.
20 l’attuazione, per quanto di propria competenza, degli
interventi di Servizio Civile Nazionale;
Visto il Protocollo d’intesa 26 Gennaio 2006: “Intesa
tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e
le Province Autonome per l’entrata in vigore del D.lgs.77
del 2002”;

IL DIRIGENTE

Preso atto che:
- il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Nazionale (di seguito Dipartimento) ha emanato un
bando per la presentazione di progetti con scadenza il 30
giugno 2015;
- l’Associazione Sportiva “Le Bollicine” ONLUS
- ente accreditato di quarta classe presso la Regione
Toscana -ha presentato il progetto “Insieme in movimento
- percorsi educativi e sportivi finalizzati all’incremento
delle autonomie personali” che è stato finanziato con
decreto dirigenziale n. 510 del 15/2/2016, ha avuto inizio
in data 11 luglio 2016 ed ha come termine effettivo il 10
luglio 2017;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “Istituzione
del servizio civile nazionale”, ed in particolare l’art. 3

Visto che è stato conferito l’incarico di effettuare
una verifica, presso l’Associazione Le Bollicine per il

REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Welfare e Sport
DECRETO 16 maggio 2017, n. 6579
certificato il 19-05-2017
Servizio civile nazionale - I bando 2015: revoca
progetto “Insieme in movimento - percorsi educativi
e sportivi finalizzati all’incremento delle autonomie
personali”.

(1) N.d.r.: Pubblicato sul B.U. n. 37/2016
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progetto sopra menzionato presso le due sedi di attuazione
indicate dal progetto medesimo:
-ai funzionari della Regione Toscana Francesca
Balatresi e Maria Cristina Bernardini;
- ai funzionari del Dipartimento Massimo Cristilli
e Michele Molinari con lettera del Coordinatore del
Servizio Formazione, Programmazione Monitoraggio e
Controllo del 02/02/2017 n. di prot. 4809;
Preso atto che l’attività di verifica si è svolta nei
giorni 7 e 8 febbraio 2017 presso l’Associazione
Le Bollicine sulla gestione del progetto “Insieme in
movimento – percorsi educativi e sportivi finalizzati
all’incremento delle autonomie personali” - cod. NAZ.
R09NZ0269615500359NR09; Vista la relazione relativa
alla verifica svolta, trasmessa all’Ente interessato con
nota della Regione Toscana del 21 marzo 2017, prot.
149743, conservata agli atti dello scrivente settore, con
la quale sono stati contestati gli addebiti, a seguito delle
irregolarità rilevate nel corso degli accertamenti svolti
durante la verifica, ed in particolare:
1. impiego dei volontari in attività non previste dal
progetto e sedi di attuazione di progetto non accreditate
(4.1232 lettera abcdf del DM 06/05/2015);
2. violazione del dovere di predisporre un apposito
registro per la
rilevazione delle presenze dell’OLP
(4.4 lettera m del DM 06/05/2015);
3. mancata erogazione della formazione specifica ai
volontari nel rispetto dei tempi e del monte ore indicato
nel progetto;
4. mancata erogazione della formazione generale ai
volontari nel rispetto dei tempi e del monte ore indicato
nel progetto;
Viste le controdeduzioni prodotte dall’ente con nota
del 14/4/17, pervenuta allo scrivente settore in data
26/4/2017 prot. 213086;
Considerato che le suddette controdeduzioni non
contengono elementi idonei a giustificare il rilievo
contestato al punto 1), atteso che l’ente ha confermato
che:
- i volontari sono stati utilizzati, in giorni festivi
per attività non specificamente rientranti in quelle del
progetto e non affiancati da operatori locali di progetto
né da volontari dell’associazione e, soprattutto, senza
la presenza degli utenti disabili che si rivolgono
all’associazione medesima per una “terapia” riabilitativa
che riveste particolare importanza nel percorso
di raggiungimento dell’autonomia personale che
intraprendono con l’Associazione medesima;
- i volontari sono stati impiegati più volte in una
sede di progetto non accreditata, talvolta anche in orario
notturno;
Preso atto che le citate controdeduzioni non

contengono elementi idonei a giustificare i rilievi
contestati al precedente punto 2), in quanto l’ente ha
confermato che esiste solo una lettera di incarico per
ciascuna annualità ove si specifica l’orario settimanale
che l’operatore dovrà seguire ma non ci sono registri
che attestano l’effettiva presenza nei giorni indicati
dell’operatore locale di progetto;
Dato atto che le citate controdeduzioni non
contengono elementi idonei a giustificare i rilievi
contestati al precedente punto 3), atteso che l’ente nelle
controdeduzioni presentate prende atto della propria
inadempienza e conferma quindi la mancata erogazione
della formazione specifica prevista dal progetto,
impegnandosi a integrare le parti mancanti per ciascun
volontario e andando quindi oltre i limiti temporali
previsti dalla vigente normativa;
Dato atto che l’ente nelle citate controdeduzioni
relativamente alla contestazione di cui al precedente
punto 4):
- afferma che la formazione generale è stata erogata
ma non in maniera completa nei termini previsti e che
c’è stato un errore nella compilazione dei registri, in
quanto conferma che per alcuni volontari la formazione
generale non è stata svolta correttamente e all’interno
dell’intervallo temporale previsto dalla normativa
vigente;
- si è impegnato comunque ad espletare la formazione
generale mancante entro lo scorso 13 aprile;
Visto che:
- le controdeduzioni presentate dall’Associazione
“Le Bollicine Onlus” non forniscono congrue e
sufficienti ragioni a giustificazione di tutte le irregolarità
contestate;
- le irregolarità rilevate comportano la violazione da
parte dell’Ente dei doveri a cui gli Enti che impiegano
volontari sono tenuti al fine dell’efficiente gestione del
servizio civile e della corretta realizzazione dei progetti,
come previsto dal DM 22 aprile 2015 “Prontuario
concernente la disciplina dei rapporti tra Enti e Volontari
del servizio civile nazionale” e dal DM 6 maggio 2015
“Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di
controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di servizio
civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e
infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste
dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64”;
Ritenuto pertanto di dover applicare le sanzioni ai
sensi dell’art. 3 bis della legge n. 64 del 2001, nel rispetto
del principio di proporzionalità ivi richiamato, ovvero:
- ai sensi di quando previsto dal Prontuario Controlli
al paragrafo 4.3 lett. c), d), e), la revoca dell’approvazione
del progetto “Insieme in movimento - percorsi educativi
e sportivi finalizzati all’incremento delle autonomie
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personali” -cod. NAZ. R09NZ0269615500359NR09,
presentato dall’Associazione Sportiva “Le Bollicine”
ONLUS - ente accreditato di quarta classe presso la
Regione Toscana;
Valutato inoltre necessario diffidare l’ente suddetto a
proseguirne le attività ai sensi dell’art. 3 bis, della legge
6 marzo 2001, n. 64 e del punto 4.3 lettera c) del citato
DM 6/5/2015, con la conseguente cessazione dal servizio
dei volontari impiegati nel progetto revocato dalla data di
ricezione del presente provvedimento;
DECRETA
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2013 relativo al FSE e recante abrogazione del precedente
Regolamento (CE) n. 1081/2006;
Richiamato il Regolamento (CE) n. 1303 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e
sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
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 sue modifiche;

1) di disporre - per le motivazioni epsresse
in narrativa -la revoca del progetto “Insieme in
movimento – percorsi educativi e sportivi finalizzati
all’incremento delle autonomie personali”
cod.
NAZ.
R09NZ0269615500359NR09,
presentato
dall’Associazione Sportiva “Le Bollicine” ONLUS - ente
accreditato di quarta classe presso la Regione Toscana;

Vista la decisione della Commissione europea
C (2014) n. 9913 con la quale si approva il POR FSE
2014/20 della Regione Toscana;

2) di stabilire che le sanzioni comminate hanno effetto
dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

Richiamata la delibera della giunta 197/2015 con la
quale è stato adottato il Piano attuativo di dettaglio (PAD)
del POR obiettivo ICO FSE 2014/20 della Regione
Toscana, come modificata con la delibera della giunta n.
124 del 2016;

3) di diffidare l’ente suddetto a proseguirne le attività
ai sensi dell’art. 3 bis, della legge 6 marzo 2001, n. 64
e del punto 4.3 lettera c) del citato DM 6/5/2015, con
la conseguente cessazione dal servizio dei volontari
impiegati nel progetto revocato dalla data di ricezione
del presente atto.
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
Paola Garvin

REGIONE TOSCANA
Direzione Cultura e Ricerca
Settore Diritto allo Studio Universitario e Sostegno
alla Ricerca
DECRETO 27 aprile 2017, n. 6602
certificato il 22-05-2017
POR FSE 2014/20 - Dottorati in rete, Borse Pegaso
- Adozione graduatoria 2017.
IL DIRIGENTE
Richiamato il Regolamento (CE) n. 1304 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre

Richiamata la delibera della giunta 17 del 2015 di
presa d’atto della Decisione della Commissione europea
di cui sopra;

Richiamati l’Asse C “Istruzione e formazione”,
Obiettivo specifico C.2.1 “Innalzamento dei livelli
di competenza, partecipazione e successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o equivalente”, Azione
C2.1.3 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di
istruzione post lauream, volte a promuovere il raccordo
fra istruzione terziaria, sistema produttivo, istituti di
ricerca”, attività C2.1.3.A “Corsi post laurea organizzati
in rete fra più Università ed enti di ricerca anche in
collaborazione e con il cofinanziamento di imprese”;
Richiamato il “Piano di Indirizzo Generale integrato
2011/15”, ex art. 31 della legge regionale 26 luglio
2002, n. 32, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n. 32 del 17 aprile 2012, la cui permanenza in
via transitoria è disposta dall’articolo 29 della LR 1/2015,
che fra le proprie linee di azione indica la valorizzazione
dell’alta formazione dei giovani da perseguire tramite
l’azione Borse Pegaso finalizzate a sostenere la frequenza
a selezionati corsi di dottorato realizzati dalle Università
associate;
Vista la DGR 1403 del 27 dicembre 2016 con la quale
sono stati adottati gli elementi essenziali per l’adozione
dell’Avviso “Borse di dottorato Pegaso - Corsi realizzati
in rete fra Università, Istituti universitari ed Enti di
ricerca in collegamento con imprese” AA 2017/18, ciclo
XXXIII” ed assunte le relative prenotazioni;
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Vista la DGR 56 del gennaio 2017 con la quale è stato
integrato il budget per l’attuazione dell’avviso e assunte
prenotazioni ad integrazione delle precedenti;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 635/15
e ssmm che approva le “Procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni sul POR FSE
2014/20” per quanto pertinente alla presente azione;
Richiamato il DD 618/2017 con il quale è stato
adottato l’Avviso regionale “Borse di dottorato Pegaso –
Corsi realizzati in rete fra Università, Istituti universitari
ed Enti di ricerca in collegamento con imprese” AA
2017/18, ciclo XXXIII” e assunto le relative prenotazioni
specifiche;
Richiamato il DD 1729/2017 con il quale si è
proceduto ad integrare le prenotazioni specifiche assunte
con il DD 618/17;
Dato atto che alla scadenza prevista per il 28 febbraio
2017 sono stati presentati 18 progetti di dottorato;
Visti gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità a seguito
della quale sono risultati ammessi a valutazione tutti e 18
i progetti;
Vista la valutazione dei progetti effettuata dal
nucleo di valutazione costituito con ordine di servizio
del dirigente responsabile del Settore DSU e sostegno
alla ricerca n. 1 del 9 marzo 2017, sulla base dei criteri
indicati nell’avviso di cui al DD 618/17 (verbali agli atti
del settore);
Ritenuto quindi di approvare la graduatoria dei progetti
(allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto)
costituita sulla base del punteggio complessivo riportato
dai singoli progetti valutati;
Ricordato che come previsto nell’avviso di cui al DD
618/17 (art. 13 ed allegato C) i progetti sono finanziabili
riportando un punteggio complessivo di almeno 55/100;
Dato atto che tutti i progetti hanno raggiunto nella
valutazione il punteggio minimo e che il budget destinato
all’avviso dalla DGR 1403/16 e dalla DGR 56/2017 è
sufficiente per finanziare tutti i progetti;
Ritenuto quindi di finanziare i 18 progetti per il numero
e tipologia di borsa e per l’importo indicato nell’allegato
B parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerati i tempi di attivazione, di svolgimento e di
conclusione dei progetti finanziati e quindi le annualità in
cui la spesa assunta dovrà essere erogata;

Ritenuto quindi di impegnare a favore degli stessi
progetti l’importo complessivo di 4.238.400,00 (per 75
borse triennali, di cui 27 internazionali) con le modalità
che seguono:
bilancio pluriennale 2017/19 -annualità 2017: euro
1.695.360,00
- cap. 61844 (Ue): 847.680,00 da imputare alla
prenotazione specifica n. 201764 per € 834.000,35 e alla
prenotazione specifica n. 201761 per € 13.679,65 che, a
tal fine, vengono contestualmente ridotte;
- cap. 61845 (Stato): 582.017,08 da imputare alla
prenotazione specifica n. 201765 per € 572.623,93 e alla
prenotazione specifica n. 201762 per € 9.393,15 che, a tal
fine, vengono contestualmente ridotte;
- cap. 61846 (RT): 265.662,92 da imputare alla
prenotazione specifica n. 201766 per € 261.375,41 e alla
prenotazione specifica n. 201763 per € 4.287,51 che, a tal
fine, vengono contestualmente ridotte;
bilancio pluriennale 2017/19 - annualità 2018: euro
1.412.800,00
- cap. 61844 (Ue): euro 706.400,05 da imputare alla
prenotazione specifica 201767;
- cap. 61845 (Stato): euro 485.014,22 da imputare
alla prenotazione specifica 201768;
- cap. 61978 (RT): euro 221.385,73 da imputare alla
prenotazione specifica 201769;
bilancio pluriennale 2017/19 -annualità 2019: euro
1.130.240,00
cap. 61844 (Ue): 565.120,04 da imputare per €
45.283,00 alla prenotazione specifica n. 2017124 che, a
tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 519.837,04
alla parte libera del capitolo, che presenta la necessaria
disponibilità;
- cap. 61845 (Stato): 388.011,38 da imputare per €
31.091,31 alla prenotazione specifica n. 2017125 che, a
tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 356.920,07
alla parte libera del capitolo, che presenta la necessaria
disponibilità;
- cap. 61978 (RT): 177.108,58 da imputare per €
14.191,69 alla prenotazione specifica n. 2017126 che, a
tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 162.916,89
alla parte libera del capitolo, che presenta la necessaria
disponibilità;
Ritenuto altresì opportuno ridurre contestualmente le
prenotazioni specifiche assunte per questo avviso e non
utilizzate ai fini della graduatoria, in modo da rendere
disponibili risorse per altre finalità, procedendo come
segue:
Bilancio regionale 2017
cap. 61844 (Ue): riduzione della pren. sp. 201761 di
euro 52.320,35
cap. 61845 (Stato): riduzione della pren. sp. 201762
di euro 35.922,45
cap. 61846 (RT): riduzione della pren. sp. 201763 di
euro 16.397,19
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bilancio pluriennale 2017/19 - annualità 2018:
cap. 61844 (Ue): riduzione della pren. sp. 201767 di
euro 588.316,96
cap. 61845 (Stato): riduzione della pren. sp. 201768
di euro 403.938,48
cap. 61978 (RT): riduzione della pren. sp. 201769 di
euro 184.378,58;
Vista la L.R. 90/2016 Bilancio di previsione
finanziario 2017 -2019;
Vista la DGR 4 del 10/1/2017 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario 2017/19 e del bilancio finanziario
gestionale 2017/19”;
Dato atto che trattasi di contributi non sono soggetti a
ritenuta di acconto;
Richiamata la decisione della Giunta n. 7 del 16
febbraio 2017;
Dato atto che i fondi impegnati trovano allocazione
nel piano finanziario del PAD -POR FSE 2014/20 attività
C2.1.3A sulle seguenti annualità: annualità 2017 euro
850.821,00; annualità 2018 euro 3.387.579,01;
DECRETA
- di approvare per le motivazioni espresse in narrativa,
la graduatoria dei Progetti Dottorato Pegaso AA 2017/18
(allegato A parte integrante e sostanziale);
- di approvare il finanziamento di 18 progetti per il
numero e tipologia di borse e per gli importi indicati
nell’allegato B parte integrante e sostanziale;
- di assumere l’impegno per il finanziamento dei
progetti di cui all’allegato B per un importo complessivo
pari a euro 4.238.400,00, tenendo conto della durata
dei progetti, nel modo che segue e come dettagliato per
ciascun progetto nell’allegato B:
bilancio pluriennale 2017/19 -annualità 2017: euro
1.695.360,00
- cap. 61844 (Ue): 847.680,00 da imputare alla
prenotazione specifica n. 201764 per € 834.000,35 e alla
prenotazione specifica n. 201761 per € 13.679,65 che, a
tal fine, vengono contestualmente ridotte;
- cap. 61845 (Stato): 582.017,08 da imputare alla
prenotazione specifica n. 201765 per € 572.623,93 e alla
prenotazione specifica n. 201762 per € 9.393,15 che, a tal
fine, vengono contestualmente ridotte;
- cap. 61846 (RT): 265.662,92 da imputare alla
prenotazione specifica n. 201766 per € 261.375,41 e alla
prenotazione specifica n. 201763 per € 4.287,51 che, a tal
fine, vengono contestualmente ridotte;
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bilancio pluriennale 2017/19 - annualità 2018: euro
1.412.800,00
cap. 61844 (Ue): euro 706.400,05 da imputare alla
prenotazione specifica 201767
cap. 61845 (Stato): euro 485.014,22 da imputare alla
prenotazione specifica 201768
cap. 61978 (RT): euro 221.385,73 da imputare alla
prenotazione specifica 201769
bilancio pluriennale 2017/19 -annualità 2019: euro
1.130.240,00
- cap. 61844 (Ue): 565.120,04 da imputare per €
45.283,00 alla prenotazione specifica n. 2017124 che, a
tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 519.837,04
alla parte libera del capitolo, che presenta la necessaria
disponibilità;
- cap. 61845 (Stato): 388.011,38 da imputare per €
31.091,31 alla prenotazione specifica n. 2017125 che, a
tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 356.920,07
alla parte libera del capitolo, che presenta la necessaria
disponibilità;
- cap. 61978 (RT): 177.108,58 da imputare per €
14.191,69 alla prenotazione specifica n. 2017126 che, a
tal fine, viene contestualmente ridotta, e per € 162.916,89
alla parte libera del capitolo, che presenta la necessaria
disponibilità;
codice V livello 1040102008;
- di ridurre contestualmente le prenotazioni specifiche
assunte per questo avviso e non utilizzate ai fini della
graduatoria, in modo da rendere disponibili risorse per
altre finalità, procedendo come segue:
Bilancio regionale 2017
cap. 61844 (Ue): riduzione della pren. sp. 201761 di
euro 52.320,35
cap. 61845 (Stato): riduzione della pren. sp. 201762
di euro 35.922,45
cap. 61846 (RT): riduzione della pren. sp. 201763 di
euro 16.397,19
bilancio pluriennale 2017/19 - annualità 2018:
cap. 61844 (Ue): riduzione della pren. sp. 201767 di
euro 588.316,96
cap. 61845 (Stato): riduzione della pren. sp. 201768
di euro 403.938,48
cap. 61978 (RT): riduzione della pren. sp. 201769 di
euro 184.378,58;
- di dare atto che trattasi di contributi non soggetti a
ritenuta di acconto e che le spese sostenute devono essere
rendicontate secondo le modalità ed i tempi vigenti per
gli interventi POR FSE 2014/20.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Lorenzo Bacci
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 9
giugno 2014 n.478 che approva la versione preliminare
del documento sulla Strategia ricerca e innovazione per
la Smart specialisation in Toscana (RIS3);

DECRETO 4 maggio 2017, n. 6620
certificato il 22-05-2017

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio
2014 n. 617 avente ad oggetto: “Programma operativo
regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti
in favore della crescita e dell’occupazione. (Regione
Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta
POR da trasmettere alla Commissione europea”;

POR FESR 2014-2020 Azione 1.1.2 “Sostegno alle
MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”
(Rif. decreto 11429/2016 e s.m.i.) - approvazione graduatorie delle domande presentate al 31/01/2017.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento (CE) 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” che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (CE) 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;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 821/2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) 1303/2013 per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento
e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e momorizzazione
dei dati;
Vista la L.R. 35 del 20 marzo 2000 “Disciplina degli
interventi regionali in materia di attività produttive e
competitività delle imprese” e s.m.i.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020
adottato con delibera di Giunta Regionale n. 567 del
14/06/2016;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2016) n. 6651del 13/10/2016 che ha approvato
le modifiche del POR FESR Toscana 2014-2020 di
cui alla decisione della G.R. n. 5 del 15/12/2015 e la
deliberazione 2 novembre 2016 n. 1055 di presa d’atto
della suddetta decisione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 11
ottobre 2016 n. 975 con la quale vengono approvati
gli indirizzi per l’attivazione dei bandi per il sostegno
all’innovazione di cui alle Azioni 1.1.2 e 1.1.3 del POR
FESR 2014-2020;
Visto il decreto n. 11429 del 27/10/2016 come
modificato con decreti 12403/2016 e 12801/2016 con il
quale viene approvato il Bando A “Sostegno alle MPMI
per l’acquisizione di servizi per l’innovazione”( rif
Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020);
Vista la L.R. 50/2014 che all’art 5 attribuisce a
Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di organismo
intermedio responsabile delle attività di gestione,
controllo e pagamento del programma operativo FESR
di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il
periodo 2014-2020;
Dato atto che, secondo quanto disposto nella
sopracitata deliberazione 975/2016, per la gestione del
suddetto bando la Regione Toscana si avvale di Sviluppo
Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della
LR 28/2008 e dalla convenzione per l’affidamento dei
compiti di gestione, controllo di primo livello e pagamento
dell’Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 approvata
con decreto n. 3688 del 23/05/2016 come modificato con
decreto n.7053 del 28/07/2016;
Dato atto che la suddetta attività è prevista nel Piano
di attività di Sviluppo Toscana Spa per l’anno 2017
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
1259 del 5/12/2016 (rif. Attività 7);
Dato atto che con decreto dirigenziale n. 3826 del
21/03/2017 si è provveduto all’assunzione degli impegni
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per la suddetta attività anno 2017 ed alla copertura degli
oneri amministrativi per la gestione del fondo;
Dato atto che in ottemperanza delle disposizioni
contenute nella sopra detta deliberazione 975/2016
occorre prevedere una riserva pari al 10% delle risorse
iniziali per le imprese di nuova costituzione e le start up
innovative;
Preso atto delle domande presentate a valere sul
suddetto bando pervenute al 31/01/2017 e della relativa
istruttoria trasmessaci da Sviluppo Toscana Spa prot.
214798 del 27/04/2017, coerentemente con quanto
previsto dal bando e dalla citata convenzione;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della
graduatoria che si compone dei seguenti
elenchi:
a) elenco delle domande ammesse al 31/01/2017 Sez.
Manifatturiero (Allegato A)
b) elenco delle domande ammesse al 31/01/2017 Sez.
Turismo, commercio e attività terziarie (Allegato A1)
c) elenco delle domande non ammesse al 31/01/2017
completo di motivazione sez. Manifatturiero (Allegato
B) d) elenco delle domande non ammesse al 31/01/2017
completo di motivazione Sez. Turismo, commercio e
attività terziarie (Allegato B1);
Ritenuto di costituire per il finanziamento dei
progetti un fondo presso Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F
00566850459), con sede in Via Cavour 39 - 50129
Firenze e di provvedere all’assunzione dei seguenti
impegni per complessivi Euro 1.063.908,03 (di cui
Euro 824.751,01 per la sezione manifatturiero ed Euro
239.157,02 per la sezione Turismo Commercio e Attività
Terziarie) in favore della stessa società a fronte delle
prenotazioni assunte con decreto 11429/2016 sui seguenti
capitoli del bilancio gestionale 2017-2019, rinviandone
la liquidazione a successivi atti sulla base dello stato di
avanzamento dei progetti:
CAP 51771 annualità 2017 per Euro 164.950,20
(prenotazione 20161751)
CAP 51772 annualità 2017 per Euro 115.465,14
(prenotazione 20161752)
CAP 51962 annualità 2017 per Euro 49.485,06
(prenotazione 20162529)
CAP 51771 annualità 2018 per Euro 145.609,40
(prenotazione 20161751)
CAP 51772 annualità 2018 per Euro 101.926,58
(prenotazione 20161752)
CAP 51773 annualità 2018 per Euro 43.682,82
(prenotazione 20161753)
CAP 51771 annualità 2019 per Euro 101.815,91
(prenotazione 20161751)
CAP 51772 annualità 2019 per Euro 71.271,14
(prenotazione 20161752)

CAP 51773 annualità 2019 per Euro 30.544,77
(prenotazione 20161753)
CAP 51776 annualità 2017 per Euro 47.831,40
CAP 51777 annualità 2017 per Euro 33.481,98
CAP 51963 annualità 2017 per Euro 14.349,42
CAP 51776 annualità 2018 per Euro 42.461,22
CAP 51777 annualità 2018 per Euro 29.722,85
CAP 51778 annualità 2018 per Euro 12.738,37
CAP 51776 annualità 2019 per Euro 29.285,89
CAP 51777 annualità 2019 per Euro 20.500,12
CAP 51778 annualità 2019 per Euro 8.785,77;
Dato atto che l’assunzione degli impegni di spesa
è in linea con quanto stabilito dalla decisione n. 7 del
06/02/2017 allegato A;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1 del 7/01/2015 “Disposizioni in
materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R.
n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs 118/2011;
Vista la L.R. n. 88 del 27/12/2016 “Legge di stabilità
per l’anno 2017”;
Vista la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l’anno 2017”;
Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di
Previsione per l’anno finanziario 2017 e per il pluriennale
2017-2019”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.4 del
10-01-2017 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario
2017-2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20172019”;
Dato atto che il presente atto viene comunicato
all’Autorità di gestione del POR CREO 2014-2020 ed a
Sviluppo Toscana S.p.A.;
Dato atto che, onde ottemperare alle disposizioni
contenute nell’art 27 del D.Lgs. 33/2013, le informazioni
relative ai progetti finanziati con il presente atto
sono visionabili sulla Banca Dati Incentivi Imprese
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(http://www.regione.toscana.it/-/online-la-banca-datiincentivi-alle-imprese-apertaintegrata -e-interoperativa)
e sulla piattaforma di Sviluppo Toscana SpA al
seguente
link:
http://www.sviluppo.toscana.it/
finanziatimicroinnovazione2014;
Dato atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
DECRETA
1. di approvare, e per le motivazioni indicate in
narrativa e con riferimento al decreto n. 11429 del
27/10/2016 come modificato con decreti 12403/2016
e 12801/2016 relativi al bando POR FESR 2014-2020
Azione 1.1.2 “Sostegno alle MPMI per all’acquisizione
di servizi per l’innovazione”:
a) l’elenco delle domande ammesse al 31/01/2017
Sez. Manifatturiero (Allegato A)
b) l’elenco delle domande ammesse al 31/01/2017
Sez. Turismo e commercio (AllegatoA1)
b) l’elenco delle domande non ammesse al 31/01/2017
completo di motivazione (Allegato B e B1) allegati, tutti,
che vengono a costituire parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di finanziare le domande ammesse di cui ai suddetti
elenchi (allegato A e A1)
3. di costituire per il finanziamento dei progetti un fondo
presso Sviluppo Toscana S.p.A. (C.F 00566850459), con
sede in Via Cavour 39 - 50129 Firenze e di provvedere
all’assunzione dei seguenti impegni per complessivi
Euro 1.063.908,03 (di cui Euro 824.751,01 per la sezione
manifatturiero ed Euro 239.157,02 per la sezione Turismo
Commercio e Attività Terziarie) in favore della stessa
società a fronte delle prenotazioni assunte con decreto
11429/2016 sui seguenti capitoli del bilancio gestionale
2017-2019, rinviandone la liquidazione a successivi atti
sulla base dello stato di avanzamento dei progetti e di
erogazione alle imprese beneficiarie:
CAP 51771 annualità 2017 per Euro 164.950,20
(prenotazione 20161751)
CAP 51772 annualità 2017 per Euro 115.465,14
(prenotazione 20161752)
CAP 51962 annualità 2017 per Euro 49.485,06
(prenotazione 20162529)
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CAP 51771 annualità 2018 per Euro 145.609,40
(prenotazione 20161751)
CAP 51772 annualità 2018 per Euro 101.926,58
(prenotazione 20161752)
CAP 51773 annualità 2018 per Euro 43.682,82
(prenotazione 20161753)
CAP 51771 annualità 2019 per Euro 101.815,91
(prenotazione 20161751)
CAP 51772 annualità 2019 per Euro 71.271,14
(prenotazione 20161752)
CAP 51773 annualità 2019 per Euro 30.544,77
(prenotazione 20161753)
CAP 51776 annualità 2017 per Euro 47.831,40
CAP 51777 annualità 2017 per Euro 33.481,98
CAP 51963 annualità 2017 per Euro 14.349,42
CAP 51776 annualità 2018 per Euro 42.461,22
CAP 51777 annualità 2018 per Euro 29.722,85
CAP 51778 annualità 2018 per Euro 12.738,37
CAP 51776 annualità 2019 per Euro 29.285,89
CAP 51777 annualità 2019 per Euro 20.500,12
CAP 51778 annualità 2019 per Euro 8.785,77;
5. di trasmettere il presente atto a Sviluppo Toscana
S.p.A., per gli opportuni adempimenti previsti e
disciplinati dalla convenzione approvata con decreto
n.7053/2016, tra cui provvedere alla comunicazione
degli esiti dell’istruttoria secondo le modalità previste dal
bando approvato con decreto n. 11429/2016;
6. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto all’Autorità di gestione del POR FESR
2014-2020.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs.
33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Elisa Nannicini
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 5 maggio 2017, n. 6622
certificato il 22-05-2017
Avviso pubblico per la concessione di incentivi
nelle aree di crisi della Regione Toscana a sostegno
dell’occupazione per l’anno 2016 - approvazione elenchi mese di dicembre 2016 ed elenchi giovani laureati
novembre 2016.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” e successive modifiche;
Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro)” e successive modifiche ed
integrazioni;
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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il
regolamento (CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014
della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1303/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda,
in particolare al capo I, le modalità per la gestione dei
contributi dei programmi;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.

9913 del 12/12/2014 che approva il programma operativo
“Regione Toscana -Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana
in Italia;
Vista la Delibera G.R. n. 197 del 2 marzo 2015 e s.m.i.
avente ad oggetto “Regolamento (CE) n. 1304/2013
-Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Approvazione”, che:
- definisce l’articolazione operativa dell’Autorità
di Gestione in Responsabili di attività (RdA) che, per
competenza, programmeranno le azioni del POR FSE
2014-2020 e ne gestiranno parte delle risorse attraverso
proprie strutture o Organismi Intermedi;
- individua, fra altri, il Settore Lavoro quale RdA e
Sviluppo Toscana S.p.A. come Organismo Intermedio;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 199 del 02
marzo 2015 con la quale sono individuate, le aree di crisi
interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi
anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo
Economico;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 469 del 24
maggio 2016 con la quale è stata individuata l’area del
territorio dell’Amiata, quale area interessata a fenomeni
di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare
interventi a favore del tessuto economico e produttivo;
Vista la Delibera G.R. n. 178 del 08/03/2016 “Piano di
Attività 2016 di Sviluppo Toscana S.p.A. Individuazione
ambiti di intervento” e s.m.i.;
Preso atto della Delibera G.R. n. 616 del 27 giugno
2016 avente ad oggetto: “Approvazione incentivi alle
assunzioni per l’anno 2016”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8195 del 22 luglio
2016 avente ad oggetto: “Approvazione dell’Avviso
pubblico per la concessione di incentivi alle imprese
e/o ai datori di lavoro nelle aree di crisi della Regione
Toscana a sostegno dell’occupazione per l’anno 2016 e
dell’Accordi di Delega tra Regione Toscana e Sviluppo
Toscana S.p.A.”;
Richiamata la nota ns. prot. 2017/0155900-A del
23/03/2017 agli atti del Settore Lavoro, con la quale
Sviluppo Toscana S.p.A. ha provveduto ad inviare, ai
sensi del sopra richiamato Avviso pubblico e di quanto
previsto dall’art. 2 dell’Accordo di Delega di cui al sopra
citato Decreto n. 8195/2016, gli esiti dell’istruttoria delle
richieste pervenute nel mese di dicembre 2016, come
da elenchi delle imprese ammesse e non ammesse al

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

31

contributo, di cui agli Allegati A.1), B.1), C.1) e D.1),
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;

Considerata, inoltre, la necessità di procedere
all’approvazione degli elenchi delle domande della
categoria “Giovani laureati e dottori di ricerca” pervenute
nel mese di novembre 2016, a seguito dell’invio del
parere circa la rispondenza del contratto e delle mansioni
svolte dai laureati da parte dell’apposita Commissione di
cui all’art. 23 della L.R. 32/2002;

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;

Viste le risultanze circa la rispondenza del contratto
e delle mansioni svolte dai giovani laureati e dottori di
ricerca, valutazione espressa dalla suddetta Commissione
appositamente costituita, trasmesse al Settore Lavoro in
data 2 febbraio 2017;
Richiamata la nota ns. prot. 2017/0167072-A del
29/03/2017 agli atti del Settore Lavoro, con la quale
Sviluppo Toscana S.p.A. ha provveduto ad inviare gli
esiti dell’istruttoria delle richieste di contributo per
giovani laureati e dottori di ricerca pervenute nel mese di
novembre 2016, come da elenchi delle imprese ammesse
e non ammesse di cui agli Allegati A.2), B.2), C.2) e D.2),
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione degli elenchi delle richieste di contributo ammissibili come da Allegati A.1), C.1) e D.1) e A.2), C.2) e D.2),
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, di dover procedere all’approvazione
degli elenchi delle richieste di contributo non ammissibili
come da Allegati B.1) e B.2), parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
Ritenuto di dare mandato a Sviluppo Toscana di
procedere al pagamento dei contributi concessi alle
imprese di cui agli Allegati A.1), C.1) e D.1) e A.2),
C.2) e D.2), parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
Ritenuto di dover rinviare la liquidazione dei relativi
importi rispettivamente pari ad € 715.000,00 e € 3.000,00
a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. a successivi atti a
seguito dei pagamenti effettuati in qualità di Organismo
Intermedio;
Dato atto che il contributo è esente art. 28 co. 2 del
DPR 602/73 secondo quanto previsto dal Regolamento
(UE) n. 1303/2013 art. 132 co. 1;
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

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;
Vista la Legge Regionale del 27 Dicembre 2016, n.
90 “Bilancio di previsione finanziario 2017 -2019”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del
10 gennaio 2017 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 20172019”;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, gli
elenchi relativi alla richieste di contributo ammissibili
presentate nel mese di dicembre 2016 e gli elenchi delle
richieste di contributo presentate dalle imprese per la
categoria “Giovani laureati e dottori di ricerca” nel mese
di novembre 2016 a valere sull’Avviso pubblico per la
concessione di incentivi alle imprese e/o ai datori di
lavoro nelle aree di crisi della Regione Toscana a sostegno
dell’occupazione per l’anno 2016 di cui agli Allegati
A.1), C.1) e D.1) e A.2), C.2) e D.2), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l’elenco relativo alle richieste di
contributo non ammissibili presentate nel mese di
dicembre 2016 e gli elenchi delle richieste di contributo
presentate dalle imprese per la categoria “Giovani laureati
e dottori di ricerca” nel mese di novembre 2016 a valere
sull’Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle
imprese e/o ai datori di lavoro nelle aree di crisi della
Regione Toscana a sostegno dell’occupazione per l’anno
2016 di cui gli Allegati B.1) e B.2), parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
3. di rinviare la liquidazione della somma complessiva
di € 718.000,00 a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. a
successivi atti a seguito dei pagamenti effettuati in qualità
di Organismo Intermedio;
4. di trasmettere, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto a Sviluppo Toscana S.p.A. per gli adempimenti di
propria competenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
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ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs.
33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati C1, C2, D1, D2 nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D. 8195/2016 – DICEMBRE 2016 – AREA CRISI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA (DGR 199/2015)
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€ 339.000,00

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D. 8195/2016 – DICEMBRE 2016 – AREA CRISI DEI COMUNI DI LIVORNO, COLLESALVETTI E ROSIGNANO MARITTIMO (DGR 199/2015)
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€ 286.000,00

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D. 8195/2016 – DICEMBRE 2016 – AREA CRISI PIOMBINO (DGR 199/2015)
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€ 51.000,00

SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D. 8195/2016 – DICEMBRE 2016 – AREA CRISI DEI COMUNI DELLE UNIONI DELL'AMIATA-VAL D'ORCIA E DEI COMUNI
DELL'AMIATA GROSSETANA (DGR 469/2016)
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€ 39.000,00
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SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D.8195/2016 – GIOVANI LAUREATI NOVEMBRE 2016
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SOGGETTI NON AMMESSI AL CONTRIBUTO D.D.8195/2016 – GIOVANI LAUREATI NOVEMBRE 2016
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 16 maggio 2017, n. 6629
certificato il 22-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 4.1 “Sostegno a investimenti
nelle aziende agricole” annualità 2016. Beneficiario
MORI ELIA - CUP ARTEA 734296. Approvazione
istruttoria e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari – Annualità 2016;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR
-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 04/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016”, ed il successivo Decreto dirigenziale n. 10477 del
14/10/2016 di pari oggetto;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
Annualità 2016” del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario ELIA MORI,
- domanda protocollo ARTEA n. 195159 del
31/10/2016, CUP ARTEA n. 734296;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 2/2017 attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati in sede di presentazione
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della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
- Denominazione beneficiario ELIA MORI,
- domanda protocollo ARTEA n. 195159 del
31/10/2016, CUP ARTEA n. 734296;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di cui al punto precedente, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- Denominazione beneficiario ELIA MORI,
- domanda protocollo ARTEA n. 195159 del
31/10/2016, CUP ARTEA n. 734296;
2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria agli
atti dell’Ufficio:
- Denominazione beneficiario ELIA MORI,
- domanda protocollo ARTEA n. 195159 del
31/10/2016, punti 28;
3) di assegnare al beneficiario ELIA MORI il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
- domanda protocollo ARTEA n. 195159 del
31/10/2016, CUP ARTEA n. 734296, tipo di
operazione 4.1.2: spesa ammessa € 63.212,58, (euro
sessantatremialduecentododici/58), contributo ammesso €
37.927,55 (euro trentasettemilanovecentoventisette/55);
4) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 15 maggio 2017, n. 6634
certificato il 22-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF” annualità 2015. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015 e
s.m.i. - P.I.F. 20 “La Nobil-età in un bicchiere: 50anni
di Nobile di Montepulciano” - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende” - approvazione esiti
istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
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europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;

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

Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale
sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n.
2359 del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
PIF finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 20/2015
“La Nobil-età in un bicchiere: 50anni di Nobile di
Montepulciano”, presentato a valere sulla Sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
-Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende”, che rientra tra i progetti
finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494 del
01/04/2016 sopra menzionato;
Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto presentate, di cui all’elenco n. 3/2017, allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente decreto,
redatte dal tecnico incaricato Spaccapeli Matteo,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta,
raccolti nel verbale di istruttoria, depositato agli atti
dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
relativa alla Sottomisura 4.1 -Operazione 4.1.3 è
attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato
nell’Ordine di Servizio n.19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, con riserva e condizionamento alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 20/2015
“La Nobil-età in un bicchiere: 50anni di Nobile di
Montepulciano”, presentato a valere sulla Sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende”, ai sensi di quanto
stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A) al Bando
PIF - annualità 2015, relativo alle domande di aiuto di
cui all’elenco allegato, individuando gli investimenti
ammissibili e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo è
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condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;
Dato atto infine che per quanto attiene alla
certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25.02.2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto presentate sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende”, indicate nell’elenco n. 3/2017 allegato sotto la
lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente
decreto, individuando gli investimenti ammissibili e il
contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica
effettuata;

2) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
3) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua
volta subordinata all’esito positivo delle verifiche
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità
al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verificate
prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs.
33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF N. 20/2015 “La Nobil-età in un bicchiere:50 anni di
Nobile di Montepulciano”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione - 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende”.
Elenco n. 3/2017
1)
Beneficiario DAVIDDDI BEATRICE
Istanza 2016PSRINVDDVDBRC73M44I726J0520150101
CUP Artea 726067
Protocollo e data ARTEA n. 163555 del 09/07/2016
Investimento ammesso € 56.500,00
Contributo ammesso € 22.600,00
2)
Beneficiario MARCONI MASSIMO
Istanza 2016PSRINVDMRCMSM56E10H501W0520150201
CUP Artea 729292
Protocollo e data ARTEA n. 181675 del 16/09/2016
Investimento ammesso €. 23.356,29
Contributo ammesso €. 11.084,55
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 18 maggio 2017, n. 6635
certificato il 22-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 -PSR 2014/2020 - bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)” annualità 2015, approvato con decreto dirigenziale n.
2359 del 26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 45/2015 “ AGR
EAT” - Misura 3.2. Approvazione della istruttoria di
ammissibilità con esito positivo della domanda di aiuto presentata dall’impresa Rete Qualità Toscana.
IL DIRIGENTE
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 (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione

C(2016) 5174 del 3/08/2016 che approva la versione
2.1 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del
6/09/2016 con la quale la Giunta ha preso atto della
versione 2.1 del PSR della Regione Toscana approvata
dalla Commissione Europea in data 3/08/2016;
Vista in particolare la sottomisura 3.2 “Sostegno
per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” di cui all’art
16 comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF” con la
quale sono state approvate le disposizioni generali e
specifiche per l’attivazione del suddetto bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato - Progetti Integrati
di Filiera - PIF - annualità 2015” e s.m.i., con il quale
sono stati approvati:
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche
per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando
Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità
2015, di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015.
Approvazione della graduatoria”, con il quale è approvata
la graduatoria dei progetti PIF finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo Competenze”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/03/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima
modifica delle Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
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Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e, in particolare, il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il Contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto Contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamati gli Ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 26/05/2016
“costituzione gruppo di lavoro per attività di
organizzazione e gestione di eventi per la promozione
economica del settore agroalimentare” e n. 56 del
5/08/2016 “integrazione dell’ordine di servizio n.
36/2016”;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e azionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera (PIF) n. 45
/2015 “AGR EAT” presentato dall’impresa capofila
RETE QUALITA’ TOSCANA che rientra tra i progetti
finanziabili di cui al Decreto dirigenziale n. 1494 del
1/04/2016, all’interno del quale è attivata tra l’altro la

sottomisura 3.2 “ Sostegno per attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”;
Vista la domanda di aiuto collegata al citato PIF n.
45/2015, presentata a valere sulla sottomisura 3.2 dal
seguente richiedente:
Denominazione Beneficiario RETE QUALITA’
TOSCANA
Protocollo ARTEA di ricezione della domanda n.
166022 del 13/07/2016
CUP ARTEA n. 726563;
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul
sistema informativo di ARTEA e ha allegato la relativa
documentazione di completamento prevista dal Bando
PIF - annualità 2015;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto su ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
del 15/05/2017 depositato agli atti dell’ufficio e presente
sul sistema informativo di ARTEA;
Considerato che, rispetto agli investimenti richiesti in
domanda di aiuto, non è stata apportata in fase istruttoria
nessuna correzione e pertanto gli investimenti ammissibili
a finanziamento risultano quelli di seguito indicati:
SPESA
AMMESSA

%

CONTRIBUTO
AMMESSO

291 - Iscrizione, affitto spazi
espositivi, acquisizione servizi,
progettazione e allestimento per
manifestazioni fieristiche/
eventi/convegni/punti vendita

43.000,00

70

30.100,00

296 - Materiale informativo e
44 – Attività informativa e di comunicazione cartaceo e non
comunicazione:
realizzazione cartaceo, gadget: progettazione
grafica e di editing,realizzazione
materiale divulgativo
distribuzione.

50.000,00

70

35.000,00

304 - Iscrizione, affitto spazi
espositivi, acquisizione servizi,
progettazione e allestimento per
manifestazioni fieristiche/
eventi/convegni/punti vendita

238.000,00

70

166.600,00

40.000,00

70

28.000,00

19.000,00

70

13.300,00

INVESTIMENTO

43 - Organizzazione e
partecipazione a fiere

45 – Attività di comunicazione
presso i punti vendita

OGGETTO DI SPESA

311 – Strumenti di pubblicità su
media (pagine pubblicitarie, spot
46 – Attività pubblicitarie attraverso radiofonici, spot televisivi, strumenti
pubblicitari multimediali):
canali della comunicazione
progettazione, editing, realizzazione
e acquisto spazi e diffusione.
30 – Spese Generali

47

221 - Spese generali
all’investimento

connesse

TOTALE
Importo concedibile per ANTICIPO
(50% dell’importo totale di contributo
ammesso)

390.000,00

273.000,00

136.500,00
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Ritenuto quindi necessario procedere all’assegnazione
del contributo per la domanda di aiuto di cui al punto
precedente, per i seguenti importi:
- spesa ammessa 390.000,00 euro
- contributo ammesso 273.000,00 euro cosi come
risulta dal verbale di istruttoria depositato agli atti dell’ufficio e presente sul sistema informativo di ARTEA;
Ritenuto altresì necessario procedere all’assegnazione
del contributo con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 45/2015, ai sensi di
quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020;
Tenuto conto infine, che ai sensi della normativa
vigente per contributi superiori a 150.000 euro è prevista
la certificazione antimafia, (requisito non richiesto
peraltro per i beneficiari di diritto pubblico) e che in data
25 febbraio 2014 il Ministero dell’Interno ha emanato
la circolare n. 11001/119/20(8) che fornisce appunto
indicazioni utili per una corretta applicazione del codice
antimafia e testualmente recita: “Pertanto, poiché l’art.
84, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 prescrive che la
richiesta di rilascio della documentazione antimafia
venga avanzata prima dell’adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento amministrativo, si ritiene
che nel caso di erogazione dei contributi FEASR
la documentazione antimafia debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’azione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto.”;

degli investimenti richiesti nella domanda di aiuto ed
ammessi in istruttoria, cosi come risulta dal verbale di
istruttoria depositato agli atti dell’ufficio.
3) Di dare atto che il contributo è concesso con
riserva ed è condizionato alla realizzazione del Progetto
Integrato di Filiera n. 45/2015 “AGR EAT”, ai sensi di
quanto stabilito al paragrafo 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015.
4) Di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020.
5) Di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alla condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs.
33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, di
seguito riportata, collegata al PIF n. 45/2015 “AGR
EAT” presentata a valere sulla sottomisura 3.2 “PIF
2015 -Attività di informazione e promozione”, cosi
come risulta dal verbale di istruttoria depositato agli
atti dell’ufficio e presente sul sistema informativo
di ARTEA: Denominazione Beneficiario: RETE
QUALITA’ TOSCANA Protocollo ARTEA di ricezione
della domanda n. 166022 del 13/07/2016 CUP ARTEA
n. 726563.
2) Di assegnare al Beneficiario di cui al precedente
punto 1 il contributo pari a € 273.000,00 a fronte della
spesa ammessa pari a € 390.000,00 per la realizzazione

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca
DECRETO 16 maggio 2017, n. 6637
certificato il 22-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 4.1 “Sostegno a investimenti
nelle aziende agricole” annualità 2016. Beneficiario
MARINI ROSANNA - CUP ARTEA 732797. Approvazione istruttoria e assegnazione contributo.
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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari - Annualità 2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR
-Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
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Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i., ad ultimo l’Ordine di servizio
della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 24 del
12/05/2017;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 04/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016”, ed il successivo Decreto dirigenziale n. 10477 del
14/10/2016 di pari oggetto;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole.
Annualità 2016” del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario ROSANNA MARINI,
- domanda protocollo ARTEA n. 194403 del
28/10/2016, CUP ARTEA n. 732797;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. 2/2017 attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati in sede di presentazione
della domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
- Denominazione beneficiario ROSANNA MARINI,
- domanda protocollo ARTEA n. 194403 del
28/10/2016, CUP ARTEA n. 732797;
Ritenuto

necessario

procedere

all’assegnazione
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del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- Denominazione beneficiario ROSANNA MARINI,
- domanda protocollo ARTEA n. 194403 del
28/10/2016, CUP ARTEA n. 732797;
2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria agli
atti dell’Ufficio:
- Denominazione beneficiario ROSANNA MARINI,
- domanda protocollo ARTEA n. 194403 del
28/10/2016, punti 33;
3) di assegnare al beneficiario ROSANNA MARINI
il seguente contributo a fronte della spesa ammessa
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto sopra indicata:
- Denominazione beneficiario ROSANNA MARINI,
- domanda protocollo ARTEA n. 194403 del
28/10/2016, CUP ARTEA n. 732797, tipo di operazione
4.1.2: spesa ammessa € 24.250,00 (euro ventiquattromiladuecentocinquanta/00), contributo ammesso €
12.125,00 (euro dodicimilacentoventicinque/00);
4) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 17 maggio 2017, n. 6638
certificato il 22-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” - Annualità 2016. Decreto dirigenziale n.
5791 del 04/07/2016 e s.m.i. - Approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo ditta Degli Innocenti Laura (CUP 735327).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
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Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 finale
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;
Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla
lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del
21 giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n.
5791 del 4/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla sottomisura 4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
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FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016 - precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;

Preso atto che il richiedente Degli Innocenti Laura
(CUP 735327) ha presentato domanda di aiuto con
richiesta di sostegno sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno
ad investimenti nelle aziende agricole”-Annualità 2016,
con l’attivazione dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole” con protocollo Artea n. 196729 del 03/11/2016
e così articolata:
- Spesa richiesta: € 128.520,00;
- Contributo richiesto: € 64.260,00;
- Punteggio priorità dichiarato: 33 punti;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 125 del
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19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli esiti
dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come indicato
dalle disposizioni di attuazione regionali, di ARTEA e
del bando;
Vista la nota prot. n. 143107 del 16/03/2017 a titolo
di integrazione volontaria dell’azienda, con la quale
comunica di diminuire la spesa per la realizzazione di
un cancello in ferro a doppia anta con relativa riduzione
della spesa richiesta e del contributo richiesto;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione all’azienda Degli Innocenti Laura del punteggio di priorità
di 33 punti e del contributo di € 63.925,18, contributo
ridotto come comunicato dall’azienda a fronte della spesa ammessa di € 127.850,36, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto;

Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del
contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di
aiuto (protocollo ARTEA n. 196729 del 03/11/2016)
presentata dal beneficiario Degli Innocenti Laura, CUP
735327 a valere sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole”- Annualità 2016.
2) Di attribuire al beneficiario Degli Innocenti Laura
(CUP 735327) il punteggio complessivo assegnato di 33
punti a seguito della verifica del possesso dei requisiti
collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da
esso dichiarato in domanda, come evidenziato nell’esito
dell’istruttoria agli atti dell’Ufficio;
3) Di assegnare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, al beneficiario, di cui al punto 2), il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
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4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
5) Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del
contratto.

/41'.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 16 maggio 2017, n. 6639
certificato il 22-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 6/2015 “Meat Eat” Alta
qualità Sostenibile”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della
Commissione Europea;
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Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale
sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- ’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto
n.2359 del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
PIF finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
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Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 6/2015
“Meat & Eat”, presentato a valere sulla sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole” che rientra tra i
progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494
del 01/04/2016, sopra menzionato;

della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA

Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto presentata, di cui all’elenco n. 2/2017, allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente decreto, redatta
dal tecnico incaricato Pacini Sveno, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;

1) - di approvare gli esiti istruttori della domanda
di aiuto presentata sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato
di Filiera n. 6/2015 “Meat & Eat”, indicata nell’elenco n.
2/2017 allegato sotto la lettera A), quale parte integrante
e sostanziale del presente decreto, individuando gli
investimenti ammissibili e il contributo concesso, nel
rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;

Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci,
come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del
13/12/2016;

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

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, con riserva e condizionamento alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 6/2015
“Meat & Eat”, presentato a valere sulla Sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende” ai sensi di quanto
stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato A) al Bando
PIF - annualità 2015, relativo alle domande di aiuto di
cui all’elenco allegato, individuando gli investimenti
ammissibili, e il contributo concesso;

3)- di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso.

Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle “Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure di investimento” del PSR
2014/2020;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla
certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Allegato A)
Elenco n. 2/2017 allegato parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF n.6/2015 “Meat & Eat”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
1)
Beneficiario: SOCIETA’ AGRICOLA PODERNUOVO DI FRIGO VANNI E YANNICK S.S.
Domanda n. 2016PSRINVD00000013471605230520110101
CUP Artea: 726040
Protocollo e data ARTEA: 166948 del 16/07/2016
Spesa ammessa: € 303.419,07
Contributo ammesso: € 151.709,54
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 16 maggio 2017, n. 6640
certificato il 22-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 25/2015 “Carne Bovina
della Maremma”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del

04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale
sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n.
2359 del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
PIF finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015
“Carne Bovina della maremma”, presentato a valere
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
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che rientra tra i progetti finanziabili di cui al decreto
dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto presentata, di cui all’elenco n.2/2017, allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente decreto, redatta
dal tecnico incaricato Fagiolini Fabio, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci,
come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del
13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo, con riserva e condizionamento alla
realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015
“Carne bovina della Maremma”, presentato a valere
sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende” ai sensi
di quanto stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato A) al
Bando PIF - annualità 2015, relativo alle domande di aiuto
di cui all’elenco allegato, individuando gli investimenti
ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle “Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure di investimento” del PSR
2014/2020;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla
certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della
circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento
della domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
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DECRETA
1) - di approvare gli esiti istruttori della domanda
di aiuto presentata sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato
di Filiera n. 25/2015 “Carne bovina della maremma”,
indicata nell’elenco n. 2/2017 allegato sotto la lettera A),
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando l’investimento ammissibile e il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) - di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto
di assegnazione da parte del beneficiario, così come
previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure
ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
3) - di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO

58

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Allegato A)
Elenco n. 2/2017 allegato parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF n. 25/2015 “CARNE BOVINA DELLA MAREMMA”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”

1)
Beneficiario: LA FARNIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.
Domanda n. 2016PSRINVD00000015469805310530030101
CUP Artea: 725291
Protocollo e data ARTEA: 160043 del 29/06/2016
Investimento: € 130.327,00
Contributo ammesso: € 52.130,80
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REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Welfare e Sport

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive
modificazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio
civile regionale;

DECRETO 16 maggio 2017, n. 6685
certificato il 22-05-2017

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che
modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il finanziamento
del servizio civile regionale con fondi europei (programma
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo
sociale europeo (POR FSE);

DD 549/2017 (bando giovani III categoria): avvio
al servizio di 167 giovani in data 30/5/2017 in progetti
di servizio civile regionale finanziati con il POR FSE
2014/2020 - ASSE A.2.1.3.B.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca
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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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 Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “
Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
760 del 1.08.2016 “Regolamento (UE) 1304/2013
-Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020. Versione III”;

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di
attuazione (di seguito regolamento di attuazione);
Atteso che con decreto n. 6522 del 23/12/2015,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT) n. 3 parte III del 20/1/2016, è stato emanato un
bando per la presentazione di progetti di servizio civile
regionale, rivolto agli enti iscritti all’albo degli enti di
servizio civile regionale della Toscana e sono state
prenotate le necessarie risorse finanziarie con i fondi del
Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
Considerato inoltre che con il suddetto decreto è stata
stabilita in 8 mesi la durata del servizio civile;
Preso atto che il servizio civile è un’attività che rientra
nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE
2014/2020 sopra citato, con il codice attività A.2.1.3.B;
Dato atto che il numero di posti previsti nel suddetto
bando è pari a 3.150 unità, come stabilito dal sopracitato
decreto 6522/2015, così suddivise:
- 1.450 posti per gli enti iscritti alla prima categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
- 900 posti per gli enti iscritti alla seconda categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
- 800 posti per gli enti iscritti alla terza categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
Visto il decreto n. 96 del 4/1/2017, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti presentati dagli enti
di terza categoria e sono stati finanziati progetti degli enti
di terza categoria per complessivi 1.021 posti;
Visto il decreto n. 549 del 23/1/2017 con il quale è
stato emanato il bando rivolto ai giovani per i 1.021 posti
previsti;
Preso atto che gli enti interessati hanno provveduto
a pubblicare le graduatorie dei giovani selezionati e
consegnare alla Regione Toscana la documentazione
necessaria all’avvio dei giovani;
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Valutata la necessità, in considerazione dell’elevato
numero di giovani da avviare al servizio civile, di
effettuare più partenze suddivise a scaglioni per avviare
al servizio tutti i giovani che hanno presentato domanda e
sono risultati idonei selezionati per uno dei progetti messi
a bando con il sopracitato decreto 549/2017;
Ritenuto opportuno stabilire che la prima partenza
avvenga in data 30 maggio 2017 e riguardi gli enti ed i
giovani di cui all’allegato A) al presente decreto, quale
parte integrante e sostanziale;
Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura
non retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre
IRAP;
Dato atto -così come stabilito dal decreto 549/2017
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani che:
- la procedura di pagamento dei giovani venga avviata
dopo la conclusione del terzo mese di servizio;
- i giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;
- l’interruzione del servizio prima del terzo mese
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto
specifico;
-in base a quanto sopra esposto, il pagamento dei
giovani avrà inizio nell’anno 2017;
Ritenuto necessario finanziare le somme occorrenti
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per
il periodo dal 30 maggio 2017 al 29 gennaio 2018 pari
a Euro 628.841,84, secondo la seguente articolazione
per capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2017/2019, Asse A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B)
Servizio Civile, imputando tale importo all’annualità
2015 del Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo
di Dettaglio, approvato con DGR 760 del 01/08/2016,
come segue:
- Euro 183.526,32 sul capitolo 61865, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dal 30/5/17 al
30/10/2017 - cofinanziamento UE;
- Euro 126.119,29 sul capitolo 61866, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dal 30/5/17 al
30/10/2017 - cofinanziamento statale;
- Euro 57.407,03 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dal 30/5/17 al
30/10/2017 - cofinanziamento regionale;
- Euro 106.252,08 sul capitolo 61865, anno di
bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità,

per il pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
29/1/18 - cofinanziamento UE;
- Euro 73.016,43 sul capitolo 61866, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
29/1/18 - cofinanziamento statale;
- Euro 33.235,65 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
12/12/17 - cofinanziamento regionale;
- Euro 15.606,99 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dal 30/5/17 al 30/10/17 cofinanziamento UE;
- Euro 10.725,12 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dal 30/5/17 al 30/10/17 cofinanziamento statale;
- Euro 4.881,86 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento dell’IRAP dal 30/5/17 al 30/10/17 cofinanziamento regionale;
- Euro 9.035,54 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 29/1/18 cofinanziamento UE;
- Euro 6.209,22 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 29/1/18 cofinanziamento statale;
- Euro 2.826,31 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento dell’IRAP dall’1/11/17 al 29/1/18 cofinanziamento regionale;
Dato atto che con decreto 6544 del 23/12/2014 è stata
aggiudicata la gara per i Servizi Assicurativi per i giovani
in servizio civile regionale per il periodo dal 31/12/2014
al 30/6/2018 alla Società Allianz S.p.A. con un costo
lordo per ogni giovane in servizio civile pari a Euro 34,20
incluse imposte di legge (codice CIG 5934464A9B);
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di
Euro 5.711,40 per la copertura assicurativa dei giovani di
cui all’allegato A) da avviare al servizio civile regionale
in favore di Assiteca S.p.A. (codice fiscale 09743130156),
società incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo
a favore della Regione Toscana che, ai sensi del
Capitolato di Appalto, provvederà alla liquidazione dei
premi a favore della società aggiudicataria nella seguente
modalità:
- Euro 2.855,70 sul capitolo 61912, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2014 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
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approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento UE;
- Euro 1.962,44 sul capitolo 61913, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2014 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento statale;
- Euro 893,26 sul capitolo 61914, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2014 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento regionale;
Dato atto che la regolazione delle quote assicurative
dei giovani avviati al servizio avviene annualmente,
in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la
compagnia assicuratrice;
Dato inoltre atto che alla liquidazione dell’importo
impegnato con il presente decreto per la quota assicurativa
dei giovani avviati al servizio di cui all’allegato A), si
provvederà con successivo atto ai sensi dell’art. 44
del regolamento di attuazione, approvato con DPGR
61/R/2001 in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011
e con i principi contabili generali ed applicati ad esso
allegati.
Viste:
- la L.R. n. 88 del 27/12/2016”Legge di stabilità per
l’anno 2017”;
-la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l’anno 2017”;
- la L.R. n. 90 del 27/12/2016 “Bilancio di previsione
finanziario 2017 - 2019”;
Vista la D.G.R. n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2017 - 2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017 - 2019”;
DECRETA
1) di effettuare - in considerazione dell’elevato
numero di giovani da avviare al servizio civile più
partenze suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti
i giovani che hanno presentato domanda e sono risultati
idonei selezionati per uno dei progetti messi a bando con
il decreto 549/2017;
2) di stabilire che la prima partenza avvenga in data
30 maggio 2017 e riguardi gli enti ed i giovani di cui
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all’allegato A) al presente decreto, quale parte integrante
e sostanziale;
3) di dare atto -così come stabilito dal decreto 549/2017
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani per i
progetti finanziati di prima e seconda categoria - che: -La
procedura di pagamento dei giovani venga avviata dopo
la conclusione del terzo mese di servizio;
- I giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;
- L’interruzione del servizio prima del terzo mese
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto
specifico;
- In base a quanto sopra esposto, il pagamento dei
giovani abbia inizio nell’anno 2017;
4) di finanziare le somme occorrenti per il pagamento
dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dal 30
maggio 2017 al 29 gennaio 2018 pari a Euro 628.841,84,
secondo la seguente articolazione per capitolo del
bilancio pluriennale attualmente vigente 2017/2019, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 01/08/2016, come segue:
- Euro 183.526,32 sul capitolo 61865, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dal 30/5/17 al
30/10/2017 - cofinanziamento UE;
- Euro 126.119,29 sul capitolo 61866, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dal 30/5/17 al
30/10/2017 - cofinanziamento statale;
- Euro 57.407,03 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dal 30/5/17 al
30/10/2017 - cofinanziamento regionale;
- Euro 106.252,08 sul capitolo 61865, anno di
bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
29/1/18 - cofinanziamento UE;
- Euro 73.016,43 sul capitolo 61866, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
29/1/18 - cofinanziamento statale;
- Euro 33.235,65 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
12/12/17 - cofinanziamento regionale;
- Euro 15.606,99 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dal 30/5/17 al 30/10/17 cofinanziamento UE;
- Euro 10.725,12 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
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pagamento della quota IRAP dal 30/5/17 al 30/10/17 cofinanziamento statale;
- Euro 4.881,86 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento dell’IRAP dal 30/5/17 al 30/10/17 cofinanziamento regionale;
- Euro 9.035,54 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 29/1/18 cofinanziamento UE;
- Euro 6.209,22 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 29/1/18 cofinanziamento statale;
- Euro 2.826,31 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento dell’IRAP dall’1/11/17 al 29/1/18 cofinanziamento regionale;
5) di impegnare la somma di Euro 5711,40 per la
copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da
avviare al servizio civile regionale in favore di Assiteca
S.p.A. (codice fiscale 09743130156), società incaricata
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto,
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della
società aggiudicataria nella seguente modalità:
- Euro 2.855,70 sul capitolo 61912, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2014 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,

approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento UE;
- Euro 1.962,44 sul capitolo 61913, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2014 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento statale;
- Euro 893,26 sul capitolo 61914, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2014 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento regionale;
6) di rinviare a successivo provvedimento la
liquidazione dell’importo impegnato con il presente atto
per la quota assicurativa dei giovani avviati al servizio
civile, quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art.
44 del regolamento approvato con DPGR 61/R/2001
in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.
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
Paola Garvin
SEGUE ALLEGATO
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BANDO PROGETTI POR FSE 2014/2020 – ASSE A.2.1.3.B – ANNO 2015 – DECRETO DIRIGENZIALE N. 549 del 23/01/2017

ALLEGATO A)

ELENCO GIOVANI AVVIATI AL SERVIZIO CIVILE IL 30 MAGGIO 2017

N.
1
2
3
4

NOME
MARTINA
MATTEO
STEFANO
SVEVA-ANDREA

COGNOME
NATALI
BERTINI
DE ROSA
COLETTI

DATA DI
NASCITA
09/04/90
05/06/97
27/11/90
18/12/97

RT
ENTE

DENOMINAZIONE ENTE

TITOLO PROGETTO

15

Associazione per l’Evangelizzazione UN
POPOLO IN CAMMINO ONLUS

I CARE, M’IMPORTA DI TE

15

Associazione per l’Evangelizzazione UN
POPOLO IN CAMMINO ONLUS

I CARE, M’IMPORTA DI TE

15

Associazione per l’Evangelizzazione UN
POPOLO IN CAMMINO ONLUS

I CARE, M’IMPORTA DI TE

15

Associazione per l’Evangelizzazione UN
POPOLO IN CAMMINO ONLUS

I CARE, M’IMPORTA DI TE
A.L.I. ACCOGLIENZA,LINGUA,INTEGRAZIONE

5

IRENE

PURPI

13/09/92

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

6

VERONICA

DIELE

28/12/96

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

A.L.I. ACCOGLIENZA,LINGUA,INTEGRAZIONE

7

FEDERICO

GILIO

04/07/98

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

A.L.I. ACCOGLIENZA,LINGUA,INTEGRAZIONE

8

SILVIA

CARRADORI

31/10/97

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

GIOCOSTUDIO

9

CLARISSA

SCIUTO

29/04/97

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

GIOCOSTUDIO

AMALIA

DE LA GUARDIA
REY

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

GIOCOSTUDIO

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

GIOCOSTUDIO

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

GIOCOSTUDIO

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

GIOCOSTUDIO
CITTADINI SI DIVENTA

10
11
12
13

CLAUDIA
VALENTINA
GLORIA

BENASSI
NESTI
GORI

06/01/89
15/07/90
08/09/92
25/01/98

14

ROBERTA

FONDI

08/10/85

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

15

SUSAN

DI MAINA

25/12/92

22

Associazione di Volontariato “Pozzo di
Giacobbe-Onlus”

CITTADINI SI DIVENTA

16

JACOPO

ALLEGRI

11/10/91

24

Associazione Padre Alfredo Nesi-Corea
Livorno

FORMANDO IL FUTURO

17

MAEVA

NOTARO

01/12/90

24

Associazione Padre Alfredo Nesi-Corea
Livorno

FORMANDO IL FUTURO

24

Associazione Padre Alfredo Nesi-Corea
Livorno

FORMANDO IL FUTURO

24

Associazione Padre Alfredo Nesi-Corea
Livorno

FORMANDO IL FUTURO

24

Associazione Padre Alfredo Nesi-Corea
Livorno

FORMANDO IL FUTURO
FORMANDO IL FUTURO

18
19
20

GIULIA
FRANCESCA
MARIO

RIZZA
DOMENICI
MILIONE

11/04/92
03/07/94
12/06/93

21

NICOLA

PAOLETTI

18/01/97

24

Associazione Padre Alfredo Nesi-Corea
Livorno

22

GIULIA

BARBUGLI

24/01/94

30

Associazione Progetto Accoglienza onlus

OSPITARE IL MONDO

23

VERONICA

ULIVI

10/06/94

30

Associazione Progetto Accoglienza onlus

OSPITARE IL MONDO

24

JOANA

LILAJ

30/04/88

30

Associazione Progetto Accoglienza onlus

OSPITARE IL MONDO

25

MARGHERITA

LOLI

09/12/96

30

Associazione Progetto Accoglienza onlus

OSPITARE IL MONDO

26

RICCARDO

UMBRI

06/05/97

30

Associazione Progetto Accoglienza onlus

OSPITARE IL MONDO

27

ILENIA

QUARTANI

25/12/97

30

Associazione Progetto Accoglienza onlus

OSPITARE IL MONDO

28

MOHAMED

OMAR OSMAN

22/06/94

30

Associazione Progetto Accoglienza onlus

OSPITARE IL MONDO

29

VIRGINIA ANNA

D’ANGELO

20/11/97

30

Associazione Progetto Accoglienza onlus

30

GAIA

CAFARO

23/04/96

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

31

JULES
CHRISTOPHE

NGANDOUL

03/11/93

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

OSPITARE IL MONDO
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
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64

“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
“SPORT E AUTONOMIA”PERCORSI PER
L’INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI

32

FILIBERTO

MIGLIORINI

28/01/94

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

33

ANNA

BOCCI

06/01/95

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

34

IRENE

GIOVANNETTI

18/01/95

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

35

FEDERICA

CORSO

21/12/94

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

36

LINDA

CACCIOTTI

31/10/90

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

37

ANTONIETTA

MASSARO

08/03/93

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

38

STEFANO

MARCHESINI

10/12/90

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

39

ALESSANDRO

FAGOTTI

12/11/96

33

Associazione sportiva “Le Bollicine”

40

CLELIA

MONNI

17/02/95

40

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

ORIENTAMEYER

41

SYLVIA

TRALLORI

10/10/96

40

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

ORIENTAMEYER

42

MALIKA

BAMAAROUF

03/09/94

40

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

ORIENTAMEYER

43

LORENZO

BOCCACCINI

05/05/92

40

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

ORIENTAMEYER

44

SAFAE

HAMOUDI

01/12/96

40

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

ORIENTAMEYER

45

MARA

NAPOLETANO

27/10/96

40

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

ORIENTAMEYER

46

NILDA

MARRAS

02/01/95

40

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

ORIENTAMEYER

47

MICHELE

SCASCIAMACCHI
A

21/04/89

40

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

ORIENTAMEYER

48

CAMILLA

PIOTTI

20/05/93

70

Centro Terapeutico Europeo

VOGLIO VIVERE DA ME, PROGETTI DI AUTONOMIA

49

ALESSIO CIRO

SAMMARCO

20/04/90

70

Centro Terapeutico Europeo

VOGLIO VIVERE DA ME, PROGETTI DI AUTONOMIA

50

DAMIANO

ROSSI

10/07/97

70

Centro Terapeutico Europeo

VOGLIO VIVERE DA ME, PROGETTI DI AUTONOMIA

51

OLIVIERO

GIGLI

08/09/97

70

Centro Terapeutico Europeo

VOGLIO VIVERE DA ME, PROGETTI DI AUTONOMIA

52

CAMILLA

MORICONI

11/01/98

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

53

DARIO

SATURNI

08/06/95

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

54

GUENDALINA

RECCHIA

22/08/91

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

55

ALESSIA

BARONTI

10/05/95

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

56

ILARIA

FRUCHI

04/04/92

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

57

LUCA

PARLANTI

29/03/93

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

58

FRANCESCO

MORELLI

31/10/95

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

59

TERESA

SENESE

29/12/87

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

60

GIACOMO

LUISI

02/06/95

91

Comune di Monsummano Terme

NUOVI ORIZZONTI: PARTECIPAZIONE, CULTURA E
SOLIDARIETA’

61

GIULIA

GUZZARDELLA

28/11/92

135

Associazione Intercultura Onlus

FUORI DALL’ACQUARIO! LA MOBILITA’SCOLASTICA
INTERNAZIONALE E L’EDUCAZIONE
INTERCULTURALE : STRUMENTI PER UNA
CITTADINANZA GLOBALE

62

MATTEO

SCHIERA

05/09/94

135

Associazione Intercultura Onlus

FUORI DALL’ACQUARIO! LA MOBILITA’SCOLASTICA
INTERNAZIONALE E L’EDUCAZIONE
INTERCULTURALE : STRUMENTI PER UNA
CITTADINANZA GLOBALE

63

ALESSIA

PIERATTINI

25/09/93

148

Associazione Margherita Fasolo

UN’ ESPERIENZA EDUCATIVA INTERCULTURALE
RIFERITA AI BAMBINI DA DUE AI SEI ANNI:
VALORIZZARE LE DIFFERENZE NELLA RICERCA
DELLE SOMIGLIANZE

64

FEDERICA

BECATTINI

09/04/94

148

Associazione Margherita Fasolo

UN’ ESPERIENZA EDUCATIVA INTERCULTURALE
RIFERITA AI BAMBINI DA DUE AI SEI ANNI:
VALORIZZARE LE DIFFERENZE NELLA RICERCA
DELLE SOMIGLIANZE

65

STEFANIA

BRUNO

10/12/89

148

Associazione Margherita Fasolo

UN’ ESPERIENZA EDUCATIVA INTERCULTURALE
RIFERITA AI BAMBINI DA DUE AI SEI ANNI:
VALORIZZARE LE DIFFERENZE NELLA RICERCA
DELLE SOMIGLIANZE
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DANITZA YVETTE GARCIA AGUILAR

03/09/89

148

Associazione Margherita Fasolo

UN’ ESPERIENZA EDUCATIVA INTERCULTURALE
RIFERITA AI BAMBINI DA DUE AI SEI ANNI:
VALORIZZARE LE DIFFERENZE NELLA RICERCA
DELLE SOMIGLIANZE

67

MARTINA

SAVIOZZI

05/05/90

169

Comune di Calci

CALCI, COMUNITA’ IN RETE

68

EMILY

SCATENA

11/11/95

169

Comune di Calci

CALCI, COMUNITA’ IN RETE

69

VANESSA

FERRI

05/09/88

169

Comune di Calci

CALCI, COMUNITA’ IN RETE

70

NICOLO’

GIORDANI

11/05/91

169

Comune di Calci

CALCI, COMUNITA’ IN RETE

71

FRANCESCA

BONANNI

28/01/94

169

Comune di Calci

CALCI, COMUNITA’ IN RETE

72

ELISA

BARELLI

11/10/90

178

Comune di Bibbiena

IL CERCHIO DELLA VITA

73

CRISTINA

RIZZI

19/08/93

178

Comune di Bibbiena

IL CERCHIO DELLA VITA

74

SHARON

BEONI

28/02/97

178

Comune di Bibbiena

IL CERCHIO DELLA VITA

75

CHIARA

RIVOLTA

22/06/94

178

Comune di Bibbiena

IL CERCHIO DELLA VITA

76

MANUEL

LA CIURA

01/08/96

178

Comune di Bibbiena

IL CERCHIO DELLA VITA

77

ARTURO
LORENZO

D’ALTERIO

17/04/94

178

Comune di Bibbiena

IL CERCHIO DELLA VITA

78

SERENA

DONATI

20/05/94

197

Casa di Riposo Santa Maria della
Misericordia

INCONTRO TRA GENERAZIONI: UNA TESTIMONIANZA
DI RELAZIONE INTERGENERAZIONALE TRA GLI
ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO ED I GIOVANI DEL
SCR

79

MATTIA

CANALELLA

22/02/95

197

Casa di Riposo Santa Maria della
Misericordia

INCONTRO TRA GENERAZIONI: UNA TESTIMONIANZA
DI RELAZIONE INTERGENERAZIONALE TRA GLI
ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO ED I GIOVANI DEL
SCR

80

MATILDE

ARFAIOLI

04/03/97

197

Casa di Riposo Santa Maria della
Misericordia

INCONTRO TRA GENERAZIONI: UNA TESTIMONIANZA
DI RELAZIONE INTERGENERAZIONALE TRA GLI
ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO ED I GIOVANI DEL
SCR

81

ELENA

ALFANO

04/02/96

197

Casa di Riposo Santa Maria della
Misericordia

INCONTRO TRA GENERAZIONI: UNA TESTIMONIANZA
DI RELAZIONE INTERGENERAZIONALE TRA GLI
ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO ED I GIOVANI DEL
SCR

82

GIANMARCO

COLANGELO

07/02/92

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

FARE SPAZIO IN TV 2016

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

FARE SPAZIO IN TV 2016

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

FARE SPAZIO IN TV 2016
FARE SPAZIO IN TV 2016

83
84

LAURA
STEFANO

VESCIO
MAGRI’

02/09/89
23/07/88

85

TERESA

SPATARO

18/11/92

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

86

ANDREI

MAVROENIDIS

26/04/91

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

FARE SPAZIO IN TV 2016

87

ELIA

BOCELLI

27/01/90

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

FARE SPAZIO IN TV 2016

88

SARA

BOZZI

13/06/96

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

FARE SPAZIO IN TV 2016

89

GIOVANNI

SODI

03/11/94

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

FARE SPAZIO IN TV 2016

229

Associazione Pisa in TV Televisione
Civica

FARE SPAZIO IN TV 2016

90

CLARA

D’APOLI

18/01/96

91

GIOVANNI

BINI

14/05/96

249

Associazione di Volontariato Arcobaleno

CRESCERE A PISTOIA : PRATICHE EDUCATIVE,
TECNICHE DIDATTICHE E AVVICINAMENTO AL
MONDO DEL LAVORO

92

ROBERTO

GALATRO

11/01/90

249

Associazione di Volontariato Arcobaleno

CRESCERE A PISTOIA : PRATICHE EDUCATIVE,
TECNICHE DIDATTICHE E AVVICINAMENTO AL
MONDO DEL LAVORO

93

SATI

PIASTRELLI

07/11/93

249

Associazione di Volontariato Arcobaleno

CRESCERE A PISTOIA : PRATICHE EDUCATIVE,
TECNICHE DIDATTICHE E AVVICINAMENTO AL
MONDO DEL LAVORO

94

STELLA

RAFANELLI

24/02/91

249

Associazione di Volontariato Arcobaleno

CRESCERE A PISTOIA : PRATICHE EDUCATIVE,
TECNICHE DIDATTICHE E AVVICINAMENTO AL
MONDO DEL LAVORO

95

ELISA

TESTA

27/12/90

280

CROCE VIOLA-Pubblica assistenza di
Sesto Fiorentino

LA SOLIDARIETA’SI TINGE DI VIOLA 2016

280

CROCE VIOLA-Pubblica assistenza di
Sesto Fiorentin

LA SOLIDARIETA’SI TINGE DI VIOLA 2016

280

CROCE VIOLA-Pubblica assistenza di
Sesto Fiorentin

LA SOLIDARIETA’SI TINGE DI VIOLA 2016

280

CROCE VIOLA-Pubblica assistenza di
Sesto Fiorentin

LA SOLIDARIETA’SI TINGE DI VIOLA 2016

96
97
98

PIETRO
LUDOVICA
LORENZO

BATISTONI
PIZZATI
MASCIA

23/06/93
05/08/95
12/04/98

65
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99
100

LUCREZIA
ALICE

GIANNINI
MESSERI

20/12/98
18/11/93

280

CROCE VIOLA-Pubblica assistenza di
Sesto Fiorentin

LA SOLIDARIETA’SI TINGE DI VIOLA 2016

280

CROCE VIOLA-Pubblica assistenza di
Sesto Fiorentin

LA SOLIDARIETA’SI TINGE DI VIOLA 2016
LA SOLIDARIETA’SI TINGE DI VIOLA 2016

101

LUCA

PETRI

06/03/92

280

CROCE VIOLA-Pubblica assistenza di
Sesto Fiorentin

102

FRANCESCO

MORINI

14/02/91

280

CROCE VIOLA-Pubblica assistenza di
Sesto Fiorentin

LA SOLIDARIETA’SI TINGE DI VIOLA 2016

103

FRANCISCA

SCARCINA

12/01/88

294

Centro Italiano Femminile Vicopisano

SAPERE E SAPERI

104

YLENIA

FELICI

25/10/94

294

Centro Italiano Femminile Vicopisano

SAPERE E SAPERI

105

SIMONE

PIANIGIANI

14/10/92

294

Centro Italiano Femminile Vicopisano

SAPERE E SAPERI

106

ANGELICA

CALLONI

27/10/92

294

Centro Italiano Femminile Vicopisano

SAPERE E SAPERI

107

FRANCESCA

MICHELETTI

01/04/97

294

Centro Italiano Femminile Vicopisano

SAPERE E SAPERI

108

IRENE

ARPAIA

08/05/97

294

Centro Italiano Femminile Vicopisano

SAPERE E SAPERI

109

CHIARA

LILLI

28/12/88

350

Comune di Montale

LIBRI IN TESTA

110

LORENZO

MENEGATTI

08/08/93

350

Comune di Montale

LIBRI IN TESTA

111

CHIARA

NARDI

16/11/91

350

Comune di Montale

CULTURA DUEPUNTOZERO

112

LORENZO

TORRACCHI

23/08/93

350

Comune di Montale

CULTURA DUEPUNTOZERO

113

LISA

PELLICONE

05/12/93

373

Associazione Italiana Persone Down
Onlus Sezione di Livorno

IO LAVORO

373

Associazione Italiana Persone Down
Onlus Sezione di Livorno

IO LAVORO

373

Associazione Italiana Persone Down
Onlus Sezione di Livorno

PARCO AMICO PER GRANDI E PICCOLI
PARCO AMICO PER GRANDI E PICCOLI

114
115

NICOLO’
GIULIA

CAROVANO
LONGOBARDI

18/09/97
19/09/96

116

ALICE

MAGLIONE

13/12/94

373

Associazione Italiana Persone Down
Onlus Sezione di Livorno

117

MATTEO

LUPETTI

09/04/87

401

Fratelli dell’Uomo sezione Toscana

CHANGE LOCAL, BUILD GLOBAL

118

DONATELLA

PIGNATARO

09/06/88

401

Fratelli dell’Uomo sezione Toscana

CHANGE LOCAL, BUILD GLOBAL

119

FRANCESCA

GABBRIELLINI

11/04/89

401

Fratelli dell’Uomo sezione Toscana

CHANGE LOCAL, BUILD GLOBAL

120

MARTINA

DAL POGGETTO

31/03/88

401

Fratelli dell’Uomo sezione Toscana

CHANGE LOCAL, BUILD GLOBAL

121

FABIO

PAFFI

17/02/93

401

Fratelli dell’Uomo sezione Toscana

CHANGE LOCAL, BUILD GLOBAL

122

SARA

BORGHINI

28/11/90

403

Centro L.I.F.E

IMPARARE A FARE RETE NEL/PER IL MAB(MUSEI,
ARCHIVI, BIBLIOTECHE)

123

GIULIA

SANTINI

16/03/92

403

Centro L.I.F.E

IMPARARE A FARE RETE NEL/PER IL MAB(MUSEI,
ARCHIVI, BIBLIOTECHE)

124

LINDA

VIGNOZZI

27/05/92

403

Centro L.I.F.E

IMPARARE A FARE RETE NEL/PER IL MAB(MUSEI,
ARCHIVI, BIBLIOTECHE)

125

LAURA

BUSCEMI

16/07/91

411

Associazione Culturale Gruppo Immagini

SETE SOIS SETE LUAS: RETE CULTURALE
INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE ARTI
PLASTICHE E DELLA MUSICA COME STRUMENTI DI
DIALOGO INTERCULTURALE

126

MARGHERITA

GAGLIARDI

05/05/92

411

Associazione Culturale Gruppo Immagini

SETE SOIS SETE LUAS: RETE CULTURALE
INTERNAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE ARTI
PLASTICHE E DELLA MUSICA COME STRUMENTI DI
DIALOGO INTERCULTURALE

127

MARIO

PICCIANO

22/06/94

433

Associazione Fratres Gruppo Donatori di
Sangue Lido di Camaiore

IL DONO PREZIOSO!

433

Associazione Fratres Gruppo Donatori di
Sangue Lido di Camaiore

IL DONO PREZIOSO!
IL DONO PREZIOSO!

128

FRANCESCA

BENEDETTI

22/09/90

129

SARA

BEMI

30/03/97

433

Associazione Fratres Gruppo Donatori di
Sangue Lido di Camaiore

130

JESSICA

STAGI

11/03/93

433

Associazione Fratres Gruppo Donatori di
Sangue Lido di Camaiore

IL DONO PREZIOSO!

131

SAMBA

JAWO

10/12/93

456

Cooperativa Sociale San Martino Onlus

SAN MARTINO 2016

132

MATTIA

FRISCIRA

16/03/94

456

Cooperativa Sociale San Martino Onlus

SAN MARTINO 2016

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

133

MARIANNA

VACCAMAIELLO

13/12/88
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GINEVRA

BENEDETTI

24/04/92

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

135

FEDERICO

BARNATO

23/03/88

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

136

VITTORIA

CAGGIANO

03/07/92

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

137

FEDERICO

GIUBBOLINI

03/12/90

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

138

MARIELLA

INFANTINO

11/04/92

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

139

ILARIA

DI FEDE

22/05/91

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

140

MATTEO

VISPO

06/01/90

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

141

MARIA

FARNETI

12/08/92

457

Biblioteca Comunale degli IntronatiIstituzione del Comune di Siena

LA DOCUMENTAZIONE LOCALE IN BIBLIOTECA:
IDENTITA’ DI UNA COMUNITA’ E VALORE SOCIOCULTURALE

142

ELISA

TAMAGNINI

26/11/93

468

Comune di San Romano in Garfagnana

SPORTELLO CITTADINO

143

MICHELA

NUCCINI

17/10/95

468

Comune di San Romano in Garfagnana

SPORTELLO CITTADINO

144

CHIARA

VITILLO

29/01/89

496

Comune di Arcidosso

TUTTI AL PARCO

145

SAMUELE

SPANO’

16/10/92

496

Comune di Arcidosso

TUTTI AL PARCO

146

GIULIA

MIRANDA

14/01/95

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

147

FRANCESCA

SETTI

09/04/91

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

148

ELENA

FANCIULLI

16/05/88

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

149

SALAMA

DAWOUD

18/12/89

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

150

ANDREA

BERLINCIONI

08/06/88

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

151

BRIAN

CANTARINI

30/01/98

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

NGOKO
NYANGOUA

08/04/95

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

152 GIUSEPPINA LEA
153

OTTAVIA

LASSI

24/07/90

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

154

EMMA

VAN DER GEER

08/03/97

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

155

PAPIS

KEITA

23/10/93

500

Associazione Solidarieta’ Caritas Onlus

SOLIDARIETA’2016

156

FABIOLA

RAPACCINI

11/08/90

519

Associazione Niccolò Stenone Onlus

STENONE 2016

157

GERTA

SHELLA

10/01/92

519

Associazione Niccolò Stenone Onlus

STENONE 2016

158

ELJOR

DEMIRI

03/12/89

519

Associazione Niccolò Stenone Onlus

STENONE 2016

159

ELISA

MORIERI

04/09/94

519

Associazione Niccolò Stenone Onlus

STENONE 2016

160

ANDREA

SANTI

07/07/94

538

Comune di Fabbriche di Vergemoli

COSTRUZIONE DELL’ECO MUSEO DELLE ALPI
APUANE.COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

161

FEDERICA

BERTONCINI

26/01/93

538

Comune di Fabbriche di Vergemoli

COSTRUZIONE DELL’ECO MUSEO DELLE ALPI
APUANE.COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

162

IRENE

CARLENTINI

21/07/96

538

Comune di Fabbriche di Vergemoli

COSTRUZIONE DELL’ECO MUSEO DELLE ALPI
APUANE.COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

163

SALVATORE

LAMPITELLI

27/07/94

538

Comune di Fabbriche di Vergemoli

COSTRUZIONE DELL’ECO MUSEO DELLE ALPI
APUANE.COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

164

JONATAN

INTASCHI

08/06/90

538

Comune di Fabbriche di Vergemoli

COSTRUZIONE DELL’ECO MUSEO DELLE ALPI
APUANE.COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

165

MATILDE

BONELLI

21/09/94

538

Comune di Fabbriche di Vergemoli

COSTRUZIONE DELL’ECO MUSEO DELLE ALPI
APUANE.COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

166

MATTEO

FRANCHINI

21/02/96

538

Comune di Fabbriche di Vergemoli

COSTRUZIONE DELL’ECO MUSEO DELLE ALPI
APUANE.COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI

167

MATTIA

FARSETTI

02/11/95

538

Comune di Fabbriche di Vergemoli

COSTRUZIONE DELL’ECO MUSEO DELLE ALPI
APUANE.COMUNE DI FABBRICHE DI VERGEMOLI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Welfare e Sport

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive
modificazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio
civile regionale;

DECRETO 17 maggio 2017, n. 6714
certificato il 22-05-2017

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che
modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il finanziamento
del servizio civile regionale con fondi europei (programma
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo
sociale europeo (POR FSE);

Decreto 11701/2016 (bando giovani I e II categoria): avvio di 264 giovani in data 6/6/2017 in progetti
di servizio civile regionale finanziati con il POR FSE
2014/2020 - Asse A.2.1.3.B.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca
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 definisce 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 abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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 Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo “
Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “ Investimenti a
favore della crescita e dell’Occupazione “ per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
760 del 1.08.2016 “ Regolamento (UE) 1304/2013
-Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020. Versione III”;

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di
attuazione (di seguito regolamento di attuazione);
Atteso che con decreto n. 6522 del 23/12/2015,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT) n. 3 parte III del 20/1/2016, è stato emanato un
bando per la presentazione di progetti di servizio civile
regionale, rivolto agli enti iscritti all’albo degli enti di
servizio civile regionale della Toscana e sono state
prenotate le necessarie risorse finanziarie con i fondi del
Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
Considerato inoltre che con il suddetto decreto è stata
stabilita in 8 mesi la durata del servizio civile;
Preso atto che il servizio civile è un’attività che rientra
nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE
2014/2020 sopra citato, con il codice attività A.2.1.3.B;
Dato atto che il numero di posti previsti nel suddetto
bando è pari a 3.150 unità, come stabilito dal sopracitato
decreto 6522/2015, così suddivise:
- 1.450 posti per gli enti iscritti alla prima categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
- 900 posti per gli enti iscritti alla seconda categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
- 800 posti per gli enti iscritti alla terza categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
Visto il decreto n. 11488 del 7/11/2016, come
modificato dal decreto 11581 dell’8/11/2016 con il quale
sono state approvate le graduatorie dei progetti presentati
dagli enti di prima e seconda categoria e sono stati
finanziati progetti degli enti di prima e seconda categoria
per complessivi 2.129 posti;
Visto il decreto n. 11701 del 9/11/2016 con il quale è
stato emanato il bando rivolto ai giovani per i 2.129 posti
previsti;
Preso atto che gli enti interessati hanno provveduto
a pubblicare le graduatorie dei giovani selezionati e
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consegnare alla Regione Toscana la documentazione
necessaria all’avvio dei giovani;
Valutata la necessità, in considerazione dell’elevato
numero di giovani da avviare al servizio civile, di
effettuare più partenze suddivise a scaglioni per avviare
al servizio tutti i giovani che hanno presentato domanda e
sono risultati idonei selezionati per uno dei progetti messi
a bando con il sopracitato decreto 11701/2016;
Ritenuto opportuno stabilire che la settima ed ultima
partenza avvenga in data 6 giugno 2017 e riguardi gli
enti ed i giovani di cui all’allegato A) al presente decreto,
quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura
non retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre
IRAP;
Dato atto -così come stabilito dal decreto 11701/2017
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani che:
- la procedura di pagamento dei giovani venga avviata
dopo la conclusione del terzo mese di servizio;
- i giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;
- l’interruzione del servizio prima del terzo mese
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto
specifico;
-in base a quanto sopra esposto, il pagamento dei
giovani avrà inizio nell’anno 2017;
Ritenuto necessario finanziare le somme occorrenti
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per
il periodo dal 6 giugno 2017 al 5 febbraio 2018 pari a
Euro 994.097,28, secondo la seguente articolazione per
capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2017/2019, Asse A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B)
Servizio Civile, imputando tale importo all’annualità
2015 del Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo
di Dettaglio, approvato con DGR 760 del 01/08/2016,
come segue:
- Euro 276.764,40 sul capitolo 61865, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento della quota retribuzione dal 6/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento UE;
- Euro 190.192,50 sul capitolo 61866, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento della quota retribuzione dal 6/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento statale;
- Euro 86.571,90 sul capitolo 61867, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dal 6/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento regionale;
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- Euro 181.328,40 sul capitolo 61865, anno di
bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
5/2/2018 - cofinanziamento UE;
- Euro 124.608,88 sul capitolo 61866, anno di
bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
5/2/2018 - cofinanziamento statale;
- Euro 56.719,52 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
5/2/2018 - cofinanziamento regionale;
- Euro 23.539,56 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dal 6/6/17 al 31/10/2017 cofinanziamento UE;
- Euro 16.176,39 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dal 6/6/17 al 31/10/2017 cofinanziamento statale;
- Euro 7.363,17 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento dell’IRAP dal 6/6/17 al 31/10/2017 cofinanziamento regionale;
- Euro 15.416,28 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 5/2/18 cofinanziamento UE;
- Euro 10.594,07 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 5/2/18 cofinanziamento statale;
- Euro 4.822,21 sul capitolo 61911, anno di
bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento dell’IRAP dall’1/11/17 al 5/2/18 cofinanziamento regionale;
Dato atto che con decreto 6544 del 23/12/2014 è stata
aggiudicata la gara per i Servizi Assicurativi per i giovani
in servizio civile regionale per il periodo dal 31/12/2014
al 30/6/2018 alla Società Allianz S.p.A. con un costo
lordo per ogni giovane in servizio civile pari a Euro 34,20
incluse imposte di legge (codice CIG 5934464A9B);
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di
Euro 9.028,80 per la copertura assicurativa dei giovani di
cui all’allegato A) da avviare al servizio civile regionale
in favore di Assiteca S.p.A. (codice fiscale 09743130156),
società incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo
a favore della Regione Toscana che, ai sensi del
Capitolato di Appalto, provvederà alla liquidazione dei
premi a favore della società aggiudicataria nella seguente
modalità:
- Euro 4.514,40 sul capitolo 61912, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,

70

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento UE;
- Euro 3.102,30 sul capitolo 61913, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento statale;
- Euro 1.412,10 sul capitolo 61914, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento regionale;

2) di stabilire che la settima ed ultima partenza
avvenga in data 6 giugno 2017 e riguardi gli enti ed i
giovani di cui all’allegato A) al presente decreto, quale
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la regolazione delle quote assicurative
dei giovani avviati al servizio avviene annualmente,
in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la
compagnia assicuratrice;

4) di finanziare le somme occorrenti per il pagamento
dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dal 6
giugno 2017 al 5 febbraio 2018 pari a Euro 994.097,28,
secondo la seguente articolazione per capitolo del
bilancio pluriennale attualmente vigente 2017/2019, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 01/08/2016, come segue:
- Euro 276.764,40 sul capitolo 61865, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dal 6/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento UE;
- Euro 190.192,50 sul capitolo 61866, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dal 6/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento statale;
- Euro 86.571,90 sul capitolo 61867, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dal 6/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento regionale;
- Euro 181.328,40 sul capitolo 61865, anno di
bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
5/2/2018 - cofinanziamento UE;
- Euro 124.608,88 sul capitolo 61866, anno di
bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
5/2/2018 - cofinanziamento statale;
- Euro 56.719,52 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al
5/2/2018 - cofinanziamento regionale;
- Euro 23.539,56 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dal 6/6/17 al 31/10/2017 cofinanziamento UE;

Dato inoltre atto che alla liquidazione dell’importo
impegnato con il presente decreto per la quota assicurativa
dei giovani avviati al servizio di cui all’allegato A), si
provvederà con successivo atto ai sensi dell’art. 44
del regolamento di attuazione, approvato con DPGR
61/R/2001 in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011
e con i principi contabili generali ed applicati ad esso
allegati.
Viste:
- la L.R. n. 88 del 27/12/2016”Legge di stabilità per
l’anno 2017”;
- la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di
carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l’anno 2017”;
- la L.R. n. 90 el 27/12/2016 “Bilancio di previsione
finanziario 2017 - 2019”;
Vista la D.G.R. n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2017 - 2019 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2017 - 2019”;
DECRETA
1) di effettuare - in considerazione dell’elevato
numero di giovani da avviare al servizio civile più
partenze suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti
i giovani che hanno presentato domanda e sono risultati
idonei selezionati per uno dei progetti messi a bando con
il decreto 11701/2016;

3) di dare atto -così come stabilito dal decreto
11701/2016 che ha emanato l’avviso per la selezione
dei giovani per i progetti finanziati di prima e seconda
categoria - che: -La procedura di pagamento dei giovani
venga avviata dopo la conclusione del terzo mese di
servizio;
- I giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;
- L’interruzione del servizio prima del terzo mese
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto
specifico;
- In base a quanto sopra esposto, il pagamento dei
giovani avrà inizio nell’anno 2017;

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22
- Euro 16.176,39 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dal 6/6/17 al 31/10/2017 cofinanziamento statale;
- Euro 7.363,17 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento dell’IRAP dal 6/6/17 al 31/10/2017 cofinanziamento regionale;
- Euro 15.416,28 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 5/2/18 cofinanziamento UE;
- Euro 10.594,07 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 5/2/18 cofinanziamento statale;
- Euro 4.822,21 sul capitolo 61911, anno di
bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento dell’IRAP dall’1/11/17 al 5/2/18 cofinanziamento regionale;
5) di impegnare la somma di Euro 9.028,80 per la
copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da
avviare al servizio civile regionale in favore di Assiteca
S.p.A. (codice fiscale 09743130156), società incaricata
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto,
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della
società aggiudicataria nella seguente modalità:
- Euro 4.514,40 sul capitolo 61912, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,

71

approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento UE;
-Euro 3.102,30 sul capitolo 61913, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento statale;
- Euro 1.412,10 sul capitolo 61914, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento regionale;
6) di rinviare a successivo provvedimento la
liquidazione dell’importo impegnato con il presente atto
per la quota assicurativa dei giovani avviati al servizio
civile, quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art.
44 del regolamento approvato con DPGR 61/R/2001
in quanto compatibile con il D. Lgs. 118/2011 e con i
principi contabili generali ed applicati ad esso allegati.
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
Paola Garvin
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Welfare e Sport
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6776
certificato il 22-05-2017
Servizio Civile Nazionale: approvazione graduatoria progetti finanziati bando 2016.

Considerato che in Toscana sono stati presentati 101
progetti, per un impiego di 926 volontari;
Visto il decreto dirigenziale n. 5583 del 3 maggio
2017, con il quale sono stati approvati 97 progetti;
Considerato inoltre che nella graduatoria dei progetti
approvati, di cui al sopracitato decreto 5583/17, risulta
il tipo di progetto, il punteggio attribuito ed il numero di
volontari previsto per ogni progetto;

IL DIRIGENTE
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, istitutiva del
Servizio civile nazionale;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77:
“Disciplina del Servizio civile nazionale a norma
dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64”che
prevede:
- all’art. 5 comma 2 che “le regioni istituiscono albi
su scala regionale, nei quali possono iscriversi enti ed
organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1
che svolgono attività esclusivamente in ambito regionale
e provinciale”;
- all’art. 6 comma 5 che “le regioni esaminano
ed approvano i progetti presentati dagli enti e dalle
organizzazioni che svolgono attività nell’ambito delle
competenze regionali sul loro territorio, avendo cura di
comunicare all’Ufficio nazionale, in ordine di priorità,
i progetti approvati entro il 31 dicembre dell’anno
precedente quello di riferimento.”;
Considerato che la L.R. 25 luglio 2006 n. 35
“Istituzione del servizio civile regionale” e s.m.i. prevede
all’art. 20 l’attuazione, per quanto di propria competenza,
degli interventi di Servizio Civile Nazionale;
Visto il Protocollo d’intesa 26 Gennaio 2006: “Intesa
tra l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, le Regioni e
le Province Autonome per l’entrata in vigore del D.lgs.77
del 2002”;
Visto il “Prontuario per la redazione e la presentazione
dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in
Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la
valutazione degli stessi” (di seguito Prontuario) approvato
con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 maggio 2014, che al punto 4 “Esame,
valutazione, selezione e approvazione dei progetti”
individua ai commi 1 e 2 rispettivamente le anomalie
risultanti dalla documentazione che impediscono
la valutazione di merito dei progetti e le ipotesi di
valutazione di merito che inducono alla dichiarazione di
inammissibilità del progetto;

Preso atto che in data 15/05/2017 è pervenuto da
parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale, prot. 0017916/4.29.2.2, il nulla
osta all’approvazione delle graduatorie dei progetti di
servizio civile nazionale valutati dalla Regione Toscana,
conservato agli atti di questo ufficio;
Verificato che il nulla osta di cui al punto precedente
specifica che potranno essere inseriti nel bando per la
selezione dei volontari tutti i progetti positivamente
valutati, quali risultano dalla graduatoria approvata con il
sopracitato decreto 5583/17, che consentono di avviare al
servizio un numero di volontari pari a 894 unità;
Ritenuto quindi di stabilire che vengano finanziati
tutti i progetti approvati, quali risultano dalla graduatoria
allegata (All. A), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DECRETA
1) di prendere atto del nulla osta del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, inviato
in data 15/05/2017, prot. 0017916/4.29.2.2, ai sensi
dell’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 77/2002 che consente
finanziare tutti i progetti positivamente valutati, quali
risultano dalla graduatoria approvata con il sopracitato
decreto 5583/17, che consentono di avviare al servizio un
numero di volontari pari a 894 unità;
2) di finanziare tutti i progetti approvati, quali risultano
dalla graduatoria allegata (All. A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento per un totale di
894 volontari.
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
Paola Garvin
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Massa e Lucca

realizzata con il bando multimisura “Pacchetto Giovani”
secondo una logica di progettazione integrata fra più
misure/sottomisure/tipi di operazione del PSR 20142020;

DECRETO 16 maggio 2017, n. 6788
certificato il 23-05-2017

Visto la Decisione della Giunta Regionale n 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale
e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari - Annualità 2016;

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 6.1 “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori”. Pacchetto Giovani
- annualità 2016. Beneficiario CIOFFI VALENTINA
- CUP ARTEA 731587. Approvazione istruttoria e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Visto in particolare la sottomisura 6.1 “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori, di cui
all’ art.19, comma1, lett. a) i) del Reg. UE n 1305/2013

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n 5392 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della
Regione Toscana. Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - annualità 2016” ed in particolare
l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30-05-2016 “Reg.(UE)1305/2013 FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” ed il successivo ordine di servizio n. 22
del 05 maggio 2017 di pari oggetto;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2016” del
PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
specificato:
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Denominazione
beneficiario
CIOFFI
VALENTINA,
- domanda protocollo ARTEA n. 189848 del
13/10/2016
- CUP ARTEA n. 731587;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 122 del
05/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di Servizio del Dirigente del Settore competente
per l’istruttoria n. n. 2/2017 attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati in sede di completamento
della domanda ARTEA, della documentazione trasmessa
ad integrazione della stessa e dello stato dei luoghi,
raccolti nel verbale di istruttoria depositato agli atti
dell’ufficio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
- Denominazione beneficiario CIOFFI VALENTINA,
- domanda protocollo ARTEA n. 189848 del
13/10/2016
- CUP ARTEA n. 731587;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo, il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- Denominazione beneficiario CIOFFI VALENTINA,
- domanda protocollo ARTEA n. 189848 del
13/10/2016
- CUP ARTEA n. 731587;
2) di attribuire al beneficiario sotto riportato il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di
aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria agli
atti dell’Ufficio:

85

- Denominazione beneficiario CIOFFI VALENTINA,
- domanda protocollo ARTEA n. 189848 del
13/10/2016, punti 39;
3) di assegnare al seguente beneficiario il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
- Denominazione beneficiario CIOFFI VALENTINA,
- domanda protocolloARTEAn. 189848 del 13/10/2016,
CUP ARTEA n.731587: a) tipo di operazione 4.1.1: spesa
ammessa € 171.608,65, (euro centosettantunoseicentootto/
65), contributo ammesso € 75.752,51 (euro settantacinquemilasettecentocinquantadue/51);
4) di assegnare al seguente beneficiario il seguente
premio all’avviamento con riferimento alla domanda di
aiuto sopra indicata:
- denominazione beneficiario CIOFFI VALENTINA, domanda protocollo ARTEA n. 189848 del
13/10/2016,CUP ARTEA n. 731587, un premio
all’avviamento complessivo pari a € 40.000 (euro
quarantamila/00);
5) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs.
33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Distretti Rurali. Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Massa e Lucca
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DECRETO 16 maggio 2017, n. 6789
certificato il 23-05-2017

e delle procedure negoziali a valere sui programmi
comunitari - Annualità 2016;

Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020. Misura 6.1 “Aiuto agli investimenti di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani” annualità 2016. Approvazione istruttoria e concessione
aiuti alla ditta Grilli Jessica, CUP ARTEA 733523.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed in particolare l’Allegato “A”, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono definite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento;

IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione europea;
Visto in particolare la sottomisura 6.1 “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-di cui
all’ art.19, comma1, lett. a) i) del Reg. UE n 1305/2013
realizzata con il bando multimisura “Pacchetto Giovani”
secondo una logica di progettazione integrata fra più
misure/sottomisure/tipi di operazione del PSR 20142020;
Visto la Decisione della Giunta Regionale n 2 del
29/03/2016 “Approvazione del Cronoprogramma annuale

Visto il Decreto Dirigenziale n. 5392 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 2014/2020 della
Regione Toscana. Approvazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - annualità 2016” ed in particolare
l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la concessione dei contributi e s.m.i.;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto
per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto Dirigenziale n 7432. del 05/08/2016
che approva, tra l’altro, lo schema di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto, in forma completa, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani
- annualità 2016” e sue s.m.i. del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana, come di seguito specificato:
- Denominazione beneficiario GRILLI JESSICA
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domanda protocollo ARTEA n. 195480 del 01/11/2016 ,
CUP ARTEA n.733523;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n 122. del
05/12/2016. in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabille”;
Visto la richiesta di integrazione documentale inoltrata
con nota n. AOOGRT/108435 del 01/03/2017;
Preso Atto delle integrazioni inoltrate a mezzo PEC
in data 20/03/2017, prot n AOOGRT/148033;
Visto quanto previsto al secondo capoverso, punto 8.6
“Massimali e minimali delle sottomisure”, del bando di
attuazione pacchetto giovani - annualità 2016-approvato
con D.D.R.T. n. 5392 del 05/07/2016 e, s.m.i, dove si
stabilisce che l’importo massimo di contributo pubblico
concedibile per le sottomisure attivate per ogni giovane
beneficiario non può essere superiore a 100.000,00 €;
Visto gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda
di aiuto sopra riportata, redatti dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati
in sede di completamento della domanda ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata
- Denominazione beneficiario: GRILLI JESSICA
domanda protocollo ARTEA n. 195480 del 01/11/2016 ,
CUP ARTEA n. 733523;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo, il contributo concedibile;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
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della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito della
istruttoria agli atti dell’Ufficio:
- Punti 44 che consentono di mantenere la posizione
in graduatoria tra le istanze finanziabili;
3) di assegnare al beneficiario di cui al punto 1) il
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella
domanda di aiuto sopra indicata, divisi per sottomisura/
operazione e come di seguito dettagliati:
a) tipo di operazione 4.1.2: spesa ammessa €
125.562,86 (eurocentoventi cinquemilacinque centosesantadue/86) contributo ammesso € 61.838,28
(eurosesantuno milaottocentotrentotto/28)
b) tipo di operazione 6.4.1 spesa ammessa
€73.870,05
(eurosettantatremilaottocentosettanta/05)
contributo ammesso € 44.322,03 (euroquarantaquattromilatrecentoventidue/03)
per un totale contributo massimo concedibile, pari
ad € 100,000,00 (eurocentomila/00), cosi come disposto
al secondo capoverso punto 6. 8 “massimali e minimali
delle misure del bando approvato con D.D.R.T 5392 del
05/07/2016 e, s.m.i.;
4) di assegnare al beneficiario di cui al punto 1) il
premio all’avviamento con riferimento alla domanda di
aiuto sopra indicata:
- premio all’avviamento complessivo pari a € 40.000
(euroquarantamila/00);
5) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs.
33/2013.

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata: -Denominazione beneficiario GRILLI
JESSICA domanda protocollo ARTEA n. 195480 del
01/11/2016 , CUP ARTEA n. 733523;
2) di attribuire al beneficiario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Gianluca Barbieri
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla
lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;

DECRETO 17 maggio 2017, n. 6791
certificato il 23-05-2017

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del
21 giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”- Annualità 2016. Decreto dirigenziale n.
5791 del 04/07/2016 e s.m.i. - approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo ditta Macchiavelli Annunziata (CUP 734675).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 finale
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n. 5791
del 4/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive;
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Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016 - precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;
Preso atto che il richiedente Macchiavelli Annunziata
(CUP 734675) ha presentato domanda di aiuto con
richiesta di sostegno sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno
ad investimenti nelle aziende agricole” - Annualità 2016,
con l’attivazione dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole” con protocollo Artea n. 195146 del 31/10/2016
e così articolata:
- Spesa richiesta: € 46.508,56;
- Contributo richiesto: € 23.254,28,
- Punteggio priorità dichiarato: 37 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
ARTEA e del bando;

89

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
all’azienda del punteggio di priorità di 37 punti e del
contributo di € 23.254,28 a fronte della spesa ammessa di
€ 46.508,56 indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del
contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 195146 del 31/10/2016) presentata
dal beneficiario Macchiavelli Annunziata, CUP 734675
a valere sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole”- Annualità 2016.
2) Di attribuire al beneficiario Macchiavelli
Annunziata (CUP 734675) il punteggio complessivo
assegnato di 37 punti a seguito della verifica del possesso
dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel
bando e da esso dichiarato in domanda, come evidenziato
nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Ufficio.
3) Di assegnare al beneficiario, di cui al punto 2), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
SEGUE TABELLA
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4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
5) Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del
contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs.
33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6792
certificato il 23-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 -PSR 2014/2020 - bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)” annualità 2015, approvato con decreto dirigenziale n.
2359 del 26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 6/2015 “ MEAT
EAT” - Misura 3.2 - approvazione della istruttoria di
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ammissibilità con esito positivo della domanda di aiuto presentata dall’impresa Bovinitaly.
IL DIRIGENTE
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 (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
C(2016) 5174 del 3/08/2016 che approva la versione
2.1 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del
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6/09/2016 con la quale la Giunta ha preso atto della
versione 2.1 del PSR della Regione Toscana approvata
dalla Commissione Europea in data 3/08/2016;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF” con la
quale sono state approvate le disposizioni generali e
specifiche per l’attivazione del suddetto bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato - Progetti Integrati
di Filiera - PIF - annualità 2015” e s.m.i., con il quale
sono stati approvati:
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche
per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando
Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità
2015, di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015.
Approvazione della graduatoria”, con il quale è approvata
la graduatoria dei progetti PIF finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo Competenze”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/03/2017 “ Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima
modifica delle Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e, in particolare, il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il Contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
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elementi minimi che deve contenere detto Contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamati gli Ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 26/05/2016
“costituzione gruppo di lavoro per attività di organizzazione e gestione di eventi per la promozione economica del settore agroalimentare” e n. 56 del 5/08/2016
“integrazione dell’ordine di servizio n. 36/2016”;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e azionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera (PIF) n. 6/2015
“Meat & Eat: attività di informazione e promozione IGP
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”, presentato
dall’impresa capofila Bovinitaly Soc. Coop. Agricola A
R. L. che rientra tra i progetti finanziabili di cui al Decreto
dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016, all’interno del quale è
attivata tra l’altro la sottomisura 3.2 “ Sostegno per attività
di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno”;
Vista la domanda di aiuto collegata al citato PIF n.
6/2015, presentata a valere sulla sottomisura 3.2 dal
seguente richiedente:
Denominazione Beneficiario: BOVINITALY -SOC.
COOP. AGRICOLA A R. L
Protocollo ARTEA di ricezione della domanda n.
130183 del 01/06/2016 CUP ARTEA n. 723628;
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul
sistema informativo di ARTEA e ha allegato la relativa
documentazione di completamento prevista dal Bando
PIF - annualità 2015;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto su ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
del 08/05/2017 depositato agli atti dell’ufficio e presente
sul sistema informativo di ARTEA;
Considerato che, rispetto agli investimenti richiesti
in domanda di aiuto, non sono state apportate in fase
istruttoria nessuna correzione e pertanto gli investimenti
ammissibili a finanziamento risultano quelli di seguito
indicati:
SEGUE TABELLA
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INVESTIMENTO

43 - Organizzazione e
partecipazione a fiere

43 - Organizzazione e
partecipazione a fiere
44 – Attività informativa e di
comunicazione:
realizzazione
materiale divulgativo

45 – Attività di comunicazione
presso i punti vendita

45 – Attività di comunicazione
presso i punti vendita

45 – Attività di comunicazione
presso i punti vendita

46 – Attività pubblicitarie
attraverso canali della
comunicazione

30 – Spese Generali

OGGETTO DI SPESA
291 - Iscrizione, affitto spazi
espositivi, acquisizione servizi,
progettazione e allestimento per
manifestazioni fieristiche/
eventi/convegni/punti vendita
292 – Servizio di hostess
formazione agli addetti ai lavori
compreso le hostess
296 - Materiale informativo e
comunicazione cartaceo e non
cartaceo, gadget: progettazione
grafica e di editing,realizzazione
distribuzione.
303 - Materiale informativo e di
comunicazione cartaceo e non
cartaceo, gadget: progettazione
grafica e di editing, stampa,
distribuzione
304 - Iscrizione, affitto spazi
espositivi, acquisizione servizi,
progettazione e allestimento per
manifestazioni fieristiche/
eventi/convegni/punti vendita
305 - Servizio di hostess
formazione agli addetti ai lavori
compreso le hostess
311 – Strumenti di pubblicità su
media (pagine pubblicitarie, spot
radiofonici, spot televisivi,
strumenti pubblicitari
multimediali): progettazione,
editing, realizzazione e acquisto
spazi e diffusione.
221 - Spese generali connesse
all’investimento
TOTALE

SPESA
AMMESSA

%

75.000,00

70

52.500,00

5.000,00

70

3.500,00

80.000,00

70

56.000,00

40.000,00

70

28.000,00

10.000,00

70

7.000,00

5.000,00

70

3.500,00

25.000,00

70

17.500,00

12.000,00

70

8.400,00

252.000,00

Importo concedibile per
ANTICIPO
(50% dell’importo totale di
contributo ammesso)

Ritenuto quindi necessario procedere all’assegnazione
del contributo per la domanda di aiuto di cui al punto
precedente, per i seguenti importi totali ammissibili:
- spesa ammessa 252.000,00 euro
- contributo ammesso 176.400,00 euro cosi come risulta dal verbale di istruttoria depositato agli atti dell’ufficio
e presente sul sistema informativo di ARTEA;
Ritenuto altresì necessario procedere all’assegnazione
del contributo con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 6/2015, ai sensi di
quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020;
Tenuto conto infine, che ai sensi della normativa

CONTRIBUTO
AMMESSO

176.400,00

88.200,00

vigente per contributi superiori a 150.000 euro è prevista
la certificazione antimafia, (requisito non richiesto
peraltro per i beneficiari di diritto pubblico) e che in data
25 febbraio 2014 il Ministero dell’Interno ha emanato
la circolare n. 11001/119/20(8) che fornisce appunto
indicazioni utili per una corretta applicazione del codice
antimafia e testualmente recita: “Pertanto, poiché l’art.
84, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 prescrive che la
richiesta di rilascio della documentazione antimafia
venga avanzata prima dell’adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento amministrativo, si ritiene
che nel caso di erogazione dei contributi FEASR
la documentazione antimafia debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’azione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto.”;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in
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narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, di
seguito riportata, collegata al PIF n. 6/2015 “Meat &
Eat: attività di informazione e promozione IGP Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale” presentata a valere sulla
sottomisura 3.2 “Attività di informazione e promozione”,
cosi come risulta dal verbale di istruttoria depositato agli
atti dell’ufficio e presente sul sistema informativo di
ARTEA: Denominazione Beneficiario: BOVINITALY
-SOC. COOP. AGRICOLA A R. L Protocollo ARTEA di
ricezione della domanda n. 130183 del 01/06/2016 CUP
ARTEA n. 723628.
2) Di assegnare al Beneficiario di cui al precedente
punto 1 il contributo pari a € 176.400,00 a fronte della
spesa ammessa pari a € 252.000,00 per la realizzazione
degli investimenti richiesti nella domanda di aiuto ed
ammessi in istruttoria, cosi come risulta dal verbale di
istruttoria depositato agli atti dell’ufficio.
3) Di dare atto che il contributo è concesso con riserva
è condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato
di Filiera n. 6/2015 “Meat & Eat: attività di informazione
e promozione IGP Vitellone Bianco dell’Appennino
Centrale”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 7.6 e 8
dell’allegato A al Bando PIF - annualità 2015.
4) Di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020.
5) Di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alla condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 18 maggio 2017, n. 6793
certificato il 23-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende
agricole”- Annualità 2016. Decreto dirigenziale n.
5791 del 04/07/2016 e s.m.i. - approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo ditta Piscolla
Giovanni (CUP 731406).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

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

Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 final con la
quale la Commissione Europea ha approvato la versione
2.1 del programma di sviluppo rurale;

Il Dirigente
Gennaro Giliberti

Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;

94

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla lettera a) del
comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del 21
giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole –
annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

Visto, in particolare l’allegato A al decreto n. 5791
del 4/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande
per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura
4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”;

Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016 - precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;

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

Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure
a investimento” con la quale sono state approvate le
direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive;

Preso atto che il richiedente Piscolla Giovanni (CUP
731406) ha presentato domanda di aiuto con richiesta
di sostegno sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”Annualità 2016, con
l’attivazione dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole”
con protocollo Artea n. 194744 del 28/10/2016 e così
articolata:
- Spesa richiesta: € 27.880,00;
- Contributo richiesto: € 11.152,00;
- Punteggio priorità dichiarato: 34 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli
esiti dell’istruttoria tecnicoamministrativa, come indicato
dalle disposizioni di attuazione regionali, di ARTEA e
del bando;
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Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
all’azienda Piscolla Giovanni del punteggio di priorità di
34 punti e del contributo di € 11.152,00 a fronte della
spesa ammessa di € 27.880,00 indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del
contratto;
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4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative al misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020.
5) Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Giovanni Miccinesi

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 194744 del 28/10/2016) presentata
dal beneficiario Piscolla Giovanni, CUP 731406 a valere
sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti
nelle aziende agricole”- Annualità 2016.
2) Di attribuire al beneficiario Piscolla Giovanni
(CUP 731406) il punteggio complessivo assegnato di 34
punti a seguito della verifica del possesso dei requisiti
collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da
esso dichiarato in domanda, come evidenziato nell’esito
dell’istruttoria agli atti dell’Ufficio.
3) Di assegnare al beneficiario, di cui al punto 2), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
- Denominazione beneficiario: Piscolla Giovanni
(CUP 731406)
- Spesa ammessa Operazione 4.1.1 (euro) - 27.880,00
- Contributo ammesso Operazione 4.1.1 (euro) - 11.152,00

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6794
certificato il 23-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 -PSR 2014/2020 - bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)” annualità 2015, approvato con decreto dirigenziale n.
2359 del 26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 23/2015 “Un filo
d?oro - valorizzazione olio extra vergine di oliva di
qualità certificata DOP Terre di Siena e IGP Toscano
in provincia di Siena” - Misura 3.2 - approvazione della istruttoria di ammissibilità con esito positivo della
domanda di aiuto presentata dall?impresa Consorzio
Volontario Fitosanitario.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante
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disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
C(2016) 5174 del 3/08/2016 che approva la versione 2.1
di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del
6/09/2016 con la quale la Giunta ha preso atto della
versione 2.1 del PSR della Regione Toscana approvata
dalla Commissione Europea in data 3/08/2016;
Vista in particolare la sottomisura 3.2 “ Sostegno
per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” di cui all’art
16 comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF” con la
quale sono state approvate le disposizioni generali e
specifiche per l’attivazione del suddetto bando;

Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato - Progetti Integrati di
Filiera - PIF - annualità 2015” e s.m.i., con il quale sono
stati approvati:
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche
per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando
Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità
2015, di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015. Approvazione della graduatoria”, con il quale è approvata la
graduatoria dei progetti PIF finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo Competenze”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/03/2017 “ Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure
a investimento”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e, in particolare, il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il Contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto Contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamati gli Ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 26/05/2016 “costituzione gruppo di lavoro per attività di organizzazione
e gestione di eventi per la promozione economica del settore agroalimentare” e n. 56 del 5/08/2016 “integrazione
dell’ordine di servizio n. 36/2016”;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e azionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
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direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;

entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA e ha allegato la relativa documentazione di completamento prevista dal Bando PIF annualità 2015;

Visto il Progetto Integrato di Filiera (PIF) n. 23/2015
“Un filo d’oro - Valorizzazione olio extra vergine di oliva
di qualità certificata DOP Terre di Siena e IGP Toscano
in provincia di Siena”, presentato dall’impresa capofila
Consorzio Volontario Fitosanitario che rientra tra i
progetti finanziabili di cui al Decreto dirigenziale n. 1494
del 1/04/2016;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto su ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
del 04/05/2017 depositato agli atti dell’ufficio e presente
sul sistema informativo di ARTEA;

Vista la domanda di aiuto collegata al citato PIF n.
23/2015, presentata a valere sulla sottomisura 3.2 dal
seguente richiedente:
Denominazione Beneficiario: Consorzio Volontario
Fitosanitario
Protocollo ARTEA di ricezione della domanda n.
166676 del 15/07/2016 CUP ARTEA n. 724441;

Considerato che, rispetto agli investimenti richiesti
in domanda di aiuto, non sono state apportate in fase
istruttoria delle riduzioni e/o modifiche e che pertanto
sono stati determinati gli investimenti ammissibili a finanziamento, come di seguito indicato:

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,

SEGUE TABELLA
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Ritenuto quindi necessario procedere all’assegnazione
del contributo per la domanda di aiuto di cui al punto
precedente, per i seguenti importi totali ammissibili:
- spesa ammessa 84.800,00 euro
- contributo ammesso 59.360,00 euro
cosi come risulta dal verbale di istruttoria depositato
agli atti dell’ufficio e presente sul sistema informativo di
ARTEA;
Ritenuto altresì necessario procedere all’assegnazione
del contributo con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 23/2015, ai sensi di
quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario, così
come previsto dalle Disposizioni comuni relative alle
misure ad investimento del PSR 2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, di
seguito riportata, collegata al PIF n. 23/2015 “Un filo
d’oro - Valorizzazione olio extra vergine di oliva di
qualità certificata DOP Terre di Siena e IGP Toscano in
provincia di Siena” presentata a valere sulla sottomisura
3.2 “Promozione Olio DOP Terre di Siena”, cosi come risulta dal verbale di istruttoria depositato agli atti
dell’ufficio e presente sul sistema informativo di ARTEA: Denominazione Beneficiario: Consorzio Volontario Fitosanitario Protocollo ARTEA di ricezione della
domanda n. 166676 del 15/07/2016 CUP ARTEA n.
724441.
2) Di assegnare al Beneficiario di cui al precedente
punto 1 il contributo pari a € 59.360,00 a fronte della
spesa ammessa pari a € 84.800,00 per la realizzazione
degli investimenti richiesti nella domanda di aiuto ed
ammessi in istruttoria, cosi come risulta dal verbale di
istruttoria depositato agli atti dell’ufficio.
3) Di dare atto che il contributo è concesso con riserva
è condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato
di Filiera n. 23/2015 “Un filo d’oro - Valorizzazione olio
extra vergine di oliva di qualità certificata DOP Terre di
Siena e IGP Toscano in provincia di Siena”, ai sensi di
quanto stabilito al paragrafo 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015.
4) Di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
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così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6795
certificato il 23-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 -PSR 2014/2020 - bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)”
annualità 2015, approvato con Decreto dirigenziale
n. 2359 del 26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 20/2015 “La
Nobil-Età in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano” - Misura 3.2 - approvazione della istruttoria di ammissibilità con esito positivo della domanda
di aiuto presentata dall’impresa Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano.
IL DIRIGENTE
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 (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
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sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
C(2016) 5174 del 3/08/2016 che approva la versione
2.1 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del
6/09/2016 con la quale la Giunta ha preso atto della
versione 2.1 del PSR della Regione Toscana approvata
dalla Commissione Europea in data 3/08/2016;
Vista in particolare la sottomisura 3.2 “ Sostegno
per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” di cui all’art
16 comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF” con la quale
sono state approvate le disposizioni generali e specifiche
per l’attivazione del suddetto bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato - Progetti Integrati di
Filiera - PIF - annualità 2015” e s.m.i., con il quale sono
stati approvati:
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015”;

Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità 2015,
di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015. Approvazione
della graduatoria”, con il quale è approvata la graduatoria
dei progetti PIF finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo Competenze”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/03/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure
a investimento”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e, in particolare, il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il Contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto Contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamati gli Ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 26/05/2016
“costituzione gruppo di lavoro per attività di organizzazione e gestione di eventi per la promozione economica del settore agroalimentare” e n. 56 del 5/08/2016
“integrazione dell’ordine di servizio n. 36/2016”;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e azionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera (PIF) n. 20/2015
“La Nobil-Età in un bicchiere: 50 anni di Nobile di
Montepulciano”, presentato dall’impresa capofila Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano che rientra tra i
progetti finanziabili di cui al Decreto dirigenziale n. 1494
del 1/04/2016;
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Vista la domanda di aiuto collegata al citato PIF n.
20/2015, presentata a valere sulla sottomisura 3.2 dal seguente richiedente:
Denominazione Beneficiario: Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano
Protocollo ARTEA di ricezione della domanda n.
181446 del 15/09/2016 CUP ARTEA n. 729051

manda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto su ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
del 04/05/2017 depositato agli atti dell’ufficio e presente
sul sistema informativo di ARTEA;

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA e ha allegato la relativa documentazione di completamento prevista dal Bando PIF annualità 2015;

Considerato che, rispetto agli investimenti richiesti
in domanda di aiuto, sono state apportate in fase istruttoria delle riduzioni e/o modifiche, come di seguito
indicato:

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla do-

SEGUE TABELLA
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Investimenti

$WWLYLWjSXEEOLFLWDULH
DWWUDYHUVRFDQDOLGHOOD
FRPXQLFD]LRQH HYHQWR
DQWHSULPDGHO9LQR1RELOHGL
0RQWHSXOFLDQR
$WWLYLWjSXEEOLFLWDULH
DWWUDYHUVRFDQDOLGHOOD
FRPXQLFD]LRQH HYHQWR
DQWHSULPDGHO9LQR1RELOHGL
0RQWHSXOFLDQR
2UJDQL]]D]LRQHH
SDUWHFLSD]LRQHDILHUH
9LQLWDO\
2UJDQL]]D]LRQHH
SDUWHFLSD]LRQHDILHUH
9LQLWDO\
2UJDQL]]D]LRQHH
SDUWHFLSD]LRQHDILHUH
HYHQWRSURPR]LRQDOH
WHUULWRULDOH±
$UWLJLDQDWRLQ)LHUD
2UJDQL]]D]LRQHH
SDUWHFLSD]LRQHDILHUH
HYHQWRSURPR]LRQDOH
WHUULWRULDOH
2UJDQL]]D]LRQHH
SDUWHFLSD]LRQHDILHUH
HYHQWRSURPR]LRQDOH
WHUULWRULDOH±
78772)22'
6SHVH*HQHUDOL

Investimenti
richiesto
€

Contributo
richiesto
€

Investimenti
ammessi
€

Contributo
ammesso
€

Motivazioni









9DULD]LRQH  ULFKLHVWD
GDOOD  GLWWD  LQ  IDVH  GL
LVWUXWWRULD









9DULD]LRQH  ULFKLHVWD
GDOOD  GLWWD  LQ  IDVH  GL
LVWUXWWRULD









9DULD]LRQHULFKLHVWD
GDOODGLWWDLQIDVHGL
LVWUXWWRULD
9DULD]LRQHULFKLHVWD
GDOODGLWWDLQIDVHGL
LVWUXWWRULD

















9DULD]LRQH  ULFKLHVWD
GDOOD  GLWWD  LQ  IDVH  GL
LVWUXWWRULD









9DULD]LRQH  ULFKLHVWD
GDOOD  GLWWD  LQ  IDVH  GL
LVWUXWWRULD

















5LGX]LRQH  SHU  ULVSHWWR
GHOFRQWULEXWRPDVVLPR
DPPHVVR
5LGX]LRQH  SHU  ULVSHWWR
GHOFRQWULEXWRPDVVLPR
DPPLVVLELOH 

GHOO¶LQYHVWLPHQWR
FRPSOHVVLYR

Considerato che sulla base delle suddette riduzioni e/o modifiche sono stati determinati gli
investimenti ammissibili a finanziamento, come di seguito indicato:
63(6$
$00(66$



&2175,%872
$00(662

,19(67,0(172

2**(772',63(6$

±2UJDQL]]D]]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHD
ILHUH HYHQWR$QWHSULPDGHO9LQR1RELOH
GL0RQWHSXOFLDQR

    ,VFUL]LRQH  DIILWWR  VSD]L  HVSRVLWLYL
DFTXLVL]LRQH  VHUYL]L  SURJHWWD]LRQH  H
DOOHVWLPHQWR  SHU  PDQLIHVWD]LRQL
ILHULVWLFKHHYHQWLFRQYHJQLSXQWLYHQGLWD

¼



¼

±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR HYHQWR$QWHSULPDGHO9LQR
1RELOHGL0RQWHSXOFLDQR

±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL

¼
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±$WWLYLWjSXEEOLFLWDULHDWWUDYHUVR
FDQDOLGHOODFRPXQLFD]LRQH HYHQWR
$QWHSULPDGHO9LQR1RELOHGL
0RQWHSXOFLDQR
±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR HYHQWR$QWHSULPDGHO9LQR
1RELOHGL0RQWHSXOFLDQR±FDPHUH
JLRUQDOLVWL
±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR HYHQWR$QWHSULPDGHO9LQR
1RELOHGL0RQWHSXOFLDQR±$WWLYLWj
LQIRUPDWLYDHGLFRPXQLFD]LRQH
±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR &RQYHJQR1RELOH
±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR &RQYHJQR1RELOH
±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR &RQYHJQR1RELOH
±2UJDQL]]D]]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHD
ILHUH HYHQWR$QWHSULPDGHO9LQR1RELOH
GL0RQWHSXOFLDQR±6HUYL]R
6RPPHOLHU
±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR HYHQWR$QWHSULPDGHO9LQR
1RELOHGL0RQWHSXOFLDQR&DWHULQJ
±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR HYHQWR$QWHSULPDGHO9LQR
1RELOHGL0RQWHSXOFLDQR±
2VSLWDOLWjJLRUQDOLVWL
±$WWLYLWjSXEEOLFLWDULHDWWUDYHUVR
FDQDOLGHOODFRPXQLFD]LRQH HYHQWR
$QWHSULPDGHO9LQR1RELOHGL
0RQWHSXOFLDQR±3DJLQH
SXEEOLFLWDULH
±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR HYHQWR$QWHSULPDGHO9LQR
1RELOHGL0RQWHSXOFLDQRFDPHUH
JLRUQDOLVWL
±2UJDQL]]D]]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHD
ILHUH 9LQLWDO\±9HURQD)LHUHH
VHUYL]L
±2UJDQL]]D]]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHD
ILHUH 9LQLWDO\±3URJHWWD]LRQHH
DOOHVWLPHQWRVWDQG
±2UJDQL]]D]]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHD
ILHUH )LHUD(VW(XURSD

    6WUXPHQWL  GL  SXEEOLFLWj  VX  PHGLD
SDJLQH  SXEEOLFLWDULH  VSRW  UDGLRIRQLFL
VSRW  WHOHYLVLYL  VWUXPHQWL  SXEEOLFLWDUL
PXOWLPHGLDOL   SURJHWWD]LRQH  HGLWLQJ
UHDOL]]D]LRQHHDFTXLVWRVSD]LHGLIIXVLRQH
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¼



¼

±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL

¼



¼

±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL

¼



¼

  ±  &RPSHQVL  SHU  L  UHODWRUL  GL
HYHQWLFRQYHJQL

¼



¼

±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL

¼





¼



¼

¼



¼

±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL

¼



¼

±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

¼



¼

    0DWHULDOH  LQIRUPDWLYR  H
FRPXQLFD]LRQHFDUWDFHR HQRQ FDUWDFHR
JDGJHW  SURJHWWD]LRQH  JUDILFD  H  GL
HGLWLQJUHDOL]]D]LRQHGLVWULEX]LRQH
    ,VFUL]LRQH  DIILWWR  VSD]L  HVSRVLWLYL
DFTXLVL]LRQH  VHUYL]L  SURJHWWD]LRQH  H
DOOHVWLPHQWR  SHU  PDQLIHVWD]LRQL
ILHULVWLFKHHYHQWLFRQYHJQLSXQWLYHQGLWD

    6WUXPHQWL  GL  SXEEOLFLWj  VX  PHGLD
SDJLQH  SXEEOLFLWDULH  VSRW  UDGLRIRQLFL
VSRW  WHOHYLVLYL  VWUXPHQWL  SXEEOLFLWDUL
PXOWLPHGLDOL   SURJHWWD]LRQH  HGLWLQJ
UHDOL]]D]LRQHHDFTXLVWRVSD]LHGLIIXVLRQH
±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL
    ,VFUL]LRQH  DIILWWR  VSD]L  HVSRVLWLYL
DFTXLVL]LRQH  VHUYL]L  SURJHWWD]LRQH  H
DOOHVWLPHQWR  SHU  PDQLIHVWD]LRQL
ILHULVWLFKHHYHQWLFRQYHJQLSXQWLYHQGLWD
    ,VFUL]LRQH  DIILWWR  VSD]L  HVSRVLWLYL
DFTXLVL]LRQH  VHUYL]L  SURJHWWD]LRQH  H
DOOHVWLPHQWR  SHU  PDQLIHVWD]LRQL
ILHULVWLFKHHYHQWLFRQYHJQLSXQWLYHQGLWD
    ,VFUL]LRQH  DIILWWR  VSD]L  HVSRVLWLYL
DFTXLVL]LRQH  VHUYL]L  SURJHWWD]LRQH  H
DOOHVWLPHQWR  SHU  PDQLIHVWD]LRQL
ILHULVWLFKHHYHQWLFRQYHJQLSXQWLYHQGLWD
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±$WWLYLWjSXEEOLFLWDULHDWWUDYHUVR
FDQDOLGHOODFRPXQLFD]LRQH FDPSDJQD
5DGLR5$,
±$WWLYLWjSXEEOLFLWDULHDWWUDYHUVR
FDQDOLGHOODFRPXQLFD]LRQH FDPSDJQD
5DGLR5$,

±$WWLYLWjSXEEOLFLWDULHDWWUDYHUVR
FDQDOLGHOODFRPXQLFD]LRQH DWWLYLWjZHE
GHVLJQ

    6WUXPHQWL  GL  SXEEOLFLWj  VX  PHGLD
SDJLQH  SXEEOLFLWDULH  VSRW  UDGLRIRQLFL
VSRW  WHOHYLVLYL  VWUXPHQWL  SXEEOLFLWDUL
PXOWLPHGLDOL   SURJHWWD]LRQH  HGLWLQJ
UHDOL]]D]LRQHHDFTXLVWRVSD]LHGLIIXVLRQH
    6WUXPHQWL  GL  SXEEOLFLWj  VX  PHGLD
SDJLQH  SXEEOLFLWDULH  VSRW  UDGLRIRQLFL
VSRW  WHOHYLVLYL  VWUXPHQWL  SXEEOLFLWDUL
PXOWLPHGLDOL   SURJHWWD]LRQH  HGLWLQJ
UHDOL]]D]LRQHHDFTXLVWRVSD]LHGLIIXVLRQH
    6WUXPHQWL  GL  SXEEOLFLWj  VX  PHGLD
SDJLQH  SXEEOLFLWDULH  VSRW  UDGLRIRQLFL
VSRW  WHOHYLVLYL  VWUXPHQWL  SXEEOLFLWDUL
PXOWLPHGLDOL   SURJHWWD]LRQH  HGLWLQJ
UHDOL]]D]LRQH  H  DFTXLVWR  VSD]L  H
GLIIXVLRQH

¼



¼

¼



¼

¼



¼

±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR HYHQWRSURPR]LRQDOH
WHUULWRULDOH

±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL

¼



¼

±2UJDQL]]D]]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHD
ILHUH HYHQWRSURPR]LRQDOHWHUULWRULDOH
±$UWLJLDQDWRLQ)LHUD

    ,VFUL]LRQH  DIILWWR  VSD]L  HVSRVLWLYL
DFTXLVL]LRQH  VHUYL]L  SURJHWWD]LRQH  H
DOOHVWLPHQWR  SHU  PDQLIHVWD]LRQL
ILHULVWLFKHHYHQWLFRQYHJQLSXQWLYHQGLWD

¼



¼

±$WWLYLWjLQIRUPDWLYDHGL
FRPXQLFD]LRQHUHDOL]]D]LRQHPDWHULDOH
GLYXOJDWLYR HYHQWRSURPR]LRQDOH
WHUULWRULDOH

±,QFRPLQJJLRUQDOLVWL

¼



¼

±2UJDQL]]D]]LRQHHSDUWHFLSD]LRQHD
ILHUH HYHQWRSURPR]LRQDOHWHUULWRULDOH
78772)22'

    ,VFUL]LRQH  DIILWWR  VSD]L  HVSRVLWLYL
DFTXLVL]LRQH  VHUYL]L  SURJHWWD]LRQH  H
DOOHVWLPHQWR  SHU  PDQLIHVWD]LRQL
ILHULVWLFKHHYHQWLFRQYHJQLSXQWLYHQGLWD

¼



¼

±6SHVHJHQHUDOL

    6SHVH  JHQHUDOL  FRQQHVVH
DOO¶LQYHVWLPHQWR  QHO  OLPLWH  GHO  
GHOO¶LQYHVWLPHQWRFRPSOHVVLYR

¼



¼

727$/(63(6$$00(66$

¼



¼

,PSRUWRFRQFHGLELOHSHU$17,&,32
GHOO¶LPSRUWRWRWDOHGLFRQWULEXWR
DPPHVVR

¼
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Ritenuto quindi necessario procedere all’assegnazione
del contributo per la domanda di aiuto di cui al punto
precedente, per i seguenti importi totali ammissibili:
- spesa ammessa 418.000,00 euro
- contributo ammesso 292.600,00 euro
cosi come risulta dal verbale di istruttoria depositato
agli atti dell’ufficio e presente sul sistema informativo di
ARTEA;
Ritenuto altresì necessario procedere all’assegnazione
del contributo con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 20/2015, ai sensi di
quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, di
seguito riportata, collegata al PIF n. 20/2015 “La NobilEtà in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”
presentata a valere sulla sottomisura 3.2 “La Nobil-Età
in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”,
cosi come risulta dal verbale di istruttoria depositato
agli atti dell’ufficio e presente sul sistema informativo
di ARTEA:
Denominazione Beneficiario: Consorzio del Vino
Nobile di Montepulciano
Protocollo ARTEA di ricezione della domanda n.
181446 del 15/09/2016 CUP ARTEA n. 729051;
2) Di assegnare al Beneficiario di cui al precedente
punto 1 il contributo pari a € 292.600,00 a fronte della
spesa ammessa pari a € 418.000,00 per la realizzazione
degli investimenti richiesti nella domanda di aiuto ed
ammessi in istruttoria, cosi come risulta dal verbale di
istruttoria depositato agli atti dell’ufficio.
3) Di dare atto che il contributo è concesso con riserva
è condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato
di Filiera n. 20/2015 “La Nobil-Età in un bicchiere: 50
anni di Nobile di Montepulciano”, ai sensi di quanto
stabilito al paragrafo 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF
- annualità 2015.
4) Di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6796
certificato il 23-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)” annualità 2015, approvato con Decreto dirigenziale n.
2359 del 26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 8/2015 “Innovazione, valorizzazione ed ottimizzazione della filiera
vitivinicola dell?area sud della provincia di Grosseto”
- Misura 3.2 - approvazione della istruttoria di ammissibilità con esito positivo della domanda di aiuto
presentata dall’impresa Consorzio a Tutela del Vino
Morellino di Scansano.
IL DIRIGENTE
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 (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
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Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
C(2016) 5174 del 3/08/2016 che approva la versione
2.1 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del
6/09/2016 con la quale la Giunta ha preso atto della versione 2.1 del PSR della Regione Toscana approvata dalla
Commissione Europea in data 3/08/2016;
Vista in particolare la sottomisura 3.2 “Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” di cui all’art
16 comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF” con la
quale sono state approvate le disposizioni generali e
specifiche per l’attivazione del suddetto bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato - Progetti Integrati di
Filiera - PIF - annualità 2015” e s.m.i., con il quale sono
stati approvati:
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015”;

Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità 2015,
di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015. Approvazione
della graduatoria”, con il quale è approvata la graduatoria
dei progetti PIF finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo Competenze”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/03/2017 “ Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure
a investimento”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e, in particolare, il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il Contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto Contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamati gli Ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 26/05/2016 “costituzione gruppo di lavoro per attività di organizzazione
e gestione di eventi per la promozione economica del settore agroalimentare” e n. 56 del 5/08/2016 “integrazione
dell’ordine di servizio n. 36/2016”;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e azionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera (PIF) n. 8/2015
“Innovazione, valorizzazione ed ottimizzazione della
filiera vitivinicola dell’area sud della provincia di
Grosseto”, presentato dall’impresa capofila Cantina
Cooperativa Vignaioli del Morellino di ScansanoSocietà
Cooperativa Agricola che rientra tra i progetti finanziabili
di cui al Decreto dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016;
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Vista la domanda di aiuto collegata al citato PIF n.
8/2015, presentata a valere sulla sottomisura 3.2 dal seguente richiedente:
Denominazione Beneficiario:
Consorzio A Tutela Del Vino Morellino di Scansano
Protocollo ARTEA di ricezione della domanda n.
170921 del 03/08/2016 CUP ARTEA n. 727701;

domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto su ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
del 04/05/2017 depositato agli atti dell’ufficio e presente
sul sistema informativo di ARTEA;

Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul
sistema informativo di ARTEA e ha allegato la relativa
documentazione di completamento prevista dal Bando
PIF - annualità 2015;

Considerato che, rispetto agli investimenti richiesti in
domanda di aiuto, sono state apportate in fase istruttoria
delle riduzioni e/o modifiche, come di seguito indicato:

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla

SEGUE TABELLA
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Ritenuto quindi necessario procedere all’assegnazione
del contributo per la domanda di aiuto di cui al punto
precedente, per i seguenti importi totali ammissibili:
- spesa ammessa 200.000,00 euro
- contributo ammesso 140.000,00 euro cosi come
risulta dal verbale di istruttoria depositato agli atti dell’ufficio e presente sul sistema informativo di ARTEA;
Ritenuto altresì necessario procedere all’assegnazione
del contributo con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 8/2015, ai sensi di
quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015; Dato atto che la concessione
del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del
Beneficiario, così come previsto dalle Disposizioni comuni relative alle misure ad investimento del PSR
2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, di
seguito riportata, collegata al PIF n. 8/2015 “Innovazione,
valorizzazione ed ottimizzazione della filiera vitivinicola
dell’area sud della provincia di Grosseto” presentata a
valere sulla sottomisura 3.2 “Morellino di Scansano:
valorizzazione di un vino e del suo territorio”, cosi
come risulta dal verbale di istruttoria depositato agli atti
dell’ufficio e presente sul sistema informativo di ARTEA:
Denominazione Beneficiario: Consorzio A Tutela Del
Vino Morellino Di Scansano Protocollo ARTEA di
ricezione della domanda n. 170921 del 03/08/2016 CUP
ARTEA n. 727701.
2) Di assegnare al Beneficiario di cui al precedente
punto 1 il contributo pari a € 140.000,00 a fronte della
spesa ammessa pari a € 200.000,00 per la realizzazione
degli investimenti richiesti nella domanda di aiuto ed
ammessi in istruttoria, cosi come risulta dal verbale di
istruttoria depositato agli atti dell’ufficio.
3) Di dare atto che il contributo è concesso con riserva
è condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato
di Filiera n. 8/2015 “Innovazione, valorizzazione ed
ottimizzazione della filiera vitivinicola dell’area sud
della provincia di Grosseto”, ai sensi di quanto stabilito al
paragrafo 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF - annualità
2015.
4) Di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6797
certificato il 23-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 44/2015 “Montalcino:
Alta qualità Sostenibile”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parla-
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mento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati di
Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale sono
stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n. 2359
del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
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“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 44/2015
“Montalcino: Alta qualità sostenibile”, presentato a valere
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
che rientra tra i progetti finanziabili di cui al decreto
dirigenziale n.1494 del 01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto presentata, di cui all’elenco n. 2/2017, allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente decreto, redatta
dal tecnico incaricato Vinciarelli Simone, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 44/2015
“Montalcino: Alta qualità sostenibile”, presentato a valere
sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende” ai sensi
di quanto stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato A) al
Bando PIF - annualità 2015, relativo alle domande di aiuto
di cui all’elenco allegato, individuando gli investimenti
ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così
come previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure di investimento” del PSR 2014/2020;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
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del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione di
contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con
l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata
alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto presentata sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato di
Filiera n. 44/2015 “Montalcino: Alta qualità sostenibile”,
indicate nell’elenco n. 2/2017 allegato sotto la lettera A),
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando l’investimento ammissibile e il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
3) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per

l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri

SEGUE ALLEGATO

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Allegato A)
Elenco n. 2/2017 allegato parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF n. 44/2015 “Montalcino: Alta Qualità Sostenibile”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
1)
Beneficiario: GIANNELLI ROBERTO
Domanda n. 2016PSRINVDGNNRRT64D07B036Z0520140102
CUP Artea: 725813
Protocollo e data ARTEA: 162639 del 07/07/2016
Spesa ammessa: € 151.580,00
Contributo ammesso: € 60.320,00
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
C(2016) 5174 del 3 agosto 2016 che approva la modifica
del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana
(Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

DECRETO 19 maggio 2017, n. 6798
certificato il 23-05-2017

Vista la Deliberazione n. 848 del 6 settembre 2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa
d’atto della versione 2.1 del programma approvato dalla
Commissione europea”;

Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 19.4
“Sostegno per le spese di gestione e di animazione” approvazione esiti istruttori e concessione contributo
in favore del GAL ETRURIA SCRL.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Richiamata la DGR n. 616 del 21.7.2014 con la quale
veniva approvato il Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Toscana (di seguito indicato come PSR), poi
notificato il 22.7.2014 alla Commissione europea;
Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final,
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la propria deliberazione n. 788 del 4 agosto
2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta n.
246 del 29/03/2016 avente per oggetto: “Reg. (UE)
1305/2013 -PSR 2014/2020 Disposizioni generali per
l’attivazione della Misura 19 -Sostegno allo sviluppo locale LEADER”;
Richiamato il decreto Regione Toscana n. 1730 del
04/04/2016 avente per oggetto: Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER” del PSR 2014-2020 -decreto
di approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali
per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo Locale;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 11311
del 28/10/2016 avente per oggetto: “Regolamento U.E.
1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo
Sviluppo Locale Leader” - Selezione delle Strategie di
Sviluppo Locale (SISL) presentate dai candidati GAL
della Toscana”, con il quale sono state selezionate, in base
alle determinazioni del Comitato, le strategie integrate di
sviluppo locale presentate dai seguenti GAL:
1. GAL Consorzio Appennino Aretino Soc. Cons. a r.l.
2. GAL Etruria Soc. Cons a r.l.
3. GAL Fabbrica Ambiente Rurale Maremma -FAR
Maremma Soc. Cons. a r.l.
4. GAL Consorzio Lunigiana Soc. Cons. a r.l.
5. GAL Montagna Appennino Soc. Cons. a r.l.
6. GAL Leader Siena soc. Cons. a r.l.
7. GAL Start S.r.l.;
Richiamata la deliber n. 1243 del 05/12/2016 avente
per oggetto: “PSR 2014/2020 - Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER” - (SLTP -sviluppo locale di
tipo partecipativo) Approvazione delle Strategie Integrate
di Sviluppo Locale (SISL), riconoscimento dei Gruppi di
azione locale (GAL) della Toscana e assegnazione della
relativa dotazione finanziaria;
Considerato che con la suddetta deliberazione di
Giunta n. 1243/2016 è stata disposta l’assegnazione al
GAL ETRURIA SCRL, dell’importo di Euro 876.823,00
per la gestione della misura 19.4 “Sostegno per le spese di
gestione e di animazione”, in base ai criteri di ripartizione
definiti al paragrafo 5 del bando di attivazione della
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misura 19 del PSR 2014/2020, al netto della quota dei
trascinamenti generati dalla precedente programmazione
e della quota del 6% a titolo di riserva di efficacia
obbligatoria ai sensi dell’art. 20 del Reg. UE 1303/2013;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 20 del 03/02/2017
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della Misura
19.4 del PSR 2014/2020 “Sostegno per i costi di gestione
e animazione” -Addendum A all’Allegato 1 del Decreto
del Direttore di Artea n. 63 del 28/06/2016;
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2014/2020, come indicato nell’allegato A al medesimo
provvedimento;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016
“ Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 6 del 03/02/2017 “
“Competenze Programma di sviluppo rurale 2014 2020
- DGR 501/2016. Modifiche dell’Ordine di servizio n.
47/2016 misura 19.4.”;
Tutto ciò premesso

Vista la domanda di aiuto n. 2016PSRINVD0
1404240499000000490140101/7000 - CUP ARTEA
742676, a valere sulla misura 19.4 del PSR 2014/2020
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”, presentata
sul sistema ARTEA in data 02/05/2017, prot. n. 83772
del 02/05/2017, dal GAL ETRURIA SCRL;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla suddetta
domanda svolta dal funzionario incaricato del competente
Settore “Gestione della Programmazione Leader”, attraverso l’esame della documentazione presentata sul
sistema ARTEA e della documentazione integrativa
eventualmente richiesta, come da verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’Ufficio e check list disponibile
sul sistema ARTEA;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione
dell’esito istruttorio relativo alla suddetta domanda,
individuando le spese ammissibili previste, determinandone l’importo e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione
dei contributi da parte del GAL beneficiario, così come
previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” del PSR 2014/2020,
approvate con decreto di ARTEA n. 63/2016, e in particolare dal paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei
contributi”;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale”, n. 43 del 04/07/2016,
nota protocollo n. 277984 del 06/07/2016, a firma del
Direttore Roberto Scalacci, con il quale è stata disposta
l’assegnazione ai settori della Direzione delle competenze
tecnico-amministrative relative alle misure del PSR

DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda n.
2016PSRINVD01404240499000000490140101/7000 CUP ARTEA 742676 presentata a valere sulla sottomisura
19.4 “Sostegno per le spese di gestione e di animazione”
del PSR 2014/2020 dal GAL ETRURIA SCRL;
2) di determinare gli importi delle spese ammissibili
e del contributo da erogare al GAL beneficiario per il
sostegno delle spese di gestione e animazione descritte
nella domanda aiuto, rispetto all’istruttoria tecnica effettuata, così come specificato nell’Allegato A), per formare parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3) di dare comunicazione al GAL beneficiario degli
esiti istruttori, approvati con il presente decreto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A)

Misura 19.4 “Sostegno per le spese di gestione e di animazione” del PSR 2014/2020
Beneficiario: GAL ETRURIA SCRL
Domanda n. 2016PSRINVD01404240499000000490140101/7000
CUP ARTEA: 742676
Spesa ammessa: Euro 876.823,00
Contributo concesso: Euro 876.823,00
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6799
certificato il 23-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 26/2015 “Mangiare corto
per guardare lontano”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
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04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati di
Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale sono
stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n.
2359 del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
PIF finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n.26/2015
“Mangiare corto per guardare lontano”, presentato a valere
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
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che rientra tra i progetti finanziabili di cui al decreto
dirigenziale n.1494 del 01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto presentate, di cui all’elenco n. 3/2017, allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente decreto, redatta
dal tecnico incaricato Pacini Sveno, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 26/2015 ”
Mangiare corto per guardare lontano”, presentato a valere
sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende” ai sensi
di quanto stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato A)
al Bando PIF – annualità 2015, relativo alle domande
di aiuto di cui all’elenco allegato, individuando gli
investimenti ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come
previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure di investimento” del PSR 2014/2020;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della circolare del
ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
che precisa, nel caso di erogazione di contributi FEARS,
la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase
procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento
e non in quella precedente, deputata alla valutazione della
domanda di aiuto;
DECRETA

1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto presentata sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato di
Filiera n. 26/2015 “Mangiare corto per guardare lontano”,
indicata nell’elenco n. 3/2017 allegato sotto la lettera A),
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando l’investimento ammissibile e il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
3) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
Elenco n. 3/2017 allegato parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF n.26/2015 “Mangiare corto per guardare lontano”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
1)
Beneficiario: FATTORIA POGGIARELLO S.S. DI FINESCHI PIANIGIANI LUIGI E C. SOCIETA' AGRICOLA
Domanda n. 2016PSRINVD00000011138805280520340102
CUP Artea: 727719
Protocollo e data ARTEA: 178532 del 08/09/2016
Spesa ammessa: € 109.131,43
Contributo ammesso: € 43.652,56
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6801
certificato il 23-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 23/2015 “Un Filo d’oro
- Valorizzazione olio extra vergine di oliva di qualità
certificata DOP Terre di Siena e IGP Toscano in Provincia di Siena”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati di
Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale sono
stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n. 2359
del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Commissione Europea;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l‘Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 23/2015 “Un
Filo d’oro - valorizzazione olio extra vergine di oliva di
qualità certificata DOP Terre di Siena e IPT Toscano in
Provincia di Siena”, presentato a valere sulla sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
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- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole” che rientra tra i
progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494
del 01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande di
aiuto presentate, di cui all’elenco n.3/2017, allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente decreto, redatte
dal tecnico incaricato Agnorelli Fabrizio, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento am_
ministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 23/2015 “Un
Filo d’oro - valorizzazione olio extra vergine di oliva di
qualità certificata DOP Terre di Siena e IPT Toscano in
Provincia di Siena”, presentato a valere sulla Sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende” ai sensi di quanto
stabilito ai paragrafi 7, 6 e 8 dell’allegato A) al Bando
PIF - annualità 2015, relativo alle domande di aiuto di
cui all’elenco allegato, individuando gli investimenti
ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così
come previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del PSR 2014/2020;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione
di contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
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DECRETA
1) -di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto presentate sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato
di Filiera n. 23/2015 “Un Filo d’oro - valorizzazione olio
extra vergine di oliva di qualità certificata DOP Terre
di Siena e IPT Toscano in Provincia di Siena”, indicate
nell’elenco n. 3/2017 allegato sotto la lettera A), quale
parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) - di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto
di assegnazione da parte del beneficiario, così come
previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure
ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
3) - di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell‘art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
Elenco n. 3/2017 allegato parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF n.23/2015 “Un Filo d’Oro – Valorizzazione olio extra
vergine di oliva di qualità certificata DOP Terre di Siena e IGP Toscano in Provincia di Siena”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
1)
Beneficiario: BARTOLINI ANTONIETTA
Domanda n. 2016PSRINVDBRTNNT60E64L067B0520050101
CUP Artea: 722947
Protocollo e data ARTEA: 154796 del 20/06/2016
Spesa ammessa: € 111.213,97
Contributo ammesso: € 44.485,59
2)
Beneficiario: RUBEGNI STEFANIA
Domanda n. 2016PSRINVDRBGSFN73D56L303K0520150101
CUP Artea: 727941
Protocollo e data ARTEA: 173306 del 23/08/2016
Spesa ammessa: € 95.400,00
Contributo ammesso: € 38.160,00
3)
Beneficiario: SOCIETA’ AGRICOLA GAIA SALICE S.S.
Domanda n. 2016PSRINVD00000078772509640520150101
CUP Artea: 726077
Protocollo e data ARTEA: 170528 del 01/08/2016
Spesa ammessa: € 103.283,33
Contributo ammesso: € 41.313,33
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo

Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;

DECRETO 23 maggio 2017, n. 6808
certificato il 23-05-2017

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del 21
giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende
agricole”- Annualità 2016. Decreto dirigenziale n. 5791
del 04/07/2016 e s.m.i. Approvazione dell’istruttoria
con esito negativo della ditta La Fornella dell’Anita
Società Agricola Semplice (CUP 734584).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 finale
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n.
5791 del 4/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla sottomisura 4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive;
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Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016 - precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;
Preso atto che il richiedente La Fornella dell’Anita
Società Agricola Semplice (CUP 734584) ha presentato
domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul bando
sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende
agricole” - Annualità 2016, con l’attivazione dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della
competitività delle aziende agricole” con protocollo Artea n. 194834 del 29/10/2016 e così articolata:
- Spesa richiesta: € 55.756,00;
- Contributo richiesto: € 22.302,40;
- Punteggio priorità dichiarato: 32 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli esiti
dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come indicato
dalle disposizioni di attuazione regionali, di ARTEA e
del bando;

Richiamata la nota prot. n. 144508 del 17/03/2017 con
cui è stata richiesta all’azienda in oggetto la documentazione integrativa a chiarimento di quanto allegato alla
domanda di aiuto;
Considerato che la documentazione richiesta con
la nota di cui sopra non risulta pervenuta e poiché tale
documentazione risulta essenziale per la definizione
dell’istruttoria di ammissibilità della domanda presentata,
con nota prot. n. 226719 del 04/05/2017 ai sensi dell’art.
10-bis della L. 241/1990, è stato comunicato che trascorsi
10 giorni dal ricevimento della stessa si sarebbe provveduto a predisporre gli atti conclusivi con esito negativo
dell’istanza;
Accertato che ad oggi la documentazione richiesta
non risulta pervenuta e risultano ormai scaduti i termini
concessi per la presentazione della documentazione richiesta;
Ritenuto pertanto di approvare l’istruttoria con
esito negativo per l’azienda sopra richiamata e valutato
necessario procedere alla conclusione del relativo procedimento;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio esposte
in narrativa, la risultanza istruttoria con esito negativo
così come definita dal tecnico incaricato sulla domanda
presentata sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”-Annualità 2016.
Decreto dirigenziale n. 5791 del 04/07/2016 e s.m.i. - dalla
ditta La Fornella dell’Anita Società Agricola Semplice
(CUP 734584), in quanto, entro i termini stabiliti da
ultimo con nota prot. n. 226719 del 04/05/2017, non
sono state prodotte le integrazioni necessarie a definire
l’istruttoria di ammissibilità della domanda presentata,
comportando la non ammissibilità a finanziamento della
domanda in argomento;
2) Di respingere, conseguentemente, la domanda di
aiuto di cui al punto 1) per le motivazioni sopra esposte e
meglio indicate in narrativa;
3) Di comunicare la conclusione del procedimento
amministrativo alla ditta interessata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
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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
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6809
certificato il 23-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese
per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani, annualità 2016. Decreto dirigenziale n. 5392 del 05/07/2016
e s.m.i. - Approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito negativo della domanda presentata da
Fattoria di Poggiopiano Società agricola di Martina e
Mauro Galardi società semplice (CUP 733202).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26/05/2015 C(2015) 3507
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finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
del testo del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 627 del
27/06/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni specifiche
per l’attuazione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto giovani - annualità 2016” con la quale sono state approvate le disposizioni generali e specifiche per l’avvio del suddetto
bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 5392 del 05/07/2016
“Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2016”” ed in particolare l’Allegato “A” contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione dei contributi, e s.m.i.;
Richiamate la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamati gli ordini di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 40 del 21/06/2016,
n. 43 del 04/07/2016, n. 47 del 12/07/2016, n. 22 del
05/05/2017, quest’ultimo modificato ed integrato con
l’ordine di servizio n. 24 del 12/05/2017 “Competenze
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. DGR
501/2016. Rettifica ordine di servizio n. 22 del 5 maggio
2017”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Richiamato il decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto
per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili;
Preso atto che, il richiedente Fattoria di Poggiopiano
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Società agricola di Martina e Mauro Galardi società
semplice (CUP 733202) il 03/11/2016, prot. ARTEA n.
197115, ha presentato una domanda di aiuto con richiesta
di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese
per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani, annualità
2016” e s.m.i. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana,
così articolata:
- Spesa richiesta Operazioni: Euro 242.500,00,
- Contributo richiesto Operazioni: Euro 100.180,00
- Punteggio priorità dichiarato: 40 punti
- Premio richiesto per ciascun giovane che si insedia:
Galardi Martina Euro 30.000,00;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili, approvata con decreto di ARTEA n. 122 del
05/12/2016, in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico - amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
ARTEA e del bando;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 10675 del
21/10/2016 “Reg.(UE)1305/2013 PSR 2014-2020 Bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani annualità 2016” di cui al D.D.
5392/2016: proroga presentazione domande di aiuto e
correzione errore materiale.” che stabilisce, tra l’altro,
il termine ultimo per la presentazione delle domande di
aiuto entro le ore 13:00 del 03/11/2016;
Considerato che il piano aziendale allegato alla
domanda di cui trattasi, disponibile sul sistema informatico di Artea, non conteneva gli elementi previsti
dal bando, paragrafo 8.3, e dalle Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento, di cui al
decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28/06/2016;
Richiamata la seguente documentazione trasmessa
dall’azienda Fattoria di Poggiopiano Società agricola di
Martina e Mauro Galardi società semplice:
1. nuovo calcolo standard output (delibera GR n.
476/2016) pervenuto il 18/01/2017, prot. n. 24574,
2. il piano aziendale di massima pervenuto il
30/01/2017, prot. n. 43460,

3. la relazione tecnica e gli allegati, pervenuti il
02/02/2017, prot. n. 52080, insieme alla lettera di accompagnamento, in cui, tra l’altro, viene segnalato che gli
importi relativi alle opere edili per la realizzazione della
cantina e dell’agriturismo sono stati accorpati nella stessa
voce;
Considerato che tale documentazione, successivamente
inviata, è pervenuta oltre il termine previsto per la presentazione delle domande;
Considerato che, per quanto sopra esposto, con nota
prot. n. 170486 del 30/03/2017 è stata inviata all’azienda
Fattoria di Poggiopiano Società agricola di Martina e
Mauro Galardi società semplice comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art.
10 bis della L. 241/1990;
Viste le osservazioni in opposizione, inviate dall’azienda Fattoria di Poggiopiano Società agricola di
Martina e Mauro Galardi società semplice con nota
del 06/04/2017, prot. n. 201090 del 14/04/2017, con
cui segnala la propria buona fede e fa presente che la
procedura Artea, in chiusura on line della domanda, non
presentava nessun “alert”, che richiamasse l’attenzione
sul fatto che mancavano documenti ritenuti obbligatori,
come altresì succede per altri dati disciplinati come
obbligatori;
Vista altresì la ns. comunicazione in risposta alla
nota di cui sopra, inviata con la nota prot. n. 224032 del
03/05/2017, in cui si conferma la non ammissibilità della
domanda di aiuto di cui trattasi in quanto pervenuta in
forma incompleta, vale a dire priva della documentazione
minima (relazione firmata, progetto tecnico, copia preventivi) prevista dal bando, paragrafo 8.3, e dalle
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento, di cui al decreto del Direttore di Artea n. 63
del 28/06/2016, paragrafo 1.4, che stabiliscono, tra l’altro,
che l’assenza di uno o più dei tre documenti previsti, o la
presentazione di un documento non pertinente in luogo
di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della
domanda di aiuto;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conclusione del relativo procedimento;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio esposte in
narrativa, la risultanza istruttoria con esito negativo, come
definita dal tecnico incaricato, sulla domanda presentata
dall’azienda Fattoria di Poggiopiano Società agricola di
Martina e Mauro Galardi società semplice (CUP 733202)
sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2016”, dalla
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quale risulta la non ammissibilità della domanda di aiuto
di cui trattasi, in quanto pervenuta in forma incompleta,
vale a dire priva della documentazione minima (relazione
firmata, progetto tecnico, copia preventivi) prevista dal
bando, paragrafo 8.3, e dalle Disposizioni comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento, di cui al decreto
del Direttore di Artea n. 63 del 28/06/2016, paragrafo
1.4, che stabiliscono, tra l’altro, che l’assenza di uno o
più dei tre documenti previsti, o la presentazione di un
documento non pertinente in luogo di quelli richiesti,
comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto;
2. di respingere, conseguentemente, la domanda di
aiuto di cui al punto 1) nel Sistema Informatico di Artea;
3. di comunicare la conclusione del procedimento
amministrativo alla ditta interessata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
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
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6815
certificato il 23-05-2017
Riepilogo dei costi massimi per azioni ammissibili
al contributo per la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2017-2018.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
Visto in particolare l’articolo 46 del sopra citato
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regolamento (UE) n. 1308/2013 che mantiene, tra le
misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
al fine di aumentare la competitività dei produttori di
vino, in continuità con la precedente organizzazione
comune di mercato del settore vitivinicolo;
Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della
Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di
sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150
della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
Visto il Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura relativo al periodo di programmazione
2014/2018, inviato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (di seguito Ministero) alla Commissione dell’Unione Europea con nota del 1° marzo
2013 (protocollo n. 1834), così come successivamente
integrato e modificato, in ultimo con nota trasmessa l’1
marzo 2017;
Visto il Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo
2017 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione
del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio
e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato
(UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150
della Commissione per quanto riguarda l’applicazione
della misura della riconversione e ristrutturazione dei
vigneti”;
Visto il Decreto ministeriale 20 marzo 2017 avente
per oggetto: “Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo. Ripartizione della dotazione finanziaria relativa
alla campagna 2017/2018”, con il quale, nell’ambito della
dotazione finanziaria assegnata complessivamente allo
Stato Italiano dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per il
finanziamento del Programma nazionale di sostegno, pari
ad euro 336.997.000, sono state destinate alla Regione
Toscana risorse pari a euro 27.166.115;
Vista la deliberazione di Giunta n. 455 del 02/05/2017
con la quale la Regione Toscana ha attivato la misura della
promozione del vino sui mercati dei paesi terzi e della
ristrutturazione e della riconversione dei vigneti inserite
nel programma di sostegno per la campagna 2017/2018 e
ha adottato le disposizioni attuative della ristrutturazione
e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018
e seguenti;
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Considerato che nella deliberazione di Giunta n.
455/2017 tra l’altro è dato mandato al competente Settore
della Giunta regionale di predisporre annualmente, in
collaborazione con ARTEA, un documento riepilogativo
che individua il costo massimo ad ettaro di ciascuna
azione ammissibile al contributo della ristrutturazione e
riconversione dei vigneti, desumendo le voci di spesa dal
prezzario regionale vigente;
Vista la delibera di Giunta n. 291 del 14/04/2016, con
la quale la Regione Toscana ha approvato il Prezzario
dei lavori pubblici, annualità 2016, in vigore fini al
30/06/2017, implementato con due sezioni, una relativa
alla Tipologie delle Opere Forestali e l’altra relativa
alle Opere Agricole, i cui prezzi trovano applicazione
sia nel caso di realizzazione di opere pubbliche in
ambito agricolo-forestale, sia nel caso di concessioni ed
erogazione di contributi pubblici nei termini, nei modi e
nei limiti previsti dai rispettivi atti di attuazione;
Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto,
l’approvazione del documento riepilogativo soprarichiamato che individua il costo massimo ad ettaro di ciascuna azione ammissibile per il contributo della misura
della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la

campagna 2017/2018 riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare, l’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per
oggetto:”Riepilogo dei costi massimi per azioni ammissibili al contributo per la misura della ristrutturazione e
riconversione vigneti” per la campagna 2017/2018;
2. di trasmettere ad ARTEA il presente atto per gli
adempimenti di competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Arezzo, Firenze e Prato
DECRETO 23 maggio 2017, n. 6828
certificato il 23-05-2017
L.R. 32/2002 - Approvazione delle attività formative riconosciute presentate alla scadenza del 31/01/2017
da realizzare su tutto il territorio regionale.
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. 532 del
22 giugno 2009 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.
1295/2016 che ha approvato gli “Indirizzi per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma
2)”, dando mandato ai dirigenti degli Uffici territoriali
regionali competenti in materia di formazione professionale di approvare gli atti necessari a dare attuazione
alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14545 del 29/12/2016
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma
2)”;

Considerato che il citato Avviso, approvato con Decreto Dirigenziale n. 14545/2016 dispone:
- all’art. 2 la data del 31/01/2017 quale prima scadenza annuale per la presentazione delle domande di riconoscimento;
- 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
finalizzati al rilascio di attestato di qualifica o di certificato
di competenze o al conseguimento di competenze per
lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche
normative di settore deve essere presentata al Settore
Gestione, Rendicontazione e Controllo sul cui territorio
ha sede legale l’organismo Formativo.”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere effettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere effettuata apposita
istruttoria tecnica effettuata da Nuclei di verifica;
Preso atto che alla prima scadenza annuale del
31/01/2017, in risposta al citato Avviso pubblico sono
state presentate al Settore Gestione Rendicontazione e
Controlli per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e
Prato complessivamente n. 55 domande di riconoscimento
per 241 percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 55 domande
presentate alla scadenza del 31/01/2017 a valere sul
citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale,
riportati nell’allegato A del presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1967 del 23/02/2017,
recante la Nomina Nucleo di verifica delle domande
pervenute alla scadenza del 31/01/2017 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande esaminate dal
medesimo Nucleo di verifica, come da verbali agli atti
del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento delle attività formative
presentate alla scadenza del 31/01/2017 a valere sul
citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale;
- di riconoscere e autorizzare le singole attività formative presentate dagli organismi formativi riportate
nell’Allegato B;
- di non ammettere al riconoscimento le singole attività
formative, indicate nell’Allegato C per le motivazioni
indicate a fianco di ciascuna;
- di procedere con ulteriore atto al successivo
riconoscimento e alla autorizzazione delle singole attività
formative per i corsi per i quali sono state richieste le
integrazioni
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Dato atto che l’art 11 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana vale a tutti gli
effetti come notifica dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle 55 domande presentate alla scadenza del 31/01/2017
a valere sull’Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, approvato con DD n. 14545 del 29/12/2016,
riportati nell’allegato A del presente provvedimento;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati alla scadenza del 31/01/2017 a valere sull’avviso
pubblico, di cui al punto 1;
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
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presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli
percorsi formativi, per le motivazioni indicate a fianco di
ciascuna, indicati nell’Allegato C;
5. Di procedere con ulteriore atto al successivo riconoscimento e alla autorizzazione delle singole attività
formative per i corsi per i quali sono state richieste le
integrazioni;
6. 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
Enrico Graffia
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A Domande ammesse/non ammesse scadenza 31 Gennaio 2017

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il
territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2) (DDRT n.14545/2016)
AGENZIA
IFOA ISTITUTO
FORMAZIONE
OPERATORI AZIENDALI
Accademia I Santini
Istituto Formazione Franchi

CODICE DOMANDA
001952-GE20UZ0501

ESITO DOMANDA
Ammesso

002075-GE30UO2331
002112-GE30UU2535

Ammesso
Ammesso

Istituto Formazione Franchi 001989-GE30ZN2948

Ammesso

Athena
SCUOLA DELLO SPORT
Help to Health
Scuola Privata Leonardo da
Vinci
Mari e Blasi
Apab
Microcosmo
FORMALL
Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e
Peyron
Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e
Peyron
PARTNER
STRATEGIC THERAPY
CENTER
STRATEGIC THERAPY
CENTER
Agenzia Formativa
Consorzio Arezzo Fashion
Agenzia Formativa
Consorzio Arezzo Fashion
Agenzia Formativa
Consorzio Arezzo Fashion
Scuola del Cuoio

001863-GE30UD1612
001955-GE29UZ4113
001862-GE31ZN1754
002027-GE30UU5745

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

001894-GE25UC5328
002085-GE31UD0345
002164-GE31UC3038
002036-GE30UO0800
002208-GE30UO5828

Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

002100-GE27UC0708

Ammesso

001857-GE31ZN5946
001974-GE30UD2822

Ammesso
Ammesso

002062-GE31UD0848

Ammesso

002025-GE31UQ5913

Ammesso

002135-GE31UC5914

Ammesso

002020-GE31UO1530

Ammesso

002160-GE30UT4635

Ammesso
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Allegato B Percorsi Approvati scadenza 31 Gennaio 2017

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(LR 32/2002 art. 17, comma 2) (DDRT n.14526/2016)
AGENZIA

CODICE
DOMANDA

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

IFOA ISTITUTO
FORMAZIONE
OPERATORI
AZIENDALI
IFOA ISTITUTO
FORMAZIONE
OPERATORI
AZIENDALI

001952Ammesso
GE20UZ0501

001952Ammesso
GE20UZ0501

IFOA ISTITUTO
FORMAZIONE
OPERATORI
AZIENDALI

001952Ammesso
GE20UZ0501

IFOA ISTITUTO
FORMAZIONE
OPERATORI
AZIENDALI

001952Ammesso
GE20UZ0501

Accademia I Santini

002075Ammesso
GE30UO2331

Athena

001863Ammesso
GE30UD1612

Athena

001863Ammesso
GE30UD1612

Athena

001863Ammesso
GE30UD1612
001863Ammesso
GE30UD1612

Athena

Athena

001863Ammesso
GE30UD1612

SCUOLA DELLO
SPORT

001955Ammesso
GE29UZ4113

TITOLO CORSO

1952-B-0230 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI SEMPLICI
1952-B-0304 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI
COMPLESSE
1952-B-0323 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI E
RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
1952-B-0325 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
2075-B-0329 ADDETTO AL TRUCCO
CON
DERMOPIGMENTAZION
E (Percorso formativo di
specializzazione per
estetista)
1863-B-0047 PREPARAZIONE E
SOMMINISTRAZIONE DI
BEVANDE E SNACK
1863-B-0085 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTI AD
ATTIVITA&rsquo
ALIMENTARI
COMPLESSE
1863-B-0087 ADDETTO ALL&rsquo
ASSISTENZA DI BASE
1863-B-0540 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AL PRONTO
SOCCORSO IN
AZIENDE DI GRUPPO B
eC
1863-B-0676 PREPARAZIONE DI
PRODOTTI PANARI,
DOLCIARI, DA FORNO
1955-B-0265 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
RESPONSABILE DELLA
PISCINA - ADDETTO
AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI

ESITO
CORSO

COSTO
TOTALE

DI CUI

APPROVATO €

150,00 €

-

APPROVATO €

200,00 €

-

APPROVATO €

200,00 €

-

APPROVATO €

260,00 €

-

APPROVATO € 1.300,00 €

-

APPROVATO €

700,00 € 150,00

APPROVATO €

140,00 €

-

APPROVATO € 1.800,00 € 200,00
APPROVATO €

160,00 €

-

APPROVATO €

700,00 € 150,00

APPROVATO €

450,00 €

-
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AGENZIA

CODICE
DOMANDA

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

Help to Health

001862Ammesso
GE31ZN1754

Help to Health

001862Ammesso
GE31ZN1754

Help to Health

001862Ammesso
GE31ZN1754

Help to Health

001862Ammesso
GE31ZN1754

Help to Health

001862Ammesso
GE31ZN1754

Help to Health

001862Ammesso
GE31ZN1754

Apab

002085Ammesso
GE31UD0345

Apab

002085Ammesso
GE31UD0345

TITOLO CORSO

1862-B-0088 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINI
STRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA
GLUTINE
1862-B-0091 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
DATORI DI LAVORO
CHE SCOLGONO
DIRETTAMENTE I
COMPITI DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI
RISCHI (RISCHIO
MEDIO)
1862-B-0123 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
DATORI DI LAVORO
CHE SCELGONO
DIRETTAMENTE I
COMPITI DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI
RISCHI (RISCHIO
BASSO)
1862-B-0124 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
DATORI DI LAVORO
CHE SVOLGONO
DIRETTAMENTE I
COMPITI DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI
RISCHI (RISCHIO ALTO)
1862-B-0125 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD
ATTIVITA&rsquo
ALIMENTARI
COMPLESSE
1862-B-0126 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD
ATTIVITA&rsquo
ALIMENTARI SEMPLICI
2085-B-0574 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
2085-B-0650 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI E
RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI

ESITO
CORSO

COSTO
TOTALE

DI CUI

APPROVATO €

145,00 €

-

APPROVATO €

340,00 €

-

APPROVATO €

200,00 €

-

APPROVATO €

425,00 €

-

APPROVATO €

150,00 €

-

APPROVATO €

100,00 €

-

APPROVATO €

160,00 €

-

APPROVATO €

120,00 €

-
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AGENZIA

CODICE
DOMANDA

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

Apab

002085Ammesso
GE31UD0345

Apab

002085Ammesso
GE31UD0345

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

TITOLO CORSO

2085-B-0652 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI
COMPLESSE
2085-B-0655 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI SEMPLICI
2164-B-0566 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
UTILIZZATORI
PROFESSIONALI DI
PRODOTTI
FITOSANITARI
2164-B-0692 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DI
AGGIORNAMENTO PER
UTILIZZATORI
PROFESSIONALI DI
PRODOTTI
FITOSANITARI
2164-B-0730 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
DISTRIBUTORI DI
PRODOTTI
FITOSANITARI
2164-B-0752 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DI
AGGIORNAMENTO PER
DISTRIBUTORI DI
PRODOTTI
FITOSANITARI
2164-B-0753 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
CONSULENTI DI
PRODOTTI
FITOSANITARI
2164-B-0758 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA DI
AGGIORNAMENTO PER
CONSULENTI DI
PRODOTTI
FITOSANITARI
2164-B-0764 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER LA
RIMOZIONE,
SMALTIMENTO,
BONIFICA AMIANTOADDETTO
2164-B-0771 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER LA
RIMOZIONE,
SMALTIMENTO,
BONIFICA AMIANTODIRIGENTE
2164-B-0775 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINI
STRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA
GLUTINE

ESITO
CORSO

COSTO
TOTALE

139

DI CUI

APPROVATO €

120,00 €

-

APPROVATO €

80,00 €

-

APPROVATO €

183,00 €

61,00

APPROVATO €

122,00 €

APPROVATO €

207,00 €

APPROVATO €

122,00 €

APPROVATO €

207,00 €

APPROVATO €

122,00 €

-

APPROVATO €

671,00 €

-

APPROVATO €

793,00 €

-

APPROVATO €

183,00 €

-

-

61,00

-

61,00
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AGENZIA

CODICE
DOMANDA

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

Microcosmo

002164Ammesso
GE31UC3038

FORMALL

002036Ammesso
GE30UO0800

PARTNER

001857Ammesso
GE31ZN5946

TITOLO CORSO

2164-B-0778 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
2164-B-0779 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI
COMPLESSE
2164-B-0781 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
TITOLARE DI IMPRESE
ALIMENTARI RESPONSABILE DEI
PIANI DI
AUTOCONTROLLO DI
ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
2164-B-0783 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AD ATTIVITA'
ALIMENTARI SEMPLICI
2036-B-0280 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
TEORICO PRATICA PER
ADDETTI AI SISTEMI DI
ACCESSO E
POSIZIONAMENTO
MENDIANTE FUNI
(ACCESSO
ATTIVIT&Agrave
LAVORATIVA SU
ALBERI)
1857-B-0561 FORMAZIONE
OBBLIGATORIA PER
OPERATORI ADDETTI
ALLA
PRODUZIONE/SOMMINI
STRAZIONE DI
ALIMENTI SENZA
GLUTINE

ESITO
CORSO

COSTO
TOTALE

DI CUI

APPROVATO €

244,00 €

-

APPROVATO €

183,00 €

-

APPROVATO €

183,00 €

-

APPROVATO €

122,00 €

-

APPROVATO € 1.050,00 €

-

APPROVATO €

-

183,00 €

CODICE
ESITO
DOMANDA
DOMANDA
002112Ammesso
GE30UU2535

001989Ammesso
GE30ZN2948

002027Ammesso
GE30UU5745

001894Ammesso
GE25UC5328

Istituto Formazione
Franchi

Istituto Formazione
Franchi

Scuola Privata Leonardo
da Vinci

Mari e Blasi

AGENZIA

Allegato C Percorsi NON Approvati scadenza 31 Gennaio 2017

1989-B- Tecnico della
0199
realizzazione di
prodotti
fotografici, audio
visuali, graficoeditoriali e della
creazione di
racconti per
immagini (441)
2027-B- TECNICO
0250
QUALIFICATO
IN PIERCING
1894-B- Addetto
0073
all'approvvigiona
mento della
cucina,
conservazione e
trattamento delle
materie prime e
alla preparazione
dei pasti (413)

3.500,00

3.200,00

€

Mancato rispetto standard di durata del
profilo

€
Mancano numerosi obbiettivi specifici di
apprendimento della figura.
Sez. C.1.2.2 per ciascuna ADA/UC non è
specificata la durata dello stage

NON
APPROVATO
NON
APPROVATO

3.900,00

Mancato rispetto standard minimo di
durata della figura; alcune sezione non
sono state compilate.

€

35,00

-

€ 110,00

€

€

COSTO
DI CUI
TOTALE
€ 3.100,00 € 100,00

NON
APPROVATO

CODICE TITOLO CORSO ESITO CORSO MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE
CORSO
NON
Mancato rispetto standard di durata del
2112-B- ESTETISTA
APPROVATO profilo
0421
(ADDETTO)
PERCORSO DI
SPECIALIZZAZI
ONE PER
ESTETISTA PER
LA GESTIONE
DI ATTIVITA
AUTONOMA DI
ESTETICA

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(LR 32/2002 art. 17, comma 2) (DDRT n.14545/2016)
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2.000,00

1.500,00

Mancato rispetto dello standard minimo di €
durata; la UF stage è stata progettata
come UF formativa.
€

NON
APPROVATO

NON
APPROVATO

002062Ammesso
GE31UD0848

STRATEGIC THERAPY
CENTER

1974-B- GESTIONE DEL
0672
CAMBIAMENTO
ORGANIZZATIV
O (UC 1866)
2062-B- Responsabile
0698
della
pianificazione e
gestione del
sistema di
conformità alle
regole,
dell'implementazi
one dei processi
e della
formazione del
personale

001974Ammesso
GE30UD2822

L'ADA 1860 non è inclusa nella scheda
della Figura 464
C. 1.2.2 Unità di Competenze - UC non
è stata compilata; la durata dello stage è
massimo al 50%

€ 390,00

€ 390,00

-

STRATEGIC THERAPY
CENTER

€

1.550,00

€

Mancato rispetto standard minimo di
durata della figura e di filiera

NON
2100-B- Tecnico della
0368
progettazione di APPROVATO
spazi verdi e
configurazione di
opere
architettoniche
complementari in
uno spazio verde

002100Ammesso
GE27UC0708

Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e
Peyron

Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e
Peyron

COSTO
DI CUI
TOTALE
€ 1.550,00 €
-

CODICE TITOLO CORSO ESITO CORSO MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE
CORSO
NON
Mancato rispetto standard minimo di
2208-B- Tecnico della
0734
progettazione di APPROVATO durata della figura e di filiera
spazi verdi e
configurazione di
opere
architettoniche
complementari in
uno spazio verde

CODICE
ESITO
DOMANDA
DOMANDA
002208Ammesso
GE30UO5828

AGENZIA
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002135Ammesso
GE31UC5914

002020Ammesso
GE31UO1530

002160Ammesso
GE30UT4635

Agenzia Formativa
Consorzio Arezzo
Fashion

Scuola del Cuoio

CODICE
ESITO
DOMANDA
DOMANDA
002025Ammesso
GE31UQ5913

Agenzia Formativa
Consorzio Arezzo
Fashion

Agenzia Formativa
Consorzio Arezzo
Fashion

AGENZIA

2135-B- Tecnico delle
0486
attivit&agrave di
realizzazione di
modelli di
abbigliamento
nuovi o
preesistenti (60)
2020-B- tecnico della
0246
progettazione di
mobili e
complementi
2160-B- Addetto alle
0593
operazioni di
masticiatura,
cucitura e taglio
di pelle/tessuto

Mancato rispetto standard minimo di
durata e di filiera della figura

Mancato rispetto standard minimo di
durata e di filiera della figura

Mancato rispetto standard minimo di
durata della figura
(errata la durata dello stage)

NON
APPROVATO

NON
APPROVATO

NON
APPROVATO

CODICE TITOLO CORSO ESITO CORSO MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE
CORSO
NON
Mancato rispetto standard minimo di
2025-B- Addetto al
APPROVATO durata e di filiera della figura
0249
servizio di
accoglienza,
all'acquisizione di
prenotazioni,alla
gestione dei
reclami ed
all'espletamento
delle attività di
segreteria
amministrativa

1.800,00

3.600,00

€ 10.900,00

€

€

50,00

€ 250,00

€

€ 100,00

COSTO
DI CUI
TOTALE
€ 3.600,00 € 100,00
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per
gli Ambiti Territoriali di Lucca, Massa Carrara e
Pistoia
DECRETO 23 maggio 2017, n. 6831
certificato il 23-05-2017
L.R. 32/2002 (art. 17 comma 2). Approvazione
delle attività formative riconosciute da realizzare su
tutto il territorio regionale presentate alla scadenza
del 31/01/2017.
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. 532 del
22 giugno 2009 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. 1295/2016 che ha approvato gli “Indirizzi per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare
su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17,
comma 2)”, dando mandato ai dirigenti degli Uffici
territoriali regionali competenti in materia di formazione
professionale di approvare gli atti necessari a dare
attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14526 del 29/12/2016
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su

tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma
2)”;
Considerato che il citato Avviso, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 14526/2016 dispone:
- all’art. 2 la data del 31/01/2017 quale prima
scadenza annuale per la presentazione delle domande di
riconoscimento;
- 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
finalizzati al rilascio di attestato di qualifica o di certificato
di competenze o al conseguimento di competenze per
lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche
normative di settore deve essere presentata al Settore
Gestione, Rendicontazione e Controllo sul cui territorio
ha sede legale l’organismo Formativo.”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere effettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere effettuata apposita
istruttoria tecnica effettuata da Nuclei di verifica;
Preso atto che alla prima scadenza annuale del
31/01/2017, in risposta al citato Avviso pubblico sono
state presentate al Settore Gestione Rendicontazione
e Controlli per gli ambiti territoriali di Lucca Massa
Carrara e Pistoia. complessivamente n. 27 domande di
riconoscimento di percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 27 domande presentate alla scadenza del 31/01/2017 a valere sul citato
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale,
riportati nell’allegato A del presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2059 del 24/02/2017,
recante la Nomina Nucleo di verifica delle domande
pervenute alla scadenza del 31/01/2017 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande esaminate dal medesimo Nucleo di verifica, come da verbali agli atti del
Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati alla scadenza del 31/01/2017 a valere sul citato
avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale;
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
- di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi
formativi per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna,
indicate nell’Allegato C;
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Dato atto che l’art. 11 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana vale a tutti gli
effetti come notifica dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle 27 domande presentate alla scadenza del 31/01/2017
a valere sull’Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, approvato con D.D. n. 14526 del 29/12/2016,
riportati nell’allegato A del presente provvedimento;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati alla scadenza del 31/01/2017 a valere sull’avviso
pubblico, di cui al punto 1;
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3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli
percorsi formativi, per le motivazioni indicate a fianco di
ciascuna, indicati nell’Allegato C;
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
Stefano Niccolai

SEGUONO ALLEGATI
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All_ADomandeAmmesse_non Ammesse
Allegato A Domande ammesse/non ammesse scadenza 31 Gennaio 2017

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il
territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2) (DDRT n.14526/2016)
AGENZIA

CODICE DOMANDA

ESITO DOMANDA

1 ambiente s.c.

002113-GE31UU0517

Ammesso

STUDIO PROMOZIONE
DI MARIAROSARIA
2 STROMILLO

002026-GE31UO3719

Ammesso

Agenzia Formativa Per3 corso srl impresa sociale 001948-GE30UU3333

Ammesso

4 TECNOAMBIENTE

002028-GE31UU5022

Ammesso

5 Serindform
6 Le Troc Academy

001896-GE30ZO3511
002041-GE30UU3750

Ammesso
Ammesso

7 Le Troc Academy

001917-GE30UD4346

Ammesso

Agenzia Formativa
8 VERSILIA FORMAT

001956-GE31ZN5638

Ammesso

AGENZIA FORMATIVA
9 MASTER

002162-GE31US3731

Ammesso

10 ASCOM SERVIZI

002080-GE20UZ3646

Ammesso

11 ASCOM SERVIZI

002045-GE20UZ3208

Ammesso

12 ASCOM SERVIZI

001970-GE24UZ1912

Ammesso

13 ASCOM SERVIZI

001953-GE24UZ0705

Ammesso

14 ASCOM SERVIZI

001886-GE24ZN5554

Ammesso
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15 ASCOM SERVIZI

002044-GE20UZ2915

Ammesso

16 ASCOM SERVIZI

002067-GE20UZ3357

Ammesso

CSA CENTRO SERVIZI
PER L'ARTIGANATO
17 MASSA-CARRARA

001916-GE30UC3102

Ammesso

Istituto di istruzione
superiore Montessori
18 Repetti

002005-GE25ZN3930

Ammesso

So. & Co. consorzio per
la Cooperazione e la
19 Solidariet

001920-GE30UD2235

Ammesso

20 Cescot Pistoia srl

001965-GE30UZ4154

Ammesso

21 So.Ge.Se.Ter C.A.T

002174-GE31UE5522

Ammesso

D&F Didattica e
22 Formazione srl

001968-GE17UE3307

Ammesso

23 CESAT

002061-GE26US0856

Ammesso

ASSOCIAZIONE
24 EUROFORM

002194-GE31US4359

Ammesso

25 Studio Sgro

002131-GE31ZO4423

Ammesso

26 ETRUSCAFORM SRL

002134-GE30US0124

Ammesso

27 Softlink

002149-GE31UZ4454

Ammesso
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ALLEGATO B

2113-B0741
2113-B0743
2113-B0744
2113-B0735

002113GE31UU0517 Ammesso

002113GE31UU0517 Ammesso

002113GE31UU0517 Ammesso

002113GE31UU0517 Ammesso

002026GE31UO3719 Ammesso

002026GE31UO3719 Ammesso

002026GE31UO3719 Ammesso

002026GE31UO3719 Ammesso

002026GE31UO3719 Ammesso

002026GE31UO3719 Ammesso

2 ambiente s.c.

3 ambiente s.c.

4 ambiente s.c.

5 ambiente s.c.

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
6 STROMILLO

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
7 STROMILLO

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
8 STROMILLO

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
9 STROMILLO

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
10 STROMILLO

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
11 STROMILLO
2026-B0751

2026-B0745

2026-B0742

2026-B0739

2026-B0738

2026-B0700

2113-B0740

002113GE31UU0517 Ammesso

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

1 ambiente s.c.

AGENZIA

CODICE
DOMANDA

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

Formazione obbligatoria per Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti
di prevenzione e protezione (rischio basso)
APPROVATO

Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi (rischio medio)
APPROVATO

Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari complesse

Formazione obbligatoria per titolare di imprese alimentari e responsabile dei
piani di autocontrollo di attività alimentari semplici

formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari semplici

Formazione obbligatoria per titolari di imprese alimentari - Responsabili dei
piani di autocontrollo di attività alimentari complesse

APPROVATO

450,00

600,00

160,00

160,00

100,00

230,00

811,00

204,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA'
APPROVATO
ALIMENTARI COMPLESSE
Formazione obbligatoria per la rimozione, smaltimento, bonifica amianto addetto

157,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI E
RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA'
APPROVATO
ALIMENTARI SEMPLICI

116,00
157,00

APPROVATO

ESITO CORSO

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI

TITOLO CORSO

COSTO
TOTALE

-

-

-

-

-

-

183,00

-

-

-

-

DI CUI
SOLO
ESAME

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2) (DDRT n.14526/2016)
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2028-B0254
2028-B0255
2028-B0256
2028-B0259
2028-B0260
2028-B0264
2028-B0267
2028-B0269

002028GE31UU5022 Ammesso

002028GE31UU5022 Ammesso

002028GE31UU5022 Ammesso

002028GE31UU5022 Ammesso

002028GE31UU5022 Ammesso

002028GE31UU5022 Ammesso

002028GE31UU5022 Ammesso

002028GE31UU5022 Ammesso

17 TECNOAMBIENTE

18 TECNOAMBIENTE

19 TECNOAMBIENTE

20 TECNOAMBIENTE

21 TECNOAMBIENTE

22 TECNOAMBIENTE

23 TECNOAMBIENTE

24 TECNOAMBIENTE

25 TECNOAMBIENTE

180,00

144,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI E
RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA'
APPROVATO
ALIMENTARI SEMPLICI

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ADDETTI ALLA
PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RIMOZIONE, SMALTIMENTO,
BONIFICA AMIANTO - ADDETTO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE TECNICO PER LA
REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

150,00

600,00

124,00

124,00

600,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E
PREPOSTI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO O
APPROVATO
TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE TECNICO PER LA
REVISIONE PERIODICA DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI

1.100,00

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO-PRATICA PER LAVORATORI
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E LAVORO IN SOSPENSIONE IN SITI
NATURALI O ARTIFICIALI

124,00

APPROVATO

156,00

1.200,00

260,00

330,00

130,00

COSTO
TOTALE

-

400,00

90,00

90,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DI CUI
SOLO
ESAME

ALLEGATO B

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA'
ALIMENTARI COMPLESSE
APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI

2028-B0252

002028GE31UU5022 Ammesso

16 TECNOAMBIENTE

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE
APPROVATO

APPROVATO

2028-B0251

Formazione obbligatoria per addetto agli impianti tecnologici

APPROVATO

002028GE31UU5022 Ammesso

Agenzia Formativa
Per-corso srl impresa
15 sociale

2026-B0788

Formazione obbligatoria per Responsabili della piscina

APPROVATO

1948-B0120

002026GE31UO3719 Ammesso

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
14 STROMILLO

2026-B0785

formazione obbligatoria per addetti antincendio in attività rischio di incendio
basso

ESITO CORSO

001948GE30UU3333 Ammesso

002026GE31UO3719 Ammesso

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
13 STROMILLO

2026-B0755

TITOLO CORSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INSTALLATORE E MANUTENTORE
STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI

002026GE31UO3719 Ammesso

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

STUDIO
PROMOZIONE DI
MARIAROSARIA
12 STROMILLO

AGENZIA

CODICE
DOMANDA

Percorsi approvati - scad 31.01.2017

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22
149

Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo
APPROVATO
contabile
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARIRESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA'
ALIMENTARI COMPLESSE.

2028-B0339
2028-B0713
1896-B0074
1896-B0078
2041-B0279
1956-B0133
2162-B0564
2162-B0579
2162-B0617
2162-B0645
2080-B0338
2045-B0284
1970-B0158

002028GE31UU5022 Ammesso

002028GE31UU5022 Ammesso

001896GE30ZO3511 Ammesso

001896GE30ZO3511 Ammesso

002041GE30UU3750 Ammesso

001956GE31ZN5638 Ammesso

31 Serindform

32 Serindform

33 Le Troc Academy

Agenzia Formativa
34 VERSILIA FORMAT

002162AGENZIA
37 FORMATIVA MASTER GE31US3731 Ammesso

AGENZIA
00216238 FORMATIVA MASTER GE31US3731 Ammesso

001970GE24UZ1912 Ammesso

30 TECNOAMBIENTE

AGENZIA
00216236 FORMATIVA MASTER GE31US3731 Ammesso

002045GE20UZ3208 Ammesso

29 TECNOAMBIENTE

AGENZIA
00216235 FORMATIVA MASTER GE31US3731 Ammesso

002080GE20UZ3646 Ammesso

28 TECNOAMBIENTE

39 ASCOM SERVIZI

40 ASCOM SERVIZI

41 ASCOM SERVIZI

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER AGENTE E RAPPRESENTANTE DI
COMMERCIO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO ATTIVITA' ALIMENTARI
COMPLESSE

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

1.400,00

ESTETISTA (ADDETTO)-Percorso di specializzazione per estetista per
esercizio di attività autonoma di estetica (DPGR 47/R 2007art.85 co.2 lett.b e c) APPROVATO

452,00

112,00

147,00

1.400,00

100,00

400,00

2.000,00

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI

APPROVATO

450,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO
ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI

400,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO
ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI
APPROVATO
Tecnico Qualificato Guida Ambientale (Escursionista)

1.500,00

350,00

510,00

400,00

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

350,00

280,00

COSTO
TOTALE

150,00

-

-

200,00

500,00

-

-

500,00

60,00

80,00

80,00

-

300,00

-

-

-

DI CUI
SOLO
ESAME

ALLEGATO B

ADA Pianificazione del sistema di amministrazione e contabilità del personale Tecnico della pianificazione del sistema di amministrazione e contabilità del
personale
APPROVATO

Tecnico dell'animazione socio- educativa

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORE DI FATTORIA
DIDATTICA

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

APPROVATO

2028-B0324

002028GE31UU5022 Ammesso

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA

2028-B0321

002028GE31UU5022 Ammesso

27 TECNOAMBIENTE

APPROVATO

ESITO CORSO

26 TECNOAMBIENTE

TITOLO CORSO
FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI

2028-B0273

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

002028GE31UU5022 Ammesso

AGENZIA

CODICE
DOMANDA

Percorsi approvati - scad 31.01.2017
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1886-B0062
2044-B0283
2067-B0317

1920-B0099
1965-B0243
1965-B0673
2174-B0607
2174-B0725
1968-B0168
2061-B0313

001886GE24ZN5554 Ammesso

002044GE20UZ2915 Ammesso

002067GE20UZ3357 Ammesso

001916GE30UC3102 Ammesso

001916GE30UC3102 Ammesso

002005GE25ZN3930 Ammesso

002005GE25ZN3930 Ammesso

001920GE30UD2235 Ammesso

001965GE30UZ4154 Ammesso

001965GE30UZ4154 Ammesso

002174GE31UE5522 Ammesso

002174GE31UE5522 Ammesso

001968GE17UE3307 Ammesso

002061GE26US0856 Ammesso

42 ASCOM SERVIZI

43 ASCOM SERVIZI

44 ASCOM SERVIZI

45 ASCOM SERVIZI

CSA CENTRO
SERVIZI PER
L'ARTIGANATO
46 MASSA-CARRARA

CSA CENTRO
SERVIZI PER
L'ARTIGANATO
47 MASSA-CARRARA

Istituto di istruzione
superiore Montessori
48 Repetti

Istituto di istruzione
superiore Montessori
49 Repetti

So. & Co. consorzio
per la Cooperazione e
50 la Solidariet

51 Cescot Pistoia srl

52 Cescot Pistoia srl

53 So.Ge.Se.Ter C.A.T

54 So.Ge.Se.Ter C.A.T

D&F Didattica e
55 Formazione srl

56 CESAT

2005-B0480

2005-B0225

1916-B0528

1916-B0336

1953-B0127

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

001953GE24UZ0705 Ammesso

AGENZIA

CODICE
DOMANDA

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

Estetista addetto - Percorso di specializzazione per estetista per esercizio di
attività autonoma di estetica

APPROVATO

Formazione obbligatoria per operatori addetti alla produzione/somministrazione
di alimenti senza glutine
APPROVATO

APPROVATO

APPROVATO

Acquisizione di certificazione di competenze: AdA n.1694 "esecuzione degli
obblighi connessi alla normativa previdenziale, assicurativa e fiscale" , AdA
n.1693 "gestione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro"
Acquisizione certificazione di competenze: AdA n.1590 "gestione della
contabilità generale ", AdA n.1589 "gestione della contabilità clienti-fornitori"

APPROVATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORI ADDETTI ALLA
PRODUZIONE/SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE

UC 409 Preparazione di Prodotti Alimentari Freschi (carni, salumi, formaggi etc) APPROVATO

TECNICO DELL'ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA

ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDE DI GRUPPO A

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI (ADDETTO) Percorso formativo integrativo delle competenze relative all'abilitazione
professionale di elettrauto - Accordo Stato/Regioni n. 70 del 12.06.2014

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI (ADDETTO) Percorso formativo integrativo delle competenze relative all'abilitazione
professionale di meccanica e motoristica - Accordo Stato/Regioni n. 70 del
12.06.2014

3.200,00

70,00

1.100,00

1.100,00

115,00

800,00

1.400,00

150,00

150,00

490,00

490,00

112,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER TITOLARE DI IMPRESE ALIMENTARI E
RESPONSABILE DEI PIANI DI AUTOCONTROLLO DI ATTIVITA'
APPROVATO
ALIMENTARI SEMPLICI

5.202,00

692,00

97,00

APPROVATO

APPROVATO

ESITO CORSO

COSTO
TOTALE

250,00

-

420,00

420,00

-

100,00

100,00

-

-

183,00

183,00

-

-

350,00

150,00

DI CUI
SOLO
ESAME

ALLEGATO B

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI
APPROVATO
SEMPLICI

MAESTRO DI SCI DISCIPLINE ALPINE (ADDETTO)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER IL COMMERCIO E LA
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

TITOLO CORSO

Percorsi approvati - scad 31.01.2017
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500,00

650,00

610,00

549,00

Denominazione AdA: Preparazione di prodotti panari, dolciari, da forno (UC 448
della figura n.ig.n.34 "Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei
APPROVATO
prodotti della panificazione/pasticceria")

APPROVATO

2134-B0578

68 Studio Sgro

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA

00213471 ETRUSCAFORM SRL GE30US0124 Ammesso

2131-B0747

002131GE31ZO4423 Ammesso

67 Studio Sgro

366,00

750,00

2131-B0746

002131GE31ZO4423 Ammesso

66 Studio Sgro

144,00

APPROVATO

100,00

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E
PREPOSTI ADDETTI ALLE OPERAZIONI DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO O
APPROVATO
TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

APPROVATO

134,00

APPROVATO

2131-B0736

002131GE31ZO4423 Ammesso

65 Studio Sgro

Formazione obbligatoria per Titolari di imprese alimentari e Responsabile dei
Piani di autocontrollo di attività alimentari semplici

Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari semplici

APPROVATO

2134-B0548

2131-B0714

002131GE31ZO4423 Ammesso

64 Studio Sgro

Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari complesse

366,00

00213470 ETRUSCAFORM SRL GE30US0124 Ammesso

2131-B0667

002131GE31ZO4423 Ammesso

63 Studio Sgro

APPROVATO

APPROVATO

2131-B0632

002131GE31ZO4423 Ammesso

62 Studio Sgro

610,00

Formazione obbligatoria del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS)

Denominazione AdA: Progettazione in campo europeo ( UC 1839) presente
all'interno delle figure: Tecnico delle attività di analisi dei fabbisogni formativi,
della progettazione di interventi formativi e della predisposizione di misure di
accompagnamento n.23 Tecnico dell'analisi dei fabbisogni in campo sociale e
della progettazione di interventi/servizi sociali e socio-sanitari n.443

2131-B0628

002131GE31ZO4423 Ammesso

61 Studio Sgro

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO
DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
APPROVATO
(RISCHIO ALTO)

5.000,00
4.983,00

APPROVATO
APPROVATO

1603012 - estetista addetto

ACCONCIATORE (ADDETTO)

2134-B0546

2131-B0466

002131GE31ZO4423 Ammesso

ASSOCIAZIONE
60 EUROFORM

1.100,00

00213469 ETRUSCAFORM SRL GE30US0124 Ammesso

2194-B0704

002194GE31US4359 Ammesso

59 CESAT

APPROVATO

ESTETISTA (ADDETTO) Percorso di specializzazione per estetista per
esercizio di attività autonoma di estetica (DPGR 47/R 2007 art.85 co.2 lett.b e
c)

300,00

Denominazione AdA: Preparazione e somministrazione di bevande e snack ,
corrispondente all'UC 1712 della figura n.412 "Addetto all'approvvigionamento
della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla
preparazione e distribuzione di pietanze e bevande"

2061-B0481

002061GE26US0856 Ammesso

58 CESAT

APPROVATO

ESITO CORSO

APPROVATO

2061-B0439

002061GE26US0856 Ammesso

57 CESAT

TITOLO CORSO
Formazione obbligatoria terorico-pratica per lavoratori e preposti addetti alle
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi

COSTO
TOTALE

150,00

150,00

150,00

-

-

-

-

-

-

-

-

100,00

250,00

250,00

-

DI CUI
SOLO
ESAME

ALLEGATO B

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DELLA PISCINA ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

2061-B0365

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

002061GE26US0856 Ammesso

AGENZIA

CODICE
DOMANDA

Percorsi approvati - scad 31.01.2017
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2149-B0511
2149-B0522

002149GE31UZ4454 Ammesso

72 Softlink

73 Softlink

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

002149GE31UZ4454 Ammesso

AGENZIA

CODICE
DOMANDA
APPROVATO

ESITO CORSO

Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle
materie prime e alla preparazione dei pasti
APPROVATO

Potatura del vigneto

TITOLO CORSO

Percorsi approvati - scad 31.01.2017

4.000,00

800,00

COSTO
TOTALE

180,00

80,00

DI CUI
SOLO
ESAME

ALLEGATO B
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ALLEGATO C

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

0020282 TECNOAMBIENTE GE31UU5022

0020283 TECNOAMBIENTE GE31UU5022

0020284 TECNOAMBIENTE GE31UU5022

001917GE30UD4346

001968GE17UE3307

001968GE17UE3307

5 Le Troc Academy

D&F Didattica e
6 Formazione srl

D&F Didattica e
7 Formazione srl

Ammesso

Ammesso

Ammesso

1968-B0177

1968-B0175

1917-B0096

2028-B0330

2028-B0319

2028-B0274

2028-B0271

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

0020281 TECNOAMBIENTE GE31UU5022

AGENZIA

CODICE
DOMANDA

1.000,00

Mancato rispetto standard minimo
di durata per la progettazione del
percorso formativo riferito all'ADA
(C.3.1.2.b e C.3.1.2.D di cui alla
NON
APPROVATO DGR 532/09 e ss.mm.ii.)

Creazione di un racconto per immagini

1.100,00

260,00

Tecnico della realizzazione di prodotti
fotografici, audio visuali, grafico-editoriali e
della creazione di racconti per immagini.

Profilo non più attivabile dal 1
gennaio 2017

250,00

Mancato rispetto standard minimo
di durata per la progettazione del
percorso formativo riferito all'ADA
NON
(C.3.1.2.b e C.3.1.2.D di cui alla
APPROVATO DGR 532/09 e ss.mm.ii.)

NON
AMMESSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
RESPONSABILE DELLA PISCINA ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
(percorso abbreviato ex art 52 regolamento
23/R/2010)

Profilo non più attivabile dal 1
gennaio 2017

180,00

1.800,00

NON
AMMESSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
RESPONSABILE DELLA PISCINA (percorso
abbreviato ex art 52 regolamento 23/R/2010)

Profilo non più attivabile dal 1
gennaio 2017

250,00

Addetto all'assistenza di base

NON
AMMESSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
ADDETTO AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
(percorso abbreviato ex art 52 regolamento
23/R/2010)

Profilo non più attivabile

Non corrispondenza con lo
standard minimo di durata: il
percorso formativo più breve (AdA)
deve essere uguale o maggiore
della metà del percorso formativo
NON
più lungo. cfr Sez. C.3.1.2.d DGR
APPROVATO 532/09 e s.m.i..

NON
AMMESSO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER
ADDETTO ALL'ACQUISTO ED ALL'IMPIEGO
DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOSSICI,
MOLTO TOSSICI E NOCIVI

TITOLO CORSO

COSTO
ESITO CORSO MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE TOTALE

-

-

100,00

-

-

-

-

DI CUI
SOLO
ESAME

Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2) (DDRT n.14526/2016)

Allegato C Percorsi NON Approvati scadenza 31 Gennaio 2017

Percorsi non approvati - scad 31/01/2017
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Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

001968GE17UE3307

002149GE31UZ4454

002149GE31UZ4454

002149GE31UZ4454

002149GE31UZ4454

002149GE31UZ4454

002149GE31UZ4454

AGENZIA

D&F Didattica e
8 Formazione srl

9 Softlink

10 Softlink

11 Softlink

12 Softlink

13 Softlink

14 Softlink

2149-B0690

2149-B0681

2149-B0587

2149-B0584

2149-B0577

2149-B0535

1968-B0183

ESITO
CODICE
DOMANDA CORSO

CODICE
DOMANDA

GESTIONE DELLA RELAZIONE D'AIUTO

GESTIONE DELLA RELAZIONE D'AIUTO

Tecnico dell'animazione socio- educativa

GESTIONE DELLA RELAZIONE D'AIUTO

GESTIONE DEL PROCESSO
PARTECIPATIVO

GESTIONE DELL'AULA

Addetto all'assistenza di base

TITOLO CORSO

-

-

-

1.450,00

1.450,00

1.450,00

IL PERCORSO DELL'ADA 1841 E'
SUPERIORE ALLO STANDARD
NON
MINIMO DI DURATA SENZA
APPROVATO MOTIVAZIONE

Mancato rispetto dello standard
minimo generale di progettazione e
di filiera per la realizzazione dei
percorsi formativi di cui ai punti C e
seguenti della DGR 532/09 e s.m.i.:
durata ore di accompagnamento
fuori dallo standard di durata
NON
previsto per la figura di
2.500,00
APPROVATO riferiemento.

1.450,00

IL PERCORSO E' SUPERIORE
NON
ALLO STANDARD MINIMO DI
APPROVATO DURATA SENZA MOTIVAZIONE

IL PERCORSO DELL'ADA 1841 E'
SUPERIORE ALLO STANDARD
MINIMO DI DURATA SENZA
NON
APPROVATO MOTIVAZIONE
IL PERCORSO DELL'ADA 1841 E'
SUPERIORE ALLO STANDARD
NON
MINIMO DI DURATA SENZA
APPROVATO MOTIVAZIONE

-

-

-

1.450,00

DURATA PERCORSO
NON
SUPERIORE ALLO STANDARD
APPROVATO MINIMO SENZA MOTIVAZIONI

-

1.300,00

mancato rispetto standard generale
di progettazione e di filiera per la
realizzazione dei percorsi formativi
di cui ai punti C e seguenti della
DGRT 532/2009 (durata ore di
accompagnamento inferiore allo
standard minimo previsto per la
figura di riferemento UC 1193
NON
mancante di tutte le capacità
APPROVATO previste nella scheda di repertorio)

DI CUI
SOLO
ESAME

ALLEGATO C

COSTO
ESITO CORSO MOTIVAZIONI NON AMMISSIONE TOTALE

Percorsi non approvati - scad 31/01/2017
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REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Welfare e Sport

Vista la L.R. n. 35 del 25/07/2006, e successive
modificazioni ed integrazioni, che istituisce il servizio
civile regionale;

DECRETO 19 maggio 2017, n. 6847
certificato il 24-05-2017

Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che
modifica la l.r. 35/06 al fine di consentire il finanziamento
del servizio civile regionale con fondi europei (programma
operativo nazionale Garanzia Giovani - PON Garanzia
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo
sociale europeo (POR FSE);

Decreto 549/2017 (bando giovani III categoria):
avvio al servizio di 176 giovani in data 8/6/17 in progetti di servizio civile regionale finanziati con il POR
FSE 2014/2020 - Asse A.2.1.3.B.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca 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 definisce
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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
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 Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014 - 2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 760
del 1.08.2016 “Regolamento (UE) 1304/2013 -Provvedimento Attutivo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
“ICO” FSE 2014 - 2020. Versione III”;

Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modificazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di
attuazione (di seguito regolamento di attuazione);
Atteso che con decreto n. 6522 del 23/12/2015,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT) n. 3 parte III del 20/1/2016, è stato emanato un
bando per la presentazione di progetti di servizio civile
regionale, rivolto agli enti iscritti all’albo degli enti di
servizio civile regionale della Toscana e sono state
prenotate le necessarie risorse finanziarie con i fondi del
Fondo Sociale Europeo 2014/2020;
Considerato inoltre che con il suddetto decreto è stata
stabilita in 8 mesi la durata del servizio civile;
Preso atto che il servizio civile è un’attività che rientra
nel Piano Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE
2014/2020 sopra citato, con il codice attività A.2.1.3.B;
Dato atto che il numero di posti previsti nel suddetto
bando è pari a 3.150 unità, come stabilito dal sopracitato
decreto 6522/2015, così suddivise:
- 1.450 posti per gli enti iscritti alla prima categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
- 900 posti per gli enti iscritti alla seconda categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
- 800 posti per gli enti iscritti alla terza categoria
dell’albo del servizio civile regionale;
Visto il decreto n. 96 del 4/1/2017, con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti presentati dagli enti
di terza categoria e sono stati finanziati progetti degli enti
di terza categoria per complessivi 1.021 posti;
Visto il decreto n. 549 del 23/1/2017 con il quale è
stato emanato il bando rivolto ai giovani per i 1.021 posti
previsti;
Preso atto che gli enti interessati hanno provveduto
a pubblicare le graduatorie dei giovani selezionati e
consegnare alla Regione Toscana la documentazione necessaria all’avvio dei giovani;
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Valutata la necessità, in considerazione dell’elevato
numero di giovani da avviare al servizio civile, di effettuare più partenze suddivise a scaglioni per avviare al
servizio tutti i giovani che hanno presentato domanda e
sono risultati idonei selezionati per uno dei progetti messi
a bando con il sopracitato decreto 549/2017;
Ritenuto opportuno stabilire che la seconda partenza
avvenga in data 8 giugno 2017 e riguardi gli enti ed i
giovani di cui all’allegato A) al presente decreto, quale
parte integrante e sostanziale;
Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura
non retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre
IRAP;
Dato atto - così come stabilito dal decreto 549/2017
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani che:
- la procedura di pagamento dei giovani venga avviata
dopo la conclusione del terzo mese di servizio;
- i giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;
- l’interruzione del servizio prima del terzo mese
comporti la decadenza dai benefici
previsti dal progetto specifico;
- in base a quanto sopra esposto, il pagamento dei
giovani avrà inizio nell’anno 2017;
Ritenuto necessario finanziare le somme occorrenti
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per
il periodo dall’8 giugno 2017 al 7 febbraio 2018 pari a
Euro 662.731,52, secondo la seguente articolazione per
capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2017/2019, Asse A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B)
Servizio Civile, imputando tale importo all’annualità
2015 del Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo
di Dettaglio, approvato con DGR 760 del 01/08/2016,
come segue:
- Euro 181.964,64 sul capitolo 61865, anno di bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’8/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento UE;
- Euro 125.046,10 sul capitolo 61866, anno di
bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’8/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento statale;
- Euro 56.918,54 sul capitolo 61867, anno di bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’8/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento regionale;
- Euro 123.430,56 sul capitolo 61865, anno di bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
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pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al 7/2/18
- cofinanziamento UE;
- Euro 84.821,48 sul capitolo 61866, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al 7/2/18
- cofinanziamento statale;
- Euro 38.609,08 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al 7/2/18
- cofinanziamento regionale;
- Euro 15.475,68 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’8/6/17 al 31/10/17 cofinanziamento UE;
- Euro 10.634,89 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’8/6/17 al 31/10/17 cofinanziamento statale;
- Euro 4.840,79 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento dell’IRAP dall’8/6/17 al 31/10/17 cofinanziamento regionale;
- Euro 10.494,88 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 7/2/18 cofinanziamento UE;
- Euro 7.212,08 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 7/2/18 - cofinanziamento statale;
- Euro 3.282,80 sul capitolo 61911, anno di bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento dell’IRAP dall’1/11/17 al 7/2/18 - cofinanziamento regionale;
Dato atto che con decreto 6544 del 23/12/2014 è stata
aggiudicata la gara per i Servizi Assicurativi per i giovani
in servizio civile regionale per il periodo dal 31/12/2014
al 30/6/2018 alla Società Allianz S.p.A. con un costo
lordo per ogni giovane in servizio civile pari a Euro 34,20
incluse imposte di legge (codice CIG 5934464A9B);
Ritenuto pertanto necessario impegnare la somma di
Euro 6.019,20 per la copertura assicurativa dei giovani di
cui all’allegato A) da avviare al servizio civile regionale
in favore di Assiteca S.p.A. (codice fiscale 09743130156),
società incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo
a favore della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto, provvederà alla liquidazione dei premi
a favore della società aggiudicataria nella seguente modalità:
- Euro 3.009,60 sul capitolo 61912, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
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approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento UE;
- Euro 2.068,20 sul capitolo 61913, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento statale;
- Euro 941,40 sul capitolo 61914, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento regionale;
Dato atto che la regolazione delle quote assicurative
dei giovani avviati al servizio avviene annualmente,
in base a quanto previsto dal contratto stipulato con la
compagnia assicuratrice;
Dato inoltre atto che alla liquidazione dell’importo
impegnato con il presente decreto per la quota assicurativa
dei giovani avviati al servizio di cui all’allegato A), si
provvederà con successivo atto ai sensi dell’art. 44 del
regolamento di attuazione, approvato con DPGR 61/
R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e
con i principi contabili generali ed applicati ad esso allegati;
Viste:
- la L.R. n. 88 del 27/12/2016”Legge di stabilità per
l’anno 2017”;
- la L.R. n. 89 del 27/12/2016 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2017”;
- la L.R. n. 90 el 27/12/2016 “Bilancio di previsione
finanziario 2017 - 2019”;
Vista la D.G.R. n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione
del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione finanziario 2017 - 2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017 - 2019”;
DECRETA
1) di effettuare - in considerazione dell’elevato numero di giovani da avviare al servizio civile più partenze
suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti i giovani
che hanno presentato domanda e sono risultati idonei
selezionati per uno dei progetti messi a bando con il
decreto 549/2017;
2) di stabilire che la seconda partenza avvenga in
data 8 giugno 2017 e riguardi gli enti ed i giovani di cui

all’allegato A) al presente decreto, quale parte integrante
e sostanziale;
3) di dare atto -così come stabilito dal decreto 549/2017
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani per i
progetti finanziati di prima e seconda categoria - che:
- La procedura di pagamento dei giovani venga avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio;
- I giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;
- L’interruzione del servizio prima del terzo mese
comporti la decadenza dai benefici previsti dal progetto
specifico;
- In base a quanto sopra esposto, il pagamento dei
giovani abbia inizio nell’anno 2017;
4) di finanziare le somme occorrenti per il pagamento
dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dall’8
giugno 2017 al 7 febbraio 2018 pari a Euro 662.731,52,
secondo la seguente articolazione per capitolo del
bilancio pluriennale attualmente vigente 2017/2019, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 01/08/2016, come segue:
- Euro 181.964,64 sul capitolo 61865, anno di bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento della quota retribuzione dall’8/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento UE;
- Euro 125.046,10 sul capitolo 61866, anno di bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità,
per il pagamento della quota retribuzione dall’8/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento statale;
- Euro 56.918,54 sul capitolo 61867, anno di bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento della quota retribuzione dall’8/6/17 al
31/10/2017 - cofinanziamento regionale;
- Euro 123.430,56 sul capitolo 61865, anno di bilancio 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al 7/2/18
- cofinanziamento UE;
- Euro 84.821,48 sul capitolo 61866, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al 7/2/18
- cofinanziamento statale;
- Euro 38.609,08 sul capitolo 61867, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota retribuzione dall’1/11/17 al 7/2/18
- cofinanziamento regionale;
- Euro 15.475,68 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’8/6/17 al 31/10/17 cofinanziamento UE;
- Euro 10.634,89 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per il
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pagamento della quota IRAP dall’8/6/17 al 31/10/17 cofinanziamento statale;
- Euro 4.840,79 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, per
il pagamento dell’IRAP dall’8/6/17 al 31/10/17 cofinanziamento regionale;
- Euro 10.494,88 sul capitolo 61909, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 7/2/18 - cofinanziamento UE;
- Euro 7.212,08 sul capitolo 61910, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento della quota IRAP dall’1/11/17 al 7/2/18 cofinanziamento statale;
-Euro 3.282,80 sul capitolo 61911, anno di bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità, per il
pagamento dell’IRAP dall’1/11/17 al 7/2/18 - cofinanziamento regionale;
5) di impegnare la somma di Euro 6.019,20 per la
copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da
avviare al servizio civile regionale in favore di Assiteca
S.p.A. (codice fiscale 09743130156), società incaricata
del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della
Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto,
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della
società aggiudicataria nella seguente modalità:
- Euro 3.009,60 sul capitolo 61912, anno di bilancio 2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento UE;
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- Euro 2.068,20 sul capitolo 61913, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento statale;
- Euro 941,40 sul capitolo 61914, anno di bilancio
2017, che presenta la necessaria disponibilità, Asse
A - Occupazione, Attività A.2.1.3 B) Servizio Civile,
imputando tale importo all’annualità 2015 del Piano
Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di Dettaglio,
approvato con DGR 760 del 1/8/2016 per il pagamento
della quota assicurativa - cofinanziamento regionale;
6) di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell’importo impegnato con il presente atto per
la quota assicurativa dei giovani avviati al servizio civile,
quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art. 44 del
regolamento approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali ed applicati ad esso allegati.
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
Paola Garvin

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini
DECRETO 15 maggio 2017, n. 6862
certificato il 24-05-2017
L.R. 32/2002 Tirocini GIOVANI SI attivati in Regione Toscana: approvazione elenco soggetti ospitanti
ammessi al contributo regionale per domande relative al mese di GENNAIO 2017, solo tirocinanti non
in condizione Neet presentate a valere sull’avviso approvato con DD 4269 del 12-6-2016. Impegno di spesa
POR FSE 2014-2020 - ATTIVITA’ A.2.1.3.a.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 17 bis e seguenti in materia
di Tirocini;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 32
del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo Generale
Integrato 2012-2015 (PIGI);
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione
Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria,
definendo obiettivi che gli Stati Membri devono raggiungere nel campo dell’occupazione, dell’innovazione,
dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e
energia;
Visto il regolamento (CE) 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, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006;
Visti i seguenti atti della Giunta Regionale:
- Decisione n. 3 del 17.3.2014 “Avvio gestione in

anticipazione per l’anno 2014 dei programmi regionali
FSE, FESR, FEASR -Ciclo 2014-2020”;
- Decisione n. 13 del 17.03.2014 “Piano di copertura
della quota regionale di cofinanziamento al ciclo di
programmazione 2014-2020”;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12/12/2014 che approva il programma operativo
“Regione Toscana -Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana
in Italia;
Vista la delibera n. 17 del 12/01/2015 di Presa d’atto
della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del
12/12/2014;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 760 del
1.08.2016 con la quale è stato approvato il Provvedimento
Attutivo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014 - 2020, e in particolare l’Obiettivo
specifico A.2.1. “Aumentare l’occupazione dei giovani”
che al suo interno prevede l’attivazione di politiche
attive mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini e
l’assunzione mediante l’Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di
orientamento e formazione, inserimento e reinserimento,
praticantato”;
Visto il decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per
la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a
titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far
data dal 15 luglio 2016 a valere sul POR FSE 2014-2020
Giovanisì;
Dato atto che il tirocinio GR2016_2056 con decreto
n. 1300-2017 veniva impegnato a favore del codice
Sibec 53674 BABILONIA DIFFUSIONE DI BERTI
CLAUDIA per un totale di Euro 1.800,00, mentre il
tirocinio a seguito di comunicazione del 12/01/2017 da
parte dell’ufficio Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Grosseto doveva essere impegnato in
favore della nuova azienda cessionaria con altro codice
fiscale, per cui risulta necessario procedere alla riduzione
delle seguenti partite assunte con il decreto 1300-2017
Partita n. 20174019 IMPEGNO n. 1098-2017
CAPITOLO 61933 di Euro 900,00
Partita n. 20174020 IMPEGNO n. 1099-2017 CAPITOLO 61934 di Euro 617,94
Partita n. 20174021 IMPEGNO n. 1105-2017 CAPITOLO 61935 di Euro 282,06;
Considerato che alla data del 15/02/2017 sono
state trasmesse dagli uffici competenti per territorio le
richieste di ammissione alla procedura di rimborso per
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l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari ex
legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti, riferibili al
mese di Gennaio 2017;
Dato atto che il programma esecutivo della Garanzia
Giovani sarà rifinanziato e pertanto si procederà
all’impegno dei contributi concessi a favore di tirocini
svolti da giovani in condizioni Neet, con successivo
atto;
Ritenuto di:
- ammettere alla citata procedura di rimborso i soggetti
di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un totale di contributo pubblico pari a €
220.100,00 (duecentoventimilacento/00);
- non ammettere i soggetti di cui all’allegato 4), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- assumere l’impegno di spesa per un totale di €
220.100,00 (duecentoventimilacento/00) sul bilancio
regionale Annualità 2017, Capitolo POR FSE 2014-2020
-Asse A -scheda 2.1.3.A - Tirocini extracurriculari per
gli importi come di seguito specificato, ed a favore dei
soggetti, di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto come segue:
Totale di Euro 151.700,00 per i Trasferimenti correnti
a altre imprese imprese (imprese - società) - a favore
dei soggetti di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
CAPITOLO 61933 Euro 75.850,00 (Quota UE 50%)
CAPITOLO 61934 Euro 52.078,61 (Quota Stato
34.33%)
CAPITOLO 61935 Euro 23.771,39 (Quota Reg 15,67%)
Totale € 151.700,00
FSE € 75.850,00
STATO € 52.078,61
REGIONE € 23.771,39
Totale di Euro 10.800,00 Altri trasferimenti a famiglie
favore dei soggetti di cui all’Allegato 2, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
CAPITOLO 62052 Euro 5.400,00(Quota UE 50%)
CAPITOLO 62053 Euro 3.707,64 (Quota Stato
34.33%)
CAPITOLO 62054 Euro 1.692,36 (Quota Reg 15,67%)
Totale 10.800,00
FSE 5.400,00
STATO 3.707,64
REGIONE 1.692,36
Totale di Euro 24.000,00 per i trasferimenti a imprese
partecipate a favore dei soggetti di cui all’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
CAPITOLO 62058 Euro 12.000.00 (Quota UE 50%)
CAPITOLO 62059 Euro 8.239,20 (Quota Stato
34.33%)
CAPITOLO 62060 Euro 3.760,80 (Quota Reg 15,67%)
Totale € 24.000,00
FSE € 12.000,00
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STATO € 8.239,20
REGIONE € 3.760,80
Totale di Euro 33.600,00 per i trasferimenti a altri
soggetti di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
CAPITOLO 62049 Euro 16.800,00 (Quota UE 50%)
CAPITOLO 62050 Euro 11.534,88 (Quota Stato
34.33%)
CAPITOLO 62051 Euro 5.265,12 (Quota Reg
15,67%)
Totale 33.600,00
FSE 16.800,00
STATO 11.534,88
REGIONE 5.265,12;
Considerato che i contributi di cui al presente
atto risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto
si riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi
comunitari giusto articolo n. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;
Vista la LR n. 90 del 27/12/2016 che approva il
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
Vista la DGR 4 del 10/1/2017 di approvazione del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019;
DECRETA
1) di ammettere per le motivazioni espresse in
narrativa, le richieste di ammissione alla procedura di
rimborso per l’attivazione o la proroga rispettivamente
di nuovi tirocini Extracurriculari o di tirocini già attivati
ex legge regionale 32/02, art 17bis e seguenti, riferibili
al mese Gennaio 2017 per l’importo di € 220.100,00
(duecentoventimilacento/00);
2) di dare atto che con il presente atto si finanziano
solo le domande di giovani non in condizioni Neet e che
dato che il programma esecutivo della Garanzia Giovani
sarà rifinanziato, si procederà all’impegno dei contributi
concessi a favore di tirocini svolti da giovani in condizioni
Neet, con successivo atto;
3) di non ammettere i soggetti di cui all’allegato 4),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
4) procedere, per le motivazioni esposte in narrativa,
alla riduzione delle seguenti partite assunte con il decreto
1300-2017
Partita n. 20174019 IMPEGNO n. 1098-2017 CAPITOLO 61933 di Euro 900,00
Partita n. 20174020 IMPEGNO n. 1099-2017 CAPITOLO 61934 di Euro 617,94
Partita n. 20174021 IMPEGNO n. 1105-2017 CAPITOLO 61935 di Euro 282,06
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5) di assumere l’impegno di spesa per un totale di
€ 220.100,00 (duecentoventimilacento/00) sul bilancio
regionale Annualità 2017, Capitolo POR FSE 2014-2020
-Asse A -scheda 2.1.3.A -Tirocini extracurriculari per gli
importi come di
seguito specificato, ed a favore dei soggetti, di cui
all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
atto come segue:
Totale di Euro 151.700,00 per i Trasferimenti correnti
a altre imprese imprese (imprese - società) - a favore
dei soggetti di cui all’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
CAPITOLO 61933 Euro 75.850,00 (Quota UE 50%)
CAPITOLO 61934 Euro 52.078,61 (Quota Stato
34.33%)
CAPITOLO 61935 Euro 23.771,39 (Quota Reg
15,67%)
Totale € 151.700,00
FSE € 75.850,00
STATO € 52.078,61
REGIONE € 23.771,39
Totale di Euro 10.800,00 Altri trasferimenti a famiglie
favore dei soggetti di cui all’Allegato 2, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
CAPITOLO 62052 Euro 5.400,00(Quota UE 50%)
CAPITOLO 62053 Euro 3.707,64 (Quota Stato
34.33%)
CAPITOLO 62054 Euro 1.692,36 (Quota Reg
15,67%)
Totale 10.800,00
FSE 5.400,00
STATO 3.707,64
REGIONE 1.692,36
Totale di Euro 24.000,00 per i trasferimenti a imprese
partecipate a favore dei soggetti di cui all’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
CAPITOLO 62058 Euro 12.000.00 (Quota UE 50%)
CAPITOLO 62059 Euro 8.239,20 (Quota Stato
34.33%)
CAPITOLO 62060 Euro 3.760,80 (Quota Reg
15,67%)
Totale € 24.000,00
FSE € 12.000,00

STATO € 8.239,20
REGIONE € 3.760,80
Totale di Euro 33.600,00 per i trasferimenti a altri
soggetti di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
CAPITOLO 62049 Euro 16.800,00 (Quota UE 50%)
CAPITOLO 62050 Euro 11.534,88 (Quota Stato 34.33%)
CAPITOLO 62051 Euro 5.265,12 (Quota Reg
15,67%)
Totale 33.600,00
FSE 16.800,00
STATO 11.534,88
REGIONE 5.265,12;
6) di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le
modalità previste dall’Avviso Pubblico, approvato con il
decreto dirigenziale 4269-2016 e nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 118-2011;
7) di dare atto che l´impegno e l´erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
8) di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati 2, 3 nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI

01/07/2017 5
07/07/2017 3

27/12/2016
01/01/2017

16/01/2017
23/01/2017
23/01/2017
02/01/2017
31/01/2017

NIVOL SRL

PEREGO CARTA SPA

CENTRO COMMERCIALE
MARINO SRL

SYSDAT.IT S.R.L.

FIBRAN SPA

BANCA POPOLARE DI
LAJATICO

GAI FABRIZIO, ROMOLI
PAOLO & C. SAS

ROBERTO CAVALLI SPA

VALNAN SRL
UNIPERSONALE

CED DI VIVARELLI IVANO &
09/01/2017
F. SNC

DOTT. FRANCO FALORNI

DOTT. FRANCO FALORNI

LADIS SRL

LADIS SRL

LADIS SRL

PI2017_4698

FI2017_6073

AR2017_3552

PI2017_4714

GR2017_2119

PI2017_4687

PT2017_2761

FI2017_6089

LU2017_4535

PT2017_2742

PI2017_4719

PI2017_4718

LU2017_4565

LU2017_4564

PT2017_2744

02/01/2017

23/01/2017

23/01/2017

30/01/2017

30/01/2017

30/01/2017

23/01/2017

23/01/2017

NIVOL SRL

PI2017_4699

01/07/2017 3

22/07/2017 3

22/07/2017 3

29/07/2017 6

29/07/2017 6

01/07/2017 6

23/07/2017 6

22/07/2017 6

15/07/2017 6

29/04/2017 3

30/06/2017 6

26/06/2017 6

22/07/2017 6

22/07/2017 6

31/07/2017 3

01/02/2017

PI2017_4709

01/07/2017 6

02/01/2017

CASSA DI RISPARMIO DI
SAN MINIATO SPA

08/07/2017 6

09/01/2017

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

Durat Pror
a
oga

16/04/2017 3

Data fine
tirocinio

17/10/2016

Data inizio
tirocinio

BIODUE SPA

NUOVA GREGORI
RETTIFICHE SNC
COOP.VA SOCIALE
PEGASO SOCIETA'
COOP VA

Soggetto ospitante

FI2017_6076

EM2017_2311

GR2016_2069

Codice tirocinio
17/01/2017

Data inizio
proroga
16/04/2017

Data fine
proroga
3

Durata mesi
proroga

Allegato 1 Tirocini GENNAIO 2017 solo Giovani SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

900,00

900,00

900,00

1.800,00

1.800,00

900,00

1.500,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

900,00

3.000,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

900,00

1.800,00

3.000,00

900,00

Integ Importo totale da
razio
impegnare

450,00

450,00

450,00

900,00

900,00

450,00

750,00

900,00

900,00

900,00

900,00

450,00

1.500,00

900,00

900,00

900,00

450,00

900,00

1.500,00

450,00

Quota FSE

308,97

308,97

308,97

617,94

617,94

308,97

514,95

617,94

617,94

617,94

617,94

308,97

1.029,90

617,94

617,94

617,94

308,97

617,94

1.029,90

308,97

Quota Stato

141,03

141,03

141,03

282,06

282,06

141,03

235,05

282,06

282,06

282,06

282,06

141,03

470,10

282,06

282,06

282,06

141,03

282,06

470,10

141,03

Quota Reg.
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15/07/2017 6
11/07/2017 6

01/02/2017
05/09/2016

21/12/2016
12/01/2017
03/10/2016
27/01/2017
12/12/2016

19/12/2016
27/12/2016
16/01/2017

AV SERVICE SRL

RICCITIELLO SALVATORE

GIANNONI GROUP SRL
UNIPERSONALE

CHIRON SCHOOL SRL

FARMA Q3 SAN GIULIANO
TERME SRL

SCUOLA MATERNA S.
MARIA GORETTI

COOPERATIVA SOCIALE IL
12/01/2017
TIMONE - ONLUS

11/01/2017

L'ISOLA CHE NON C'E' DI
BENEDETTA
ASSOCIAZIONE DI

DANGER AND SAFETY SRL 16/01/2017

11/01/2017

BRICO IO S.p.A.

TIESSE SRL

ALBERGO CELIDE SRL

ESSEGI DI DRAGONI
GIULIANO

AURORA AUTOFFICINA
SNC

TAL DEI TALI SNC DI
MARIOTTI G.& C.

ELETTRAUTO TONINI
MAURO & C. SNC

FORTUNA S.R.L.

PICCINI SONIA

PI2017_4692

PT2016_2636

LU2017_4537

AR2017_3546

EM2017_2307

GR2016_2055

PI2017_4696

EM2016_2281

PI2017_4682

GR2017_2117

GR2017_2118

LU2017_4522

GR2017_2116

EM2017_2290

EM2017_2297

GR2017_2120

PT2017_2745

GR2017_2110

19/12/2016

19/12/2016

16/01/2017

30/01/2017

18/06/2017 6

18/06/2017 3

15/04/2017 3

26/06/2017 6

18/06/2017 6

10/07/2017 6

10/07/2017 6

15/07/2017 6

25/06/2017 6

25/07/2017 6

31/05/2017 3

11/09/2017 8

20/06/2017 6

30/07/2017 2

04/03/2017 4

31/07/2017 6

22/01/2018 12

23/01/2017

PI2017_4715

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

Durat Pror
a
oga

31/07/2017 6

Data fine
tirocinio

L'ORTOFRUTTIFERO DI
PACINI SARA SOCIETA'
SEMPLICE

Data inizio
tirocinio

DEI MASSIMO IL CAVALLO 01/02/2017

Soggetto ospitante

PI2017_4717

Codice tirocinio

03/01/2017

05/01/2017

Data inizio
proroga

31/05/2017

04/03/2017

Data fine
proroga

5

2

Durata mesi
proroga

Allegato 1 Tirocini GENNAIO 2017 solo Giovani SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1.800,00

900,00

900,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.500,00

4.000,00

1.800,00

1.000,00

600,00

3.000,00

6.000,00

1.800,00

Integ Importo totale da
razio
impegnare

900,00

450,00

450,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

750,00

2.000,00

900,00

500,00

300,00

1.500,00

3.000,00

900,00

Quota FSE

617,94

308,97

308,97

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

514,95

1.373,20

617,94

343,30

205,98

1.029,90

2.059,80

617,94

Quota Stato

282,06

141,03

141,03

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

235,05

626,80

282,06

156,70

94,02

470,10

940,20

282,06

Quota Reg.
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29/12/2016
19/12/2016

D.E.A. SRL

MURCETI SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

SIGNO S.R.L.

FARMACIA VENTURI SAS

FI2017_6066

GR2017_2112

FI2017_6082

EM2017_2300

22/07/2017 6
22/07/2017 6

24/07/2017 6
29/07/2017 6

19/12/2016
03/01/2017
30/01/2017
24/01/2017
23/01/2017

24/01/2017
25/01/2017

HOTEL EUROPA SIGNA
SRL

FACCHINI RAG.ANTONIO

STUDIO CASANI E
ASSOCIATI DOTT.COMM

TONIOLO ELENA

NUOVA DIMENSIONE DI
BADALASSI MASSIMILIANO 23/01/2017
&C S N C
06/02/2017

CTP SYSTEM SRL

PANDOLFINI S.R.L.

NEO PARRUCCHIERI DI
BINDI LUCA E DELLA
FELICE LAURA SNC

TURRI MICHELE

DOLFI GIOVANNI - POGGIO
30/01/2017
AL MERLO AZ.AGR.

FI2017_6071

PI2017_4720

MS2017_1553

PI2017_4716

PI2017_4710

PI2017_4701

PT2017_2764

LU2017_4566

PI2017_4690

24/07/2017 6

05/08/2017 6

23/01/2018 12

29/07/2017 6

02/07/2017 6

18/04/2017 4

08/07/2017 6

SI2017_2226

09/01/2017

CTP SYSTEM SRL

25/04/2017 3

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

04/06/2017 6

SI2017_2227

25/10/2016

NO

NO

NO

NO

NO

NO

11/06/2017 6

01/07/2017 6

LABOUR SERVICES S.r.l.s.

FLORENCE MANAGEMENT
12/12/2016
S.R.L
COOPERATIVE
05/12/2016
MONTALBANO OLIO &
VINO SOC C

02/01/2017

04/06/2017 6

18/12/2017 12

28/06/2017 6

31/07/2017 6

NO

Durat Pror
a
oga

18/07/2017 6

Data fine
tirocinio

PT2016_2677

EM2017_2285

FI2017_6086

01/02/2017

MS2017_1557

05/12/2016

19/01/2017

STUDIO FALCHETTADIAMANTI

Data inizio
tirocinio

I POGGETTI SRL

Soggetto ospitante

PI2017_4713

Codice tirocinio

24/01/2017

Data inizio
proroga

25/04/2017

Data fine
proroga

3

Durata mesi
proroga

Allegato 1 Tirocini GENNAIO 2017 solo Giovani SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

3.600,00

1.800,00

1.800,00

1.200,00

1.800,00

900,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

6.000,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

Integ Importo totale da
razio
impegnare

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

1.800,00

900,00

900,00

600,00

900,00

450,00

900,00

900,00

900,00

900,00

3.000,00

900,00

900,00

900,00

Quota FSE

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

1.235,88

617,94

617,94

411,96

617,94

308,97

617,94

617,94

617,94

617,94

2.059,80

617,94

617,94

617,94

Quota Stato

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

564,12

282,06

282,06

188,04

282,06

141,03

282,06

282,06

282,06

282,06

940,20

282,06

282,06

282,06

Quota Reg.

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22
169

09/01/2017

DEA S.R.L.

ALBATROS SRL

ORIZON SRL

CERCAVACANZE SRL

ROGGI SRL

CONFRATERNITA DI
MISERICORDIA DI
TORRENIERI

VAR DIGITAL SRL

MS2017_1531

MS2017_1529

EM2017_2313

LI2017_2111

GR2017_2113

SI2017_2221

EM2017_2292

13/04/2017 3
18/06/2017 6

IPAC SPA

TERME DI SATURNIA S.P.A. 03/10/2016

MONTE DEI PASCHI DI
SIENA SPA

EXTRA SRL

PT2017_2758

GR2016_2049

SI2017_2206

PI2017_4691

25/01/2017

19/12/2016

18/01/2017

18/01/2017

IPAC SPA

PT2017_2759

24/07/2017 6

17/07/2017 6

17/07/2017 6

08/07/2017 6

09/01/2017

KNAUF DI KNAUF S.R.L.
S.A.S.

PI2017_4681

29/07/2017 6

30/01/2017

11/06/2017 6

22/07/2017 6

26/06/2017 6

08/01/2018 12

08/07/2017 6

24/07/2017 6

15/01/2018 3

08/07/2017 6

11/07/2017 6

PI2017_4695

12/12/2016

23/01/2017

27/12/2016

25/01/2017

16/01/2017

09/01/2017

12/01/2017

08/07/2017 6

23/04/2017 3

31/07/2017 6

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

Durat Pror
a
oga

28/06/2017 6

Data fine
tirocinio

KNAUF DI KNAUF S.R.L.
S.A.S.

EM2017_2287

PT2017_2754

09/01/2017

HUMANSOLUTION SRL

PI2017_4678

LA SPIGA DI GRANO
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
VICTOR CALZATURIFICIO
S.R.L.

24/10/2016

AUTOCARROZZERIA
BURALLI SRL

PT2016_2686
09/01/2017

01/02/2017

SESSANTADUE S.R.L.

LU2017_4539

Data inizio
tirocinio

BOZZOLINI PANIFICIO SNC 29/12/2016

Soggetto ospitante

EM2017_2294

Codice tirocinio

03/01/2017

24/01/2017

Data inizio
proroga

13/04/2017

23/04/2017

Data fine
proroga

3

3

Durata mesi
proroga

Allegato 1 Tirocini GENNAIO 2017 solo Giovani SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1.800,00

1.800,00

900,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

3.000,00

1.800,00

6.000,00

1.800,00

1.800,00

900,00

1.800,00

3.000,00

1.800,00

900,00

1.800,00

1.800,00

Integ Importo totale da
razio
impegnare

900,00

900,00

450,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

1.500,00

900,00

3.000,00

900,00

900,00

450,00

900,00

1.500,00

900,00

450,00

900,00

900,00

Quota FSE

617,94

617,94

308,97

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

1.029,90

617,94

2.059,80

617,94

617,94

308,97

617,94

1.029,90

617,94

308,97

617,94

617,94

Quota Stato

282,06

282,06

141,03

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

470,10

282,06

940,20

282,06

282,06

141,03

282,06

470,10

282,06

141,03

282,06

282,06

Quota Reg.
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ASMIU

ASMIU

MS2017_1555

MS2017_1554

25/01/2017

25/01/2017

13/01/2017

09/01/2017
09/01/2017
02/01/2017
07/11/2016

GLAXOSMITHKLINE
VACCINES SRL

GLAXOSMITHKLINE
VACCINES SRL

GLAXOSMITHKLINE
VACCINES SRL

GLAXOSMITHKLINE
VACCINES SRL

AMIA

AMIA

AMIA

SI2017_2205

SI2017_2204

SI2017_2203

SI2017_2209

SI2017_2201

MS2017_1548

MS2017_1547

MS2017_1546

LI2017_2115

GR2017_2115

GR2017_2121

SOC. COOP. A R.L. IL
NODO
IL QUADRIFOGLIO
SOC.COOP.SOCIALE
ONLUS
IL QUADRIFOGLIO
SOC.COOP.SOCIALE
ONLUS
ASSOCIAZIONE PUBBLICA
ASSISTENZA

09/01/2017

GLAXOSMITHKLINE
VACCINES SRL

SI2017_2207

GR2017_2122

16/01/2017

GLAXOSMITHKLINE
VACCINES SRL

15/01/2018 12

16/01/2017
08/07/2017 6

18/12/2017 12

19/12/2016

09/01/2017

26/06/2017 6

17/06/2017 6

17/06/2017 6

17/06/2017 6

06/05/2017 6

01/07/2017 6

08/07/2017 6

08/07/2017 6

08/07/2017 6

15/07/2017 6

15/07/2017 6

08/07/2017 6

01/07/2017 6

24/01/2019 24

24/01/2019 24

12/07/2017 6

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Durat Pror
a
oga

16/07/2017 6

Data fine
tirocinio

27/12/2016

18/01/2017

18/01/2017

18/01/2017

16/01/2017

GLAXOSMITHKLINE
VACCINES SRL

SI2017_2208

SI2017_2218

FI2017_6074

ECOL STUDIO S.P.A.

LU2017_4516

17/01/2017

Data inizio
tirocinio

CONFEDERAZIONE
NAZIONALE MISERICORDIE 02/01/2017
D'ITALIA
GLAXOSMITHKLINE
09/01/2017
VACCINES SRL

MARIANELLI PAOLO

Soggetto ospitante

PI2017_4685

Codice tirocinio

Data inizio
proroga

Data fine
proroga

Durata mesi
proroga

Allegato 1 Tirocini GENNAIO 2017 solo Giovani SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

1.800,00

6.000,00

6.000,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

12.000,00

12.000,00

1.800,00

1.800,00

Integ Importo totale da
razio
impegnare

900,00

3.000,00

3.000,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

900,00

6.000,00

6.000,00

900,00

900,00

Quota FSE

617,94

2.059,80

2.059,80

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

617,94

4.119,60

4.119,60

617,94

617,94

Quota Stato

282,06

940,20

940,20

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

282,06

1.880,40

1.880,40

282,06

282,06

Quota Reg.
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AUTOFFICINA ROSSI SNC

FI2017_6061

TOTALE

IRPLAST SPA

Soggetto ospitante

EM2017_2293

Codice tirocinio

02/11/2016

02/01/2017

Data inizio
tirocinio

30/04/2017 6

NO

NO

Durat Pror
a
oga

01/07/2017 6

Data fine
tirocinio
Data inizio
proroga

Data fine
proroga

Durata mesi
proroga

Allegato 1 Tirocini GENNAIO 2017 solo Giovani SI

NO

NO

220.100,00

1.800,00

1.800,00

Integ Importo totale da
razio
impegnare

110.050,00

900,00

900,00

Quota FSE

75.560,33

617,94

617,94

Quota Stato

34.489,67

282,06

282,06

Quota Reg.
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OIC SRL

FABIO GUIDI PELLETTERIE

PHARMANUTRA SPA

OFFICINA DI MARZOPPI ADELINDO & MASSIMO S.N.C.

FOCUS SRL

LAPINI PAOLO

ONLUS SOLIDARIETA E' CRESCITA COOP.

SOC. AGR. BARBINI PIANTE DI L&R SNC

HI-FLEX ITALIA SRL

G.M.S SRL

FI2017_6078

FI2017_6064

PI2017_4721

FI2017_6058

FI2017_6055

FI2017_6053

GR2017_2124

GR2017_2123

AR2017_3544

SI2016_2184

Azienda Ospitante

VERDE RANA SRL

Codice tirocinio

FI2017_6084

SINALUNGA

BIBBIENA

GROSSETO

GROSSETO

FIRENZE

CAMPI BISENZIO

SIGNA

PISA

SCANDICCI

FIRENZE

SCANDICCI

Sede azienda ospitante

06/12/2016

28/09/2016

02/01/2017

27/12/2016

01/12/2016

04/10/2016

17/10/2016

23/01/2017

03/11/2016

10/01/2017

14/12/2016

Data inizio tirocinio

Allegato 4 TIROCINI GIOVANI SI NON AMMESSI GENNAIO 2017

Data fine tirocinio

24/01/2017

31/01/2017

01/04/2017

26/12/2017

31/05/2017

03/04/2017

16/04/2017

06/02/2017

28/02/2017

09/07/2017

13/03/2017

Note allegato 2

Tirocinio cessato, mancato raggiungimento
della percentuale minima di realizzazione del
70%

Tirocinio cessato, mancato raggiungimento
della percentuale minima di realizzazione del
70%

Tirocinio non ammissibile a finanziamento in
quanto il tirocinante non ha assolto all'obbligo
d'istruzione così come previsto dall'Avviso di
cui al D.R.T. 12614 del 21/11/2016

Tirocinio non ammissibile a finanziamento in
quanto il tirocinante non ha assolto all'obbligo
d'istruzione così come previsto dall'Avviso di
cui al D.R.T. 12614 del 21/11/2016

Tirocinio attivato oltre il 12° mese dal
conseguimento del titolo di studio

Domanda presentata oltre il termine di inizio
tirocinio previsto dal bando

Il titolo di studio posseduto dal tirocinante non
rientra tra quelli previsti dall'Avviso

Tirocinio cessato, mancato raggiungimento
della percentuale minima di realizzazione del
70%

Tirocinio attivato oltre 12 mesi dal
conseguimento del titolo di studio art.4 avviso

Tirocinio attivato oltre 12 mesi dal
conseguimento del titolo di studio art.4 avviso

Il titolo di studio posseduto dal tirocinante non
rientra tra quelli previsti dall'Avviso
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 16 maggio 2017, n. 6864
certificato il 24-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 25/2015 “Carne Bovina
della Maremma”. Parziale Rettifica Decreto Dirigenziale n. 5005 del 18-04-2017.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale
sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Reg. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n. 2359
del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Commissione Europea;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l‘Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 25/2015
“Carne Bovina della Maremma”, presentato a valere
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
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che rientra tra i progetti finanziabili di cui al decreto
dirigenziale n.1494 del 01/04/2016, sopra menzionato;

A), quale parte integrante e sostanziale, del suddetto
decreto;

Richiamato il proprio Decreto Dirigenziale n. 5005 del
18/04/2017 con il quale si approvavano gli esiti istruttori
di varie domande di aiuto presentate sulla sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3, sopracitate, e si disponeva di assegnare
il contributo a fronte della spesa ammessa, indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda e riportate nell’elenco n.1/2017, allegato
sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale,
del suddetto decreto, nell’ambito del Progetto Integrato
di Filiera n. 25/2015 “Carne Bovina della Maremma”;

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

Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto presentate, di cui all’elenco sopra richiamato,
redatte dal tecnico incaricato Fagiolini Fabio, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali, depositato agli atti
dell’Ufficio;
Preso atto che, nell’allegato sopracitato e più particolarmente al punto n. 2) beneficiario Diaccialone Soc.
Agricola S.S., si rende necessario rettificare l’importo
del contributo ammesso, in quanto lo stesso, per un mero
errore di trascrizione, risulta essere di € 48.328,00 anziché di € 48.429,66;
Ritenuto di provvedere in merito nel senso di rettificare
l’importo della spesa ammessa, per il beneficiario sopra
citato;

3) - di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell‘art. 18 della l.r. 23/2007.

Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come
previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure di investimento” del PSR 2014/2020;
DECRETA
1) - di rettificare, per la motivazione di cui sopra, il
proprio Decreto Dirigenziale n. 5005 del 18/04/2017,
con il quale si approvavano gli esiti istruttori delle varie
domande di aiuto presentate sulla sottomisura 4.1 Operazione 4.1.3, nell’ambito del Progetto Integrato di
Filiera n.25/2015 “Carne Bovina della Maremma”, ed in
particolare come di seguito meglio specificato: al punto
n.2, beneficiario Diaccialone Soc. Agricola S.S., si rende
necessario rettificare l’importo del contributo ammesso,
in quanto lo stesso, per un mero errore di trascrizione,
risulta essere di € 48.328,00 anziché di € 48.429,66, come
riportato nell’elenco n. 1/2017, allegato sotto la lettera

Il Dirigente
Fabio Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 16 maggio 2017, n. 6865
certificato il 24-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 20/2015 “La Nobil-età
in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”.
Approvazione esiti istruttori.
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 svi-

176

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

luppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale
sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per

tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n. 2359
del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l‘Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n.20/2015 “La
Nobil-età in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”, presentato a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata
da parte delle aziende agricole” che rientra tra i progetti
finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494 del
01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto presentate, di cui all’elenco n. 3/2017, allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente decreto,
redatte dal tecnico incaricato Vinciarelli Luca, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 20/2015 “La
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Nobil-età in un bicchiere: 50 anni di Nobile di Montepulciano”, presentato a valere sulla Sottomisura 4.1
“Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata
da parte delle aziende” ai sensi di quanto stabilito ai
paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato A) al Bando PIF - annualità
2015, relativo alle domande di aiuto di cui all’elenco
allegato, individuando gli investimenti ammissibili, e il
contributo concesso;

e sostanziale del presente decreto, individuando gli investimenti ammissibili e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;

Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come
previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure di investimento” del PSR 2014/2020;

3) - di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.

Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della circolare del
ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
che precisa, nel caso di erogazione di contributi FEARS,
la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase
procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento
e non in quella precedente, deputata alla valutazione della
domanda di aiuto;

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

DECRETA
1) - di approvare gli esiti istruttori delle domande
di aiuto presentate sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato
di Filiera n. 20/2015 “La Nobil-età in un bicchiere: 50
anni di Nobile di Montepulciano”, indicate nell’elenco n.
3/2017 allegato sotto la lettera A), quale parte integrante

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
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
Elenco n. 3/2017 allegato parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF n.20/2015 “La Nobil-età in un bicchiere: 50 anni di Nobile
di Montepulciano”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”

1)
Beneficiario: DAVIDDI ALDIMARO
Domanda n. 2016PSRINVDDVDLMR38S27F592D0520150101
CUP Artea: 725988
Protocollo e data ARTEA: 163556 del 09/07/2016
Spesa ammessa: € 39.600,00
Contributo ammesso: € 15.840,00

5)
Beneficiario: TENUTA VALDIPIATTA DI CAPORALI MIRIAM
Domanda n. 2016PSRINVDCPRMRM73R69H501F0520150101
CUP Artea: 726795
Protocollo e data ARTEA: 166687 del 15/07/2016
Spesa ammessa: € 62.000,00
Contributo ammesso: € 24.800,00
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6870
certificato il 24-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità
2015”. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015 e
s.m.i. - P.I.F. n. 50/2015 “PER L’INNOVAZIONE E
LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AZIENDE
ORTOFRUTTICOLE TOSCANE” Sottomisura 16.2
- Progetto: “INN.O - INNovazione nell’Ortofrutta”.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
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Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati
di Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i, con il quale sono stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n.2359
del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla Commissione Europea;

Richiamato il decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto
per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 11357 del
03/11/2016 di “Approvazione dello schema di decreto di
approvazione esiti istruttori e dello schema di contratto
per l’assegnazione dei contributi della sottomisura
16.2 Bando PIF” di cui al paragrafo 7 del sopra citato
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Decreto del Direttore di ARTEA n.63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale R.T. n.2079
del 22/02/2017 avente il seguente oggetto: “Reg. UE n.
1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità 2015”. Decreto
dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n.
50/2015 “PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE
TOSCANE” Sottomisura 16.2 - Progetto: “INN.O - INNovazione nell’Ortofrutta”- Approvazione esiti istruttori;
Visto il rapporto informativo-tecnico, in atti, redatto
dall’istruttore incaricato SANDRO ANGIOLINI e riguardante il beneficiario TIRRENOFRUIT SRL - istanza n.
2016PSRINVD061187104 89000000480170101 (partner inserito nell’elenco n.5/2017 punto 4) allegato A) del
sopra citato decreto dirigenziale), nel quale si fa presente
“che è necessario provvedere alla modifica del verbale
di istruttoria, poiché su ARTEA, all’interno della sezione
“progetto” della domanda stessa, risulta tuttora riportata
un’articolazione delle singole spese che non corrisponde
al riepilogo delle spese contenuto nella documentazione
finale di progetto inviata dal capofila (SOC. COOP.
SOCIALE PARVUS FLOS SOCIETA’ AGRICOLA)”;
Dato atto che, conseguentemente a quanto sopra
esposto “il beneficiario TirrenoFruit srl ha inviato, in
data 04/04/2017, una PEC con la quale ha presentato la
nuova articolazione di dettaglio delle spese, coerente con
l’importo totale di € 156.420,00, che andrà a sostituire,
ai fini della stesura del contratto di assegnazione,
l’articolazione attualmente presente su ARTEA (pari ad
un totale di € 158.950,00)”;
Constatata quindi la necessità di procedere alla
modifica del relativo verbale di istruttoria così come di
seguito riportato:
Investimento ammesso da € 158.950,00 ad €
156.420,00
Contributo ammesso da € 143.055,00 ad €
140.778,00;
Richiamato pertanto il nuovo verbale tecnico di
ammissibilità della domanda di aiuto, in atti, redatto
dal tecnico incaricato SANDRO ANGIOLINI in data
05/04/2017;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
relativa alla sottomisura 16.2 PIF è attribuita all’incaricato
di P.O. VALTER NUNZIATINI, come da Ordine di
Servizio n.19 del 13/12/2016;
DECRETA

1. di approvare per le motivazioni sopra esposte, le
modifiche di cui al rapporto e al verbale, in atti, redatti
dal tecnico incaricato SANDRO ANGIOLINI e relative
al beneficiario TIRRENOFRUIT S.r.l. partner inserito
nell’elenco n.5/2017 punto 4) dell’allegato A) al decreto
dirigenziale R.T. n.2079 del 22/02/2017;
2. di dare atto che le modifiche riguardano l’importo
dell’investimento ammesso e del relativo contributo così
come di seguito dettagliati:
Investimento ammesso da € 158.950,00 ad €
156.420,00
Contributo ammesso da € 143.055,00 ad €
140.778,00;
3. di dare atto altresì che rimangono invariati e confermati gli esiti istruttori degli altri soggetti beneficiari
di cui all’elenco n. 5/2017 - allegato A) del decreto dirigenziale R.T. n. 2079 del 22/02/2017.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6871
certificato il 24-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità
2015”. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015 e
s.m.i. - P.I.F. n. 50/2015 “PER L’INNOVAZIONE E
LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AZIENDE
ORTOFRUTTICOLE TOSCANE” Sottomisura 16.2
- Progetto: “INN.O - INNovazione nell’Ortofrutta”.
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IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati di
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Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i, con il quale sono
stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n.2359
del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e in particolare il paragrafo 7 “Contratto
per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che
a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio
competente per l’istruttoria provvede a predisporre il
contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande
risultate finanziabili e ne definisce gli elementi minimi
che deve contenere detto contratto e le procedure per la
sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto Dirigenziale R.T. n. 11357 del
03/11/2016 di “Approvazione dello schema di decreto di
approvazione esiti istruttori e dello schema di contratto
per l’assegnazione dei contributi della sottomisura 16.2
Bando PIF” di cui al paragrafo 7 del sopra citato Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Richiamato il Decreto Dirigenziale R.T. n. 2079
del 22/02/2017 avente il seguente oggetto: “Reg. UE n.
1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità 2015”. Decreto
dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n.
50/2015 “PER L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE DELLE AZIENDE ORTOFRUTTICOLE
TOSCANE” Sottomisura 16.2 - Progetto: “INN.O - INNovazione nell’Ortofrutta” - Approvazione esiti istruttori;
Visto il rapporto informativo-tecnico, in atti, redatto
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dall’istruttore incaricato SANDRO ANGIOLINI e riguardante il beneficiario SOC. COOP. SOCIALE
PARVUS FLOS SOCIETA’ AGRICOLA - istanza n.
2016PSRINVD0 0000008747805210520250103 (responsabile del progetto di cooperazione inserito nell’elenco
n.5/2017 punto 1) allegato A) del sopra citato decreto
dirigenziale), nel quale si fa presente “che è necessario
provvedere alla modifica del verbale di istruttoria, poiché
su ARTEA, all’interno della sezione “progetto” della
domanda stessa, risulta tuttora riportata un’articolazione
delle singole spese che non corrisponde al riepilogo delle
spese contenuto nella documentazione finale di progetto
inviata dallo stesso capofila (SOC. COOP. SOCIALE
PARVUS FLOS SOCIETA’ AGRICOLA)”;
Dato atto che, conseguentemente a quanto sopra
esposto “il beneficiario SOC. COOP. SOCIALE PARVUS FLOS SOCIETA’ AGRICOLA ha inviato, in data
10/04/2017, una PEC con la quale ha presentato la
nuova articolazione di dettaglio delle spese, coerente con
l’importo totale di € 216.280,00, che andrà a sostituire,
ai fini della stesura del contratto di assegnazione, l’articolazione attualmente presente su ARTEA (pari ad un
totale di € 217.561,70)”;
Constatata quindi la necessità di procedere alla
modifica del relativo verbale di istruttoria così come di
seguito riportato:
Investimento ammesso da € 217.561,70 ad €
216.280,00
Contributo ammesso da € 195.805,53 ad €
194.652,00;
Richiamato pertanto il nuovo verbale tecnico di
ammissibilità della domanda di aiuto, in atti, redatto
dal tecnico incaricato SANDRO ANGIOLINI in data
10/05/2017;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
relativa alla sottomisura 16.2 PIF è attribuita all’incaricato
di P.O. VALTER NUNZIATINI, come da Ordine di
Servizio n.19 del 13/12/2016;
DECRETA
1. di approvare per le motivazioni sopra esposte, le
modifiche di cui al rapporto e al verbale, in atti, redatti
dal tecnico incaricato SANDRO ANGIOLINI e relative
al beneficiario SOC. COOP. SOCIALE PARVUS FLOS
SOCIETA’ AGRICOLA responsabile del progetto di
cooperazione inserito nell’elenco n.5/2017 punto 1)
dell’allegato A) al decreto dirigenziale R.T. n. 2079 del
22/02/2017;
2. di dare atto che le modifiche riguardano l’importo

dell’investimento ammesso e del relativo contributo così
come di seguito dettagliati:
Investimento ammesso da € 217.561,70 ad €
216.280,00
Contributo ammesso da € 195.805,53 ad €
194.652,00;
3. di dare atto altresì che rimangono invariati e
confermati gli esiti istruttori degli altri soggetti beneficiari
di cui all’elenco n. 5/2017- allegato A) del decreto
dirigenziale R.T. n. 2079 del 22/02/2017.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 18 maggio 2017, n. 6873
certificato il 24-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)” annualità 2015. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
e s.m.i. - P.I.F. n. 37/2015 “Artigiani del vino toscano”
- Misura 4.1.3 - approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo Società Agricola Fattoria di Luiano di Antonio Palombo e C. F.D.L. S.A.S.
(CUP ARTEA 724888).
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
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la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.
788 del 4/08/2015, con la quale la Regione Toscana prende
atto del testo del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando
condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”, con la
quale sono state approvate le disposizioni generali e
specifiche per l’avvio del suddetto bando;
Visto il decreto n. 2359 del 26/05/2015 “Regolamento
(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 20142020 della Regione Toscana. Approvazione del bando
condizionato - Progetti Integrati di Filiera - PIF - annualità
2015” e s.m.i., con il quale sono stati approvati:
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015;
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Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013
-FEASR -Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4008 del 04/04/2017
che, tra l’altro, approva gli schemi di “Contratto per
l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del
sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016, relativi alla sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole”, tipo di operazione 4.1.3 “Partecipazione
alla progettazione integra da parte delle aziende agricole”
(Allegato A), tipo di operazione 4.1.5 “Incentivare il
ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole”
(Allegato B), attivate nell’ambito dei P.I.F.;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
e s.m.i., con il quale è stata approvata la graduatoria dei
Progetti Integrati di Filiera (P.I.F.) finanziabili relativi al
bando in oggetto;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 37/2015
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“Artigiani del vino toscano”, che rientra tra i progetti
finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494 del
01/04/2016 sopra menzionato;
Premesso che il bando PIF prevede che i partecipanti
diretti a ciascuno specifico PIF, risultato ammissibile a
finanziamento, presentino le domande di aiuto relative
alle singole sottomisure attivate tramite il sistema
informativo di ARTEA;
Preso atto che il richiedente Società Agricola Fattoria
di Luiano di Antonio Palombo e C. F.D.L. S.A.S. (CUP
ARTEA 724888), quale partecipante diretto del P.I.F. n.
37/2015 (Codice PIF beneficiario A9), ha presentato una
domanda di aiuto, con richiesta di sostegno sul bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF” annualità
2015 - Misura 4.1.3, con prot. n. 161238 del 01/07/2016,
così articolata:
Spesa da adesione PIF: € 73.934,00,
Contributo massimo da adesione PIF: € 29.573,60,
Spesa richiesta: € 73.195,78,
Contributo richiesto: € 29.278,31;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
ARTEA e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 6640 del 09/01/2017, con
la quale è stata richiesta alla Società Agricola Fattoria di
Luiano di Antonio Palombo e C. F.D.L. S.A.S. la docu_
mentazione integrativa a chiarimento di quanto allegato
alla domanda di aiuto;
Accertato che con la nota prot. n. 60915 del
07/02/2017, l’azienda di cui trattasi ha presentato tutta
la documentazione richiesta con la nota di cui al punto
precedente e che la stessa risponde integralmente a
quanto richiesto;
Considerato che dall’esame della documentazione
inserita sul sistema A.R.T.E.A. e delle integrazioni
ricevute, si rileva che l’azienda in questione ha ridotto
la spesa per l’acquisto di alcune attrezzature da €
23.693,00 (richiesta in domanda di aiuto) ad € 19.323,00,
ha inoltre confermato la variazione della spesa indicata
nella relazione (richiesta in sede di adesione al PIF) da
€ 55.833,78 ad € 49.502,78, presentando un CME per
lavori di € 52.029,50, ritenuto congruo per € 50.457,32 e
ricondotto all’importo richiesto in domanda di aiuto pari
ad € 49.502,78;
Visto pertanto l’esito dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore

incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto sul S.I. ARTEA, della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto della Società Agricola Fattoria di
Luiano di Antonio Palombo e C. F.D.L. S.A.S.. (CUP
ARTEA 724888);
Ritenuto necessario assegnare alla Società Agricola
Fattoria di Luiano di Antonio Palombo e C. F.D.L. S.A.S.
il contributo di € 27.530,31, a fronte della spesa ammessa
di € 68.825,78, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto, con riserva e
condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato di
Filiera n. 37/2015 “Artigiani del vino toscano”, ai sensi
di quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF annualità 2015;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi
da parte del beneficiario così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del contratto;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo
della domanda di aiuto prot. n. 161238 del 01/07/2016
della Società Agricola Fattoria di Luiano di Antonio
Palombo e C. F.D.L. S.A.S. (CUP ARTEA 724888), presentata a valere sul bando condizionato “Progetti Integrati
di Filiera - PIF” annualità 2015 - Misura 4.1.3, in qualità
di partecipante diretto al P.I.F. n. 37/2015 “Artigiani del
vino toscano”;
2. di assegnare al beneficiario Società Agricola Fattoria di Luiano di Antonio Palombo e C. F.D.L. S.A.S.
(CUP ARTEA 724888) il contributo di € 27.530,31, a
fronte della spesa ammessa di € 68.825,78, indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella
domanda di aiuto sopra citata, con riserva e condizionato
alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n.
37/2015 “Artigiani del vino toscano”, ai sensi di quanto
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stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF
annualità 2015;
3. di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneficiario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
4. di dare atto altresì che la stipula del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6874
certificato il 24-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 -PSR 2014/2020 - bando
condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)” annualità 2015, approvato con Decreto dirigenziale n.
2359 del 26/05/2015 e s.m.i. - P.I.F. n. 3/2015 “Vacasto
Plus” - Misura 3.2 - approvazione della istruttoria di
ammissibilità con esito positivo della domanda di aiuto presentata dall’Associazione per la Valorizzazione
della Castagna del Monte Amiata I.G.P.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
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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 (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE)
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
C(2016) 5174 del 3/08/2016 che approva la versione
2.1 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 848 del
6/09/2016 con la quale la Giunta ha preso atto della
versione 2.1 del PSR della Regione Toscana approvata
dalla Commissione Europea in data 3/08/2016;
Vista in particolare la sottomisura 3.2 “ Sostegno
per attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno” di cui all’art
16 comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF” con la quale
sono state approvate le disposizioni generali e specifiche
per l’attivazione del suddetto bando;
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Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana.
Approvazione del bando condizionato - Progetti Integrati
di Filiera - PIF - annualità 2015” e s.m.i., con il quale
sono stati approvati:
- l’Allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’Allegato B, “Disposizioni generali e specifiche
per tutte le sottomisure/operazioni collegate al bando
Progetti Integrati di Filiera - annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità 2015,
di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015. Approvazione
della graduatoria”, con il quale è approvata la graduatoria
dei progetti PIF finanziabili;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo Competenze”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/03/2017 “ Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione prima modifica delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure
a investimento”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12/07/2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” e, in particolare, il paragrafo
7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che, a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il Contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto Contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamati gli Ordini di servizio della Direzione

“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 36 del 26/05/2016 “costituzione gruppo di lavoro per attività di organizzazione
e gestione di eventi per la promozione economica del settore agroalimentare” e n. 56 del 5/08/2016 “integrazione
dell’ordine di servizio n. 36/2016”;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e azionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera (PIF) n. 3/2015
“Vacasto Plus”, presentato dall’impresa capofila Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte
Amiata I.G.P. che rientra tra i progetti finanziabili di cui
al Decreto dirigenziale n. 1494 del 1/04/2016;
Vista la domanda di aiuto collegata al citato PIF n.
3/2015, presentata a valere sulla sottomisura 3.2 dal seguente richiedente: Denominazione Beneficiario: Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte
Amiata I.G.P. Protocollo ARTEA di ricezione della domanda n. 179693 del 10/09/2016 CUP ARTEA n. 728903;
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA e ha allegato la relativa documentazione di completamento prevista dal Bando PIF annualità 2015;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto su ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
del 04/05/2017 depositato agli atti dell’ufficio e presente
sul sistema informativo di ARTEA;
Considerato che, rispetto agli investimenti richiesti in
domanda di aiuto, sono state apportate in fase istruttoria
delle riduzioni e/o modifiche, come di seguito indicato:
SEGUE TABELLA
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Ritenuto quindi necessario procedere all’assegnazione
del contributo per la domanda di aiuto di cui al punto
precedente, per i seguenti importi totali ammissibili:
- spesa ammessa 78.729,38 euro
- contributo ammesso 55.110,57 euro cosi come risulta
dal verbale di istruttoria depositato agli atti dell’ufficio e
presente sul sistema informativo di ARTEA;
Ritenuto altresì necessario procedere all’assegnazione
del contributo con riserva e condizionato alla realizzazione
del Progetto Integrato di Filiera n. 3/2015, ai sensi di
quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8 dell’allegato A al
Bando PIF - annualità 2015;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, di
seguito riportata, collegata al PIF n. 3/2015 “Vacasto Plus”
presentata a valere sulla sottomisura 3.2 “Vacasto Plus”,
cosi come risulta dal verbale di istruttoria depositato agli
atti dell’ufficio e presente sul sistema informativo di
ARTEA: Denominazione Beneficiario: Associazione per
la valorizzazione della castagna del Monte Amiata I.G.P.
Protocollo ARTEA di ricezione della domanda n. 179693
del 10/09/2016 CUP ARTEA n. 728903.
2) Di assegnare al Beneficiario di cui al precedente
punto 1 il contributo pari a € 55.110,57 a fronte della
spesa ammessa pari a € 78.729,38 per la realizzazione
degli investimenti richiesti nella domanda di aiuto ed
ammessi in istruttoria, cosi come risulta dal verbale di
istruttoria depositato agli atti dell’ufficio.
3) Di dare atto che il contributo è concesso con riserva
è condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato
di Filiera n. 3/2015 “Vacasto Plus”, ai sensi di quanto
stabilito al paragrafo 7.6 e 8 dell’allegato A al Bando PIF
- annualità 2015.
4) Di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del Beneficiario,
così come previsto dalle Disposizioni comuni relative
alle misure ad investimento del PSR 2014/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120

giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6875
certificato il 24-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende
agricole”- Annualità 2016. Decreto dirigenziale n.
5791 del 04/07/2016 e s.m.i. Approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo ditta Morandi
Claudia (CUP 734627).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
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2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 finale
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;
Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del
21 giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n.
5791 del 4/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dalla sottomisura 4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo
Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”, con cui
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è stata assegnata al Settore “Statistiche agricole. Attività
gestionale sul livello territoriale di Firenze e Arezzo” la
competenza delle attività istruttorie relative alle domande
presentate sulla misura in oggetto per l’ambito territoriale
di riferimento;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento” con la quale sono state approvate le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento, fra
cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA di
approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento nei termini stabiliti nelle suddette
direttive;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016 - precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con
riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;
Preso atto che il richiedente Morandi Claudia (CUP
734627) ha presentato domanda di aiuto con richiesta di
sostegno sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2016, con
l’attivazione dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole”
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con protocollo Artea n. 197098 del 03/11/2016 e così
articolata:
- Spesa richiesta: € 139.783,00
- Contributo richiesto: € 69.891,50;
- Punteggio priorità dichiarato: 35 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli esiti
dell’istruttoria tecnico/amministrativa, come indicato
dalle disposizioni di attuazione regionali, di ARTEA e
del bando;
Richiamata la nota prot. n. 100825 del 24/02/2017
con cui è stata richiesta all’azienda interessata la documentazione integrativa a chiarimento di quanto allegato
alla domanda di aiuto;
Accertato che con la nota prot. n. 162625 del
27/03/2017 l’azienda di cui trattasi ha presentato la
documentazione richiesta con la nota di cui al punto
precedente, e che la stessa risponde a quanto richiesto;
Considerato che all’azienda in argomento è stata
inviata comunicazione, ai sensi dell’articolo 10-bis della
Legge 241/90 con nota prot. n. 187378 del 07/04/2017
con la quale viene precisato che:
- il camioncino 4x4 pick-up, spesa prevista €
21.000,00, non è ammissibile sulla presente misura;
- per quanto riguarda la macchina da sfalcio Orec
RM 980 F, non si ritiene congruo l’acquisto rispetto
alle dimensioni aziendali, essendo già ammessi a finanziamento n. 2 trattrici agricole e n. 2 trinciatutto;
- è ritenuto ammissibile l’adattamento tecnico, relativo l’acquisto di un miniescavatore, come richiesto
dalla ditta con nota prot. n. 171071 del 30/03/2017, per
una spesa di € 4.000,00;
- le spese tecniche sono state riportate al 6% della
spesa ammessa;
e pertanto l’importo della spesa ammissibile è stato
rideterminato in € 114.783,00 per un corrispondente
contributo di € 57.391,50;
Considerato che a quanto sopra esposto la ditta non
ha presentato osservazioni;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di aiuto

sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel verbale di istruttoria
depositato agli atti dell’ufficio territoriale competente;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
all’azienda Morandi Claudia del punteggio di priorità di
35 punti e del contributo di € 57.391,50, a fronte della
spesa ammessa di € 114.783,00, indicata e prevista per
la realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi
da parte del beneficiario così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 197098 del 3/11/2016) presentata
dal beneficiario Morandi Claudia, CUP 734627 a valere
sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti
nelle aziende agricole” - Annualità 2016.
2) Di attribuire al beneficiario Morandi Claudia (CUP
734627) il punteggio complessivo assegnato di 35 punti a
seguito della verifica del possesso dei requisiti collegati ai
criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato
in domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria
agli atti dell’Ufficio.
3) Di assegnare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, al beneficiario, di cui al punto 2), il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
Denominazione Beneficiario: Morandi Claudia CUP:
734627
Contributo Spesa ammessa Operazione 4.1.1
(euro) 114.783,00
Contributo ammesso Operazione 4.1.1
(euro) 57.391,50;
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4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative al misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020.
5) Di dare atto che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Giovanni Miccinesi

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Statistiche Agricole. Attività Gestionale sul
Livello Territoriale di Firenze e Arezzo
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6876
certificato il 24-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende
agricole” - Annualità 2016. Decreto dirigenziale n.
5791 del 04/07/2016 e s.m.i. Approvazione dell’istruttoria di ammissibilità con esito positivo ditta Locci
Matteo (CUP 734505).
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

191

la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26.5.2015 C(2015) 3507;
Vista la Decisione 3.8.2016 C(2016) 5174 finale
con la quale la Commissione Europea ha approvato la
versione 2.1 del programma di sviluppo rurale;
Vista la Delibera di Giunta n. 848 del 6 settembre
2016 con la quale si prende atto della versione 2.1 del
suddetto programma;
Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno
a investimenti nelle aziende agricole” di cui alla lettera a) del comma 1 articolo 17 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 586 del 21
giugno 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione della sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - annualità 2016” e soglie per l’attivazione dei tirocini”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5791 del 4/07/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità
2016” e s.m.i;
Visto, in particolare l’allegato A al decreto n. 5791
del 4/07/2016 contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal-
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la sottomisura 4.1 per l’annualità 2016 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR-Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”, come modificato ed integrato con
l’Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e
Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016 “Competenze
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR
501/2016”, con cui è stata assegnata al Settore “Statistiche
agricole. Attività gestionale sul livello territoriale di
Firenze e Arezzo” la competenza delle attività istruttorie
relative alle domande presentate sulla misura in oggetto
per l’ambito territoriale di riferimento;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle misure
a investimento” con la quale sono state approvate le
direttive per l’attuazione delle misure ad investimento,
fra cui è inclusa la misura 4, e si dà mandato ad ARTEA
di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento nei termini stabiliti nelle
suddette direttive;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 10477 del 14/10/2016
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 PSR 20142020 della
Regione Toscana. Bando attuativo della sottomisura 4.1.
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. Annualità

2016 - precisazioni e proroga dei termini”, che stabilisce,
tra l’altro, il termine ultimo per la presentazione delle
domande alle ore 13:00 del 3 novembre 2016;
Considerato che la disponibilità finanziaria, con riferimento alla dotazione all’anno finanziario 2016, per la
copertura delle domande iniziali presentate per l’annualità
2016 ammonta attualmente ad €. 25.000.000,00, come
stabilito dall’allegato A al decreto n. 5791 del 4/07/2016,
punto 1.2 Dotazione finanziaria;
Preso atto che il richiedente Locci Matteo (CUP
734505) ha presentato domanda di aiuto con richiesta di sostegno sul bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2016, con
l’attivazione dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole”
con protocollo Artea n. 196243 del 02/11/2016 e così
articolata:
- Spesa richiesta: € 60.394,42;
- Contributo richiesto: € 30.197,22;
- Punteggio priorità dichiarato: 31 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 125 del
19/12/2016 in base alla quale la domanda di cui sopra
risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Considerato che l’approvazione definitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione
dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità
dei soggetti e delle spese, nonché agli esiti dell’istruttoria
tecnico/amministrativa, come indicato dalle disposizioni
di attuazione regionali, di ARTEA e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 187374 del 07/04/2017 con
cui è stata richiesta all’azienda in oggetto la documentazione integrativa a chiarimento di quanto allegato alla
domanda di aiuto;
Accertato che, con le note prot. n. 214650 del
27/04/2017 e prot. n. 239248 del 11/05/2017, l’azienda
di cui trattasi ha presentato la documentazione richiesta
con la nota di cui al punto precedente, in particolare ha
provveduto a ripresentare un computo metrico relativo
alle recinzioni per un importo pari ad € 7.567,82 (quello
presentato in fase di completamento è pari ad € 7.568,43),
comportando una spesa ammissibile di € 60.393,81 per
un corrispondente contributo di € 30.196,90;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati in sede di presentazione della domanda di
aiuto presentata sul S.I. ARTEA e della documentazione
trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel verbale
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di istruttoria depositato agli atti dell’ufficio territoriale
competente;

disposizioni regionali relative al misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020.

Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;

5) Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del contratto.

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione all’azienda Locci Matteo del punteggio di priorità di 31
punti e del contributo di € 30.196,90 a fronte della spesa
ammessa di € 60.393,81, indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi
da parte del beneficiario così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate al momento del contratto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Giovanni Miccinesi

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 196243 del 02/11/2016) presentata
dal beneficiario Locci Matteo, CUP 734505 a valere sul
bando sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle
aziende agricole” Annualità 2016.
2) Di attribuire al beneficiario Locci Matteo (CUP
734505) il punteggio complessivo assegnato di 31 punti a
seguito della verifica del possesso dei requisiti collegati ai
criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato
in domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria
agli atti dell’Ufficio;
3) Di assegnare al beneficiario, di cui al punto 2), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:
Denominazione beneficiario Locci Matteo, CUP
734505
Spesa ammessa Operazione 4.1.1 (euro) 60.393,81
Contributo ammesso Operazione 4.1.1
(euro) 30.196,90;
4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario, così come previsto dalle

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6893
certificato il 24-05-2017
Reg. UE n.508/2014 FEAMP 2014-2020 c - attuazione Priorità 4: approvazione schema di convenzione
con i Gruppi di Azione Costiera (FLAGs); modifica di
aspetti procedurali contenuti nell’avviso per la selezione dei FLAGs (DD n. 5244/2016).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
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Visto il regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la
Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione locale
nel settore della pesca (FLAG) di cui all’articolo 61 del
soprarichiamato Regolamento UE n. 508/2014;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato 20142020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, Fondi SIE;

Vista la delibera G.R. n. 630 del 27 giugno 2016
relativa all’attuazione regionale del FEAMP 2014-2020,
con la quale, tra l’altro, si individua nel dirigente del
Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale il referente per la Regione Toscana
dell’Autorità di gestione nazionale del programma
operativo FEAMP 2014-2020;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa
all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia
2014-2020;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale,
tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della
Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020 , in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale
si individua l’AGEA come Autorità di Certificazione
del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in
seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla
soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua
le Regioni come Organismi Intermedi responsabili
dell’attuazione delle misure di propria competenza per il
territorio di riferimento in seguito OI;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio
atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016, raggiunta in relazione
all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e Province
autonome con il quale, tra l’altro, si approva il piano
finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, FdR,
Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota
parte di risorse finanziarie attribuite allo Stato e della
quota parte di risorse finanziarie attribuita alle Regioni
ed alle Province autonome;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI,
nell’ambito della nuova programmazione 2014 - 2020 a
valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca - FEAMP, in attuazione delle normative europee
dettagliatamente soprarichiamate, è competente per
l’attuazione delle strategie di sviluppo partecipativo di
cui all’art. 32 Del Regolamento UE n. 1303/2013 ed
agli artt. 60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE
n. 508/2014;
Considerato che i soggetti individuati dalla normativa
comunitaria e nazionale per l’elaborazione e la successiva

Considerato che con la medesima delibera si dà
mandato al Settore regionale di cui al punto precedente di
adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione
locale nel settore della pesca (FLAGs) e le relative le
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui
al Capo III del Regolamento UE n. 508/2014 tenendo
conto dei documenti condivisi con l’Autorità di Gestione
nazionale;
Visto il Decreto dirigenziale n. 5244 del 30 giugno
2016 che approva l’Avviso regionale per la selezione dei
FLAGs e delle relative strategie di sviluppo locale;
Visto il decreto dirigenziale n. 11363/2016 relativo
all’approvazione della graduatoria dei FLAGs e delle
relative strategie ritenute ammissibili;
Considerato che l’avviso regionale di cui al soprarichiamato decreto dirigenziale n. 5244/2016, agli artt.
7 e 8 stabilisce rispettivamente i compiti dei FLAGs,
di ARTEA (Azienda regionale per le erogazioni in
agricoltura) e dei due Settori regionali che compongono
l’Organismo Intermedio (OI) della Regione Toscana;
Vista la Delibera G.R. n.1389/2016 con la quale, sono
stabiliti alcuni compiti e funzioni dei FLAGs nonché di
ARTEA e degli Uffici regionali che compongono l’OI;
Considerato che la delibera di cui al punto precedente,
con particolare riguardo alla selezione delle operazioni
da parte dei FLAGs, al punto 5 del dispositivo modifica
parzialmente i compiti previsti a carico degli Uffici
regionali che compongono l’OI, descritti agli artt. 7 e 8
dell’avviso di cui al soprarichiamato Decreto dirigenziale
n. 5244/2016 e stabilisce che:
- i FLAGs mettono in atto le procedure per la
selezione, sul proprio territorio di riferimento, dei progetti ammissibili al contributo FEAMP individuando
l’entità del contributo pubblico da riconoscere in favore
dei singoli beneficiari,
- il Settore regionale “Rapporti con i FLAG, Attività
Gestionale sul Livello Territoriale di Livorno e Pisa”,
approva le graduatorie dei soggetti ammessi a contributo
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FEAMP nell’ambito delle procedure di selezione dei
FLAGs, indicando il contributo FEAMP riconosciuto,
- il Settore regionale “Attività faunistico venatoria,
pesca dilettantistica, pesca in mare” prende atto delle
graduatorie di cui al punto precedente e, tenendo conto
delle disponibilità di bilancio regionale, trasferisce ad
ARTEA le risorse necessarie alla copertura dei contributi
riconosciuti in favore dei progetti facenti parte delle
medesime graduatorie;
Ritenuto opportuno modificare gli artt. 7 e 8 di cui al
punto precedente allo scopo di allinearli alle disposizioni
di cui alla delibera G.R. n. 1389/2016 nonché per recepire
alcune indicazioni derivanti dal modello di convenzione
OI-FLAGs predisposto dal MiPAAF;
Considerato che la sopracitata Delibera G.R. n.
1389/2016 prevede altresì la stipula di convenzioni tra la
Regione Toscana in qualità di OI ed i FLAGs;
Considerato che il MiPAAF, in qualità di Autorità
di Gestione del Programma Operativo FEAMP ha
predisposto un modello di convenzione tra OI e FLAGs a
cui fare riferimento sul territorio nazionale;
Considerato che il modello di convenzione di cui
al punto precedente introduce alcuni compiti a carico
dell’OI e dei FLAGs e che detti compiti integrano quelli
già previsti ai sopracitati artt. 7 e 8 dell’Avviso regionale
di cui al sopracitato decreto dirigenziale n. 5244/2016;
Ritenuto necessario approvare l’allegato A al presente
decreto relativo al modello di convenzione da stipulare
tra la Regione Toscana in qualità di OI ed i FLAGs selezionati sul territorio regionale, la cui strategia è risultata
finanziabile totalmente o parzialmente;
Considerato che detta convenzione al momento
della sua sottoscrizione non produce oneri a carico della
Regione Toscana e che detti oneri comporteranno impegni
finanziari in favore dei FLAGs per la realizzazione di
progetti a gestione diretta da parte degli stessi FLAGs che
saranno presentati alla Regione ai fini di una successiva
valutazione;
Ritenuto pertanto necessario rinviare, all’acquisizione
ed alla successiva valutazione positiva dei progetti di cui
al punto precedente, l’assunzione dei relativi impegni sul
Bilancio regionale;
Visto il Decreto dirigenziale n. 3810 del 29 marzo
2017 di approvazione dei bandi regionali per la selezione
delle domande relative alle misure FEAMP da attivare al
di fuori della Priorità 4 dello stesso Fondo;
Considerato che detti bandi, tenendo conto di alcune
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indicazioni riportate nel manuale delle procedure per l’attuazione del FEAMP sul territorio nazionale predisposto
dal MiPAAF, contengono elementi di difformità rispetto
a quelli riportati nell’Avviso per la selezione dei FLAGs
di cui al decreto dirigenziale n. 5244/2016 tra cui:
- la previsione oltre all’erogazione in favore dei beneficiari di risorse sotto forma di anticipazione e di saldo,
anche di erogazioni sotto forma di stati di avanzamento,
- la determinazione dell’entità delle risorse relative
all’anticipazione pari al 40%
del contributo pubblico assegnato,
- l’individuazione del 100% in relazione alla percentuale della polizza fideiussoria da stipulare per la
copertura dell’anticipazione di cui al precedente alinea,
- l’individuazione delle modalità di pagamento ammesse al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte
le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli
interventi oggetto di contributo;
Ritenuto opportuno estendere anche all’attuazione
della Priorità 4 del FEAMP quanto riportato al precedente
capoverso e di conseguenza provvedere alla modifica dei
paragrafi 2.5.1, 4.3 e 9 dell’Avviso per la selezione dei
FLAGs di cui al Decreto dirigenziale n. 5244/2016;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, modificare i paragrafi 2.5.1, 4.3, 7, 8 e 9 dell’avviso di cui al Decreto
dirigenziale n. 5244/2016;
Considerato che dette modifiche sono state sottoposte
all’esame dei FLAGs facenti parte della graduatoria di
cui al Decreto dirigenziale n. 11363/2016 e ammessi al
contributo FEAMP e sono state condivise dagli stessi così
come risulta dalla corrispondenza agli atti del Settore;
Ritenuto pertanto necessario approvare l’allegato
B al presente decreto relativo ai paragrafi 2.5.1, 4.3, 7,
8 e 9 dell’avviso regionale per la selezione dei FLAGs
e delle relative strategie di sviluppo locale, approvato
con Decreto dirigenziale n.5244/2016, opportunamente
modificati;
Considerato che i sopracitati paragrafi 2.5.1, 4.3, 7, 8
e 9 dell’avviso di cui al Decreto dirigenziale n.5244/2016
si intendono sostituiti da quelli riportati nell’allegato B al
presente decreto;
Considerato altresì che dette modifiche non incidono
in alcun modo sugli esiti della selezione dei FLAGs e
delle relative strategie;
DECRETA
1) di approvare l’allegato A al presente decreto relativo
al modello di convenzione da stipulare tra la Regione
Toscana in qualità di OI ed i FLAGs selezionati sul ter-
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ritorio regionale, la cui strategia è risultata finanziabile
totalmente o parzialmente;
2) di rinviare, all’acquisizione ed alla successiva
valutazione positiva, dei progetti a gestione diretta da
parte degli stessi FLAGs;
3) di modificare, per i motivi espressi in narrativa, i
paragrafi 2.5.1, 4.3, 7, 8 e 9 dell’Avviso regionale per
la selezione dei FLAGs e delle relative strategie di sviluppo locale, approvato con Decreto dirigenziale n.
5244/2016;
4) di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente decreto, relativo ai paragrafi 2.5.1,
4.3, 7, 8 e 9 dell’avviso regionale per la selezione dei
FLAGs e delle relative strategie di sviluppo locale,
approvato con Decreto dirigenziale n. 5244/2016, opportunamente modificati;

7) di trasmettere il presente atto ai FLAGs selezionati,
al Settore regionale “Rapporti con i FLAGs, Attività
gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa” e ad
ARTEA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR nei termini di legge,oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera d Dlgs
33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

5) che i paragrafi 2.5.1, 4.3, 7, 8 e 9 dell’avviso di cui
al Decreto dirigenziale n. 5244/2016 si intendono sostituiti da quelli riportati nell’allegato B al presente decreto;

Il Dirigente
Paolo Banti

6) che quanto disposto con il presente decreto non
incide sugli esiti della selezione dei FLAGs e delle
relative strategie;

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini
DECRETO 18 maggio 2017, n. 6932
certificato il 25-05-2017
L.R. 32-2002 articolo 17 sexies approvazione domande di ammissione a contributo presentate nei
mesi di Gennaio e Febbraio 2017 dai soggetti ospitanti
appartenenti alle professioni ordinistiche per tirocini
obbligatori e non obbligatori di cui all’avviso approvato con decreto dirigenziale 4203-2016. Assunzione
impegno di spesa Bilancio 2018 POR FSE 2014-2020
- ASSE A - SCHEDA 2.1.3.A - TIROCINI PROFESSIONISTI.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare l’art. 17 sexies “agevolazioni
per i tirocini”, in cui si stabilisce che la Regione può
concedere contributi per la copertura totale o parziale
dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo
di rimborso spese, e che può altresì concedere contributi
per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini
finalizzati all’accesso alle professioni;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni
sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR e FEAMP e
disposizioni generali sul FESR, FSE, Fondo di Coesione
e sul FEAMP, che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006, e in particolare il capo III “ammissibilità della
spesa e stabilità” e l’articolo 65 che definisce il periodo di
ammissibilità della spesa a partire dal 1° gennaio 2014;
Visto il Reg. (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, che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006
del Consiglio;
Visto l’accordo di partenariato 2014-2020 adottato il
29/10/2014 dalla Commissione europea;

239

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana -Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto
del testo del Programma Operativo Regionale del FSE
periodo 2014-2020 della Regione Toscana così come
approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;
Vista la DGR n. 760 del 01/08/2016 con la quale è
stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l’Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato” che individua
Sviluppo Toscana spa quale Organismo intermedio in
relazione all’attuazione del contributo ai praticantati
previsto nella scheda di Attività A.2.1.3.a);
Visto il Programma Regionale di Sviluppo approvato
dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del
29/6/2011 in relazione al “Progetto Integrato Giovanisì”
e del “Piano di indirizzo generale integrato” ex art. 31 LR
32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale
n. 32/2012, alla luce di quanto stabilito all’art. 29 comma
1 dalla LR n. 1/2015 che prevede che gli strumenti di
programmazione in essere rimangono in vigore fino
all’approvazione del nuovo PRS e in considerazione
della DGR n. 567 del 14/06/2016 con la quale la Giunta
ha adottato il Programma Regionale di Sviluppo 20162020 trasmettendolo al Consiglio Regionale;
Viste le Delibere di Giunta:
- n. 128/2012 con la quale è stato approvato il protocollo
d’intesa tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali
delle professioni per l’attivazione di tirocini di qualità in
Regione Toscana, sottoscritto in data 21/02/2012;
- n. 627/2012 di approvazione degli accordi di
collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze
delle professioni ordinistiche in materia di praticantato e
di tirocini, siglati in data 18/07/2012, e in particolare gli
allegati “A” e “B”;
Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto
di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in
relazione alle modalità di rendicontazione delle spesa;
Visto il Decreto n. 4690 del 10 ottobre 2012 con
il quale è stato approvato il “Sistema di Gestione e
controllo del POR CRO FSE 2007-2013” nelle more
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dell’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo
del POR FSE 2014-2020;

a rimborso con il presente atto, indicate nell’allegato 3,
saranno liquidate nell’annualità di Bilancio 2018;

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

Ritenuto pertanto opportuno di:
- approvare le richieste di ammissione alla procedura
di rimborso di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto procedendo ad assumere un
impegno complessivo pari ad Euro 77.400,00 (settantasettemilaquattrocento/00);

Visti i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 nella
seduta dell’8 maggio 2015;
Vista la DGR n. 376 del 27/04/2016 che, in attuazione
della Decisione n. 4 del 07/04/2014, approva gli elementi
essenziali per l’emanazione dell’avviso per la concessione
di un contributo per lo svolgimento di tirocini obbligatori
e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni
ordinistiche;
Vista la Decisione della giunta regionale n. 2 del
29/3/16 di “Approvazione del Cronogramma annuale
dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari - Annualità 2016” che indica in
1.000.000,00 di Euro le risorse previste per l’Avviso dei
tirocini professionisti annualità 2016 -Attività A.2.1.3.a)
al fine di consentire l’assunzione di impegno di spesa da
parte del Settore titolare dei capitoli, come disposto dalla
Decisione della giunta regionale n. 10 del 29/3/2016 con
oggetto “Pareggio di bilancio - Disposizioni di prima
applicazione -annualità 2016”;
Visto il Decreto n. n. 7807 del 04/08/2016 con cui
viene individuata Sviluppo Toscana S.p.a come il soggetto
gestore dell’attività di istruttoria, gestione,informazione,
assistenza, controllo e verifica per la concessione di
contributi a favore degli appartenenti alle professioni
ordinistiche per lo svolgimento dei tirocini obbligatori
e non obbligatori, elaborazione documenti e rapporti e
alimentazione del sistema informativo;
Visto il decreto dirigenziale n. 4203 del 24/05/2016
con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico, entrato in
vigore il 15/07/2016, per la concessione e l’erogazione
del contributo regionale per i tirocini obbligatori e non
obbligatori per l’accesso alle professioni ordinistiche;
Dato atto che Sviluppo Toscana Spa ha valutato positivamente n. 24 richieste di ammissione alla procedura
di rimborso presentate nei mesi di Gennaio e Febbraio
2017 dai soggetti ospitanti e che la procedura informatica
di gestione ha prodotto l’elenco delle stesse e presentate
all’ufficio scrivente in data 28/03/2017;
Rilevato che sulla base del termine di conclusione
del periodo di praticantato le aziende ospitanti ammesse

Ritenuto necessario procedere all’assunzione
dei seguenti impegni di spesa per complessivi Euro
77.400,00 sul Bilancio 2018 per € 66.300,00 sui capitoli 62088-62087-62089 del Bilancio regionale 2018
-POR FSE 20142020 -ASSE A -SCHEDA 2.1.3.A -TIROCINI PROFESSIONISTI -QUOTA UE -ALTRI
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE , allegato 3 al presente
atto, come segue:
Capitolo 62088 Euro 33.150,00 Quota Fse 50%
Capitolo 62087 Euro 22.760,79 Quota stato 34,33%
Capitolo 62209 Euro 10.389,21 Quota regione
15,67%
Euro 11.100,00 sui capitoli 61939-61940-61941 del
Bilancio regionale 2018 - POR FSE 20142020 -ASSE
A ASSE A - SCHEDA 2.1.3.A -TIROCINI PROFESSIONISTI Trasferimenti ad altre imprese allegato 3
al presente atto, come segue:
Capitolo 61939 Euro 5.550,00 Quota Fse 50%
Capitolo 61940 Euro 3.810,63 Quota stato 34,33%
Capitolo 62208 Euro 1.739,37 Quota regione
15,67%
Considerato che i contributi di cui al presente atto
risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto si riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari giusto articolo n. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;
Vista la L.R. n. 90 del 27/12/2016 che approva il
Bilancio di previsione finanziario 2017-2019;
Vista la DGR 4 del 10/1/2017 di approvazione del
bilancio finanziario gestionale 2017-2019
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le 24 richieste di ammissione alla procedura di
rimborso relative ai mesi di Gennaio e Febbraio 2017
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, appartenenti a professioni ordinistiche,
relativamente a tirocini attivati in base all’avviso pubblico
approvato con decreto dirigenziale n. 4203-2016;
2) di procedere all’assunzione di impegni di spesa per
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un totale complessivo di Euro 77.400,00 come dettagliato
nell’allegato 2, come segue:
Impegni complessivi sul Bilancio 2018
per € 66.300,00 sui capitoli 62088-62087-62089 del
Bilancio regionale 2018 -POR FSE 2014-2020 -ASSE
A -SCHEDA 2.1.3.A -TIROCINI PROFESSIONISTI
-QUOTA UE -ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE,
allegato 3 al presente atto, come segue:
Capitolo 62088 Euro 33.150,00 Quota Fse 50%
Capitolo 62087 Euro 22.760,79 Quota stato 34,33%
Capitolo 62209 Euro 10.389,21 Quota regione
15,67%
Euro 11.100,00 sui capitoli 61939-61940-61941 del
Bilancio regionale 2018 -POR FSE 2014-2020 -ASSE A ASSE A -SCHEDA 2.1.3.A -TIROCINI PROFESSIONISTI Trasferimenti ad altre imprese allegato 3
al presente atto, come segue:
Capitolo 61939 Euro 5.550,00 Quota Fse 50%
Capitolo 61940 Euro 3.810,63 Quota stato 34,33%
Capitolo 62208 Euro 1.739,37 Quota regione 15,67%;
3) di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le mo-
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dalità previste dall’Avviso Pubblico, approvato con il
decreto dirigenziale 4203-2016;
4) di dare atto che l´impegno e l´erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013 Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato 2 nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale. Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 19 maggio 2017, n. 6937
certificato il 25-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF” annualità 2015. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
e s.m.i. - P.I.F n. 16 “Ottimizzazione ed innovazione
della filiera olivicola ed accrescimento della qualità
dell?olio toscano” - Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende” - approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
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un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati di
Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale sono
stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n.
2359 del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
PIF finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 16/2015
“Ottimizzazione ed innovazione della filiera olivicola ed
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accrescimento della qualità dell’olio toscano” Sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende”, che rientra tra i progetti
finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494 del
01/04/2016 sopra menzionato;
Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto presentate, di cui all’elenco n. 1/2017, allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente decreto,
redatte dal tecnico incaricato Fabio Fagiolini, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione 4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato
nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n.16/2015
“Ottimizzazione ed innovazione della filiera olivicola
ed accrescimento della qualità dell’olio toscano”, presentato a valere sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende”, ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi
7.6 e 8 dell’allegato A) al Bando PIF - annualità 2015,
relativo alle domande di aiuto di cui all’elenco allegato,
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo
concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione
dei contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalla “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso;
Dato atto infine che per quanto attiene alla certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25.02.2014 che precisa, nel caso di erogazione dei
contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto presentate sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende”, indicate nell’elenco n. 1/2017 allegato sotto la
lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente
decreto, individuando gli investimenti ammissibili e il
contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica
effettuata;
2) di assegnare ai beneficiari di cui all’elenco n. 1/2017
il contributo a fronte della spesa ammessa, così come
indicato nell’elenco stesso , per la realizzazione degli
interventi descritti nelle domanda di aiuto, con riserva e
condizionato alla realizzazione del Progetto Integrato di
Filiera n.16/2015 “Ottimizzazione ed innovazione della
filiera olivicola ed accrescimento della qualità dell’olio
toscano”, ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi 7.6 e 8
dell’allegato A al Bando PIF annualità 2015;
3) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
4) di dare atto altresì che la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta
subordinata all’esito positivo delle verifiche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A) parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF N. 16/2015 “ Ottimizzazione ed innovazione della
filiera olivicola ed accrescimento della qualità dell’olio toscano”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione - 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende”.
Elenco n. 1/2017
1)
Beneficiario PIRAS LORENZO
Istanza 2016PSRINVDPRSLNZ68M22E202U0530210101
CUP Artea 729262
Protocollo e data ARTEA n. 181568 del 15/09/2016
Investimento ammesso € 35.510,00
Contributo ammesso € 9.328,00
2)
Beneficiario SCAFURO GIANLUCA
Istanza 2016PSRINVDSCFGLC80E09E202Y0530020101
CUP Artea 724255
Protocollo e data ARTEA n. 153486 del 16/06/2016
Investimento ammesso €. 36.278,50
Contributo ammesso €. 14.511,40
3)
Beneficiario BRUNI ALESSIO
Istanza 2016PSRINVDBRNLSS76L29E202M0530020101
CUP Artea 724723
Protocollo e data ARTEA n. 151875 del 15/06/2016
Investimento ammesso €. 85.463,22
Contributo ammesso €. 34.185,29
4)
Beneficiario LANDI NELLO
Istanza 2016PSRINVDLNDNLL54C07C310Y0530060101
CUP Artea 724110
Protocollo e data ARTEA n. 157131 del 23/06/2016
Investimento ammesso €. 24.832,46
Contributo ammesso €. 9.932,98
5)
Beneficiario MONTARLESE S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
Istanza 365,19'
CUP Artea 725951
3URWRFROORHGDWD$57($QGHO 
Investimento ammesso €. 38.160,00
Contributo ammesso €. 15.264,00
6)
Beneficiario ZACCAGNI DANIELA
Istanza 2016PSRINVDZCCDNL64A53F205P0530210101
CUP Artea 725488
Protocollo e data ARTEA n. 163444 del 08/07/2016
Investimento ammesso €. 89.519,04
Contributo ammesso €. 35.807,62
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 23 maggio 2017, n. 6971
certificato il 25-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 19/2015 “Investimenti
aziendali nella filiera del vino Brunello di Montalcino
DOCG, atti ad incrementare la qualità del prodotto, a
ridurre i costi di produzione e promuovere le produzioni a marchio di qualità”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Com_
missione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di

un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati di
Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale sono
stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n.1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n.2359
del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n.19/2015 “Investimenti aziendali nella filiera del vino Brunello di
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Montalcino DOCG, atti ad incrementare la qualità del
prodotto, a ridurre i costi di produzione e promuovere
le produzioni a marchio di qualità”, presentato a valere
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
che rientra tra i progetti finanziabili di cui al decreto
dirigenziale n.1494 del 01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda
di aiuto presentate, di cui all’elenco n.2/2017, allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente decreto,
redatta dal tecnico incaricato Borelli Vincenzo, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 19/2015
“Investimenti aziendali nella filiera del vino Brunello di
Montalcino DOCG, atti ad incrementare la qualità del
prodotto, a ridurre i costi di produzione e promuovere
le produzioni a marchio di qualità”, presentato a valere
sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla
progettazione integrata da parte delle aziende” ai sensi
di quanto stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato A) al
Bando PIF - annualità 2015, relativo alle domande di aiuto
di cui all’elenco allegato, individuando gli investimenti
ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione
dei contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della circolare del ministero dell’interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014 che precisa, nel caso di erogazione di
contributi FEARS, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con
l’adozione del provvedimento di accoglimento della

247

domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto presentata sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle
aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato di
Filiera n. 19/2015 “Investimenti aziendali nella filiera del
vino Brunello di Montalcino DOCG, atti ad incrementare
la qualità del prodotto, a ridurre i costi di produzione e
promuovere le produzioni a marchio di qualità”, indicata
nell’elenco n. 2/2017 allegato sotto la lettera A), quale
parte integrante e sostanziale del presente decreto, individuando l’investimento ammissibile e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
3) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
Elenco n. 2/2017 allegato parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF n. 19/2015 “Investimenti aziendali nella filiera del vino
Brunello di Montalcino DOCG, atti ad incrementare la qualità del prodotto, a ridurre i costi di
produzione e promuovere le produzioni a marchio di qualità”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”

1)
Beneficiario: SOCIETA’ AGRICOLA SASSODISOLE S.S.
Domanda n. 2016PSRINVD00000003118205260520140102
CUP Artea: 726374
Protocollo e data ARTEA: 171119 del 04/08/2016
Investimento: € 164.000,00
Contributo ammesso: € 65.600,00
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REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Viabilità
DECRETO 23 maggio 2017, n. 6973
certificato il 25-05-2017
DGR n. 1357/2016 Azione Regionale per la Sicurezza Stradale in attuazione dell’azione 3.2.1 del PRIIM. Approvazione delle graduatorie di accesso ai finanziamenti dei potenziali soggetti beneficiari.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. n. 19/2011 recante “Disposizioni per la
promozione della sicurezza stradale in Toscana”;
Vista la L.R. n. 55/2011 ad oggetto “Istituzione del
piano regionale integrato delle infrastrutture e della
Mobilità (PRIIM). Modifiche alla L.R. n. 88/1998 in
materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli
enti locali, alla L.R. n. 42/1998 in materia di trasporto
pubblico locale, alla L.R. n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale”.
Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014;
Vista la L.R. n. 35/2011 ad oggetto “Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche
di interesse strategico regionale e per la realizzazione di
opere private”;
Richiamata la L.R. n. 38/2007 ad oggetto “Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i. ed il relativo
regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 45R/2008
e s.m.i.;
Richiamata la D.G.R. n. 843/2011 ad oggetto “Legge
Regionale 35/2011: Ricognizione delle opere pubbliche ai
sensi dell’art. 16 e disposizioni di prima applicazione”;
Vista la Decisione di G.R. n. 2/2012 ad oggetto
“L.R. n. 35/2011: indirizzi operativi per la rilevazione
delle situazioni di criticità e per l’applicazione dell’art.
9 della L.R. n. 35/2011” e la Decisione di G.R. n. 3/2012
ad oggetto “Approvazione degli indirizzi operativi, integrativi della deliberazione n. 843/2011 e dalla decisione
GR n. 2/2012, relativamente all’applicazione della L.R.
n. 35/2011”;
Richiamata la D.G.R. n. 1357 del 19 dicembre
2016, con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di
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attivare il bando regionale per il miglioramento della
sicurezza stradale in Toscana, nell’ambito dell’obiettivo
generale 3. “Azioni per la mobilità sostenibile e per il
miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria” e di quello specifico 3.2 “Miglioramento dei
livelli di sicurezza stradale e ferroviaria del territorio
regionale in accordo agli obiettivi europei e nazionali”
in attuazione dell’azione 3.2.1 “Finanziamento interventi
per il miglioramento della sicurezza stradale” del PRIIM
in favore di Città Metropolitana, Province e Comuni della
Toscana, definendo indirizzi e criteri e risorse;
Dato atto, inoltre, che la D.G.R. n. 1357 del 19/12/2016
ha dato mandato al Settore competente della Direzione
Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale in ordine alla predisposizione del Bando Regionale
per definire in dettaglio gli aspetti procedurali;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14824 del 30/12/2016
con il quale è stato approvato il Bando Regionale
per la presentazione delle domande da parte di Città
Metropolitana, Province e Comuni della Toscana che ha
disposto inoltre le necessarie operazioni contabili per le
risorse dedicate al presente Bando regionale;
Richiamati in particolare i seguenti articoli del Bando
Regionale:
- art. 9 “Graduatorie e modalità di accesso al
cofinanziamento” che stabilisce che le graduatorie approvate sono predisposte al fine di determinare le proposte
che potranno accedere ai contributi, ma non determinano
il diritto all’assegnazione delle relative risorse.
L’inserimento in graduatoria prevede l’assegnazione del
contributo, compatibilmente alle limitazioni di spesa
imposte dalle regole del pareggio di bilancio, nonché dalle
disposizioni operative disposte dalla Giunta Regionale in
materia, dalle procedure di attivazione degli investimenti
ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, ed in particolare del
principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2, nonché, sulla base delle priorità regionali
in ordine agli interventi programmati decisi dalla Giunta
Regionale;
- art. 10 “Modalità di assegnazione del contributo,
tempistica e modalità di erogazione” che prevede che i
progetti inseriti in una delle graduatorie regionali, devono assicurare la cantierabilità dei progetti proposti, a
partire dal livello di progettazione allegato alla domanda
presentata, tenuto conto delle eventuali determinazioni
operate dalla Commissione, secondo le modalità riportate
ai successivi commi. La cantierabilità dell’opera, ovvero
la dichiarazione della condizione per l’avvio della gara
d’appalto, dovrà essere inoltrata per via telematica
alla Regione Toscana entro il 1 luglio 2017 mediante
attestazione dell’insussistenza di impedimenti tecnici e
amministrativi per l’avvio della gara. Per la dichiarazione
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dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli
allegati al Bando regionale denominati:
- Dichiarazione di Cantierabilità Allegato F
- Cronoprogramma procedurale e finanziario Allegato
G.
L’invio della dichiarazione di cantierabilità dopo il
termine indicato, comporta l’esclusione del potenziale
soggetto beneficiario da ogni contributo. La mancata
trasmissione della dichiarazione di cantierabilità, ai fini
del presente bando, sarà considerata formale rinuncia
al contributo. Difformità derivanti dal mancato utilizzo
dei facsimili (allegato F e G), non corretta o incompleta
compilazione dei moduli potranno comportare l’esclusione del potenziale soggetto beneficiario da ogni contributo;

Preso atto che la Commissione sopra richiamata ha
avviato i lavori, ai sensi dell’art. 5 del Bando Regionale,
con la seduta del 10/03/2017 e li ha conclusi con la
seduta del 16/05/2017 in conformità alle determinazioni
del Bando Regionale formulando la proposta conclusiva
delle valutazioni e definendo, ai sensi dell’art. 5 e 8 del
Bando Regionale, le tabelle finali di valutazione delle
proposte presentate per la definizione delle seguenti
graduatorie come segue:
- lett. a. interventi su strade provinciali, comunali e di
ambito urbano;
- lett. b. interventi su strade regionali nelle tratte
interne ai centri abitati;
- lett. c. relative al campo di intervento previsto all’art.
3 -incidentalità con animali selvatici;

Richiamato altresì il comma 15, dell’art. 9 che
prevede che i contributi nazionali ancora disponibili per
mancata assegnazione, revoca o derivanti da economie
da ribasso potranno essere assegnati ai progetti con
minor punteggio in graduatoria, purché siano garantite le
condizioni per l’avvio della gara mediante dichiarazione
di cantierabilità da effettuarsi con la modulistica da far
pervenire entro 60 giorni dalla nota regionale di avviso
di disponibilità delle risorse. I contributi regionali non
assegnati sono economizzati dal bilancio regionale;

Visti i verbali agli atti d’ufficio della Commissione
sopra richiamata che contengono gli elenchi delle domande
pervenute fuori termine, delle decisioni assunte dalla
Commissione in merito ad alcune proposte progettuali,
le raccomandazioni/prescrizioni e le valutazioni delle
proposte ammissibili;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 359 del 18/01/2017
ad oggetto “Ricostituzione della Commissione Tecnica
Regionale di Concertazione nominata con decreto
dirigenziale n. 2736 del 26/06/2012”;
Dato atto che il Decreto sopra richiamato di approvazione del Bando Regionale ha stabilito in particolare,
quanto segue:
- il termine per la presentazione delle domande a pena
di esclusione, da parte di Città Metropolitana, Province
e Comuni, alla Regione Toscana entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 16/02/2017 indipendentemente dalla
modalità di presentazione delle domande ovvero, invio
telematico con una delle due modalità InterPRO/PEC,
consegna a mano e spedizione;
- i documenti da presentare in allegato alla domanda,
a pena di esclusione;
- i limiti di presentazione delle proposte per le amministrazioni;
- la non ammissione a valutazione nei seguenti casi:
- proposte in chiaro contrasto con eventuali strumenti
di pianificazione e programmazione regionale;
- proposte relative a siti già finanziati con precedenti
bandi di sicurezza stradale (Primo, Secondo, Terzo, Quarto
e Quinto Programma Attuativo del Piano Nazionale
della Sicurezza Stradale e DGR n. 463/2007, DGR n.
1056/2010, DGR n. 274/2013 e DGR n. 563/2014);
- proposte già realizzate, in tutto o in parte, alla data
di presentazione della domanda;

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha concesso la proroga della convenzione
approvata con D.G.R. n. 30 del 24/01/2012 con nota
PEC Prot. n. 1424 SISTRA del 10/03/2017 che consente
di dare attuazione al campo d’intervento di cui all’art.
3 del Bando Regionale dedicato all’incidentalità stradale
cagionata dalla fauna selvatica;
Preso atto delle raccomandazioni/considerazioni
operate dalla Commissione per le seguenti casistiche:
1. qualora la proposta progettuale preveda la realizzazione di attraversamenti pedonali è ritenuto opportuno segnalare il recente parere Ministeriale:
“è opportuno non istallare tali manufatti in prossimità
delle sedi di organi di Polizia o di istituzioni che operano
anche in condizioni di emergenza, o lungo i consueti
percorsi dei veicoli di trasporto pubblico o di emergenza
al fine di non ostacolare o rallentare le loro attività”;
2. qualora la proposta progettuale interessi la rete
stradale regionale, tese alla messa in sicurezza dell’utenza
debole, in particolare i pedoni, che precisa che dovrà
essere garantita, nelle fasi di progettazione attuativa,
l’attuale funzionalità delle strade, in riferimento al
transito di mezzi pesanti ed autobus per il TPL, tale
funzionalità dovrà essere garantita rispettando le seguenti
condizioni:
- il progetto dovrà garantire una larghezza minima
delle corsie pari a metri 3,25;
- qualora dallo stato di fatto del progetto sia
evidenziato che la larghezza attuale delle corsie è già
inferiore a metri 3,25 non dovrà essere apportata alcuna
ulteriore diminuzione di larghezza delle corsie medesime
su detti tratti; potrà essere valutata la possibilità di
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dare continuità al percorso pedonale/ciclabile, non in
adiacenza dell’infrastruttura stradale;
- è raccomandata la verifica della velocità massima
di circolazione consentita; negli sviluppi progettuali
potranno essere valutati gli opportuni adeguamenti,
ovvero lo stralcio di parti di progetto che non soddisfano
i requisiti sopra indicati, garantendo in ogni caso le
norme del Codice della Strada e le norme tecniche di
progettazione vigenti;
Viste le specifiche prescrizioni e raccomandazioni
formulate dalla Commissione Tecnica Regionale di
Concertazione e delle note e adempimenti contenuti
nell’Allegato E al presente Decreto, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Richiamato l’art. 8, comma 3, del Bando Regionale
che dispone che non saranno inserite nelle graduatorie le
proposte che non raggiungono almeno 50 punti;
Visti inoltre i seguenti allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto, denominati:
- Allegato A - Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: - lett.
a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano;
- Allegato B) - Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: - lett. b)
interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati;
- Allegato C) - Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: - lett. c)
proposte relative al campo d’intervento previsto all’art. 3
-incidentalità con animali selvatici;
- Allegato D) -Elenco delle proposte non inserite in
graduatoria e di quelle escluse, suddiviso nelle seguenti
sezioni:
- All. D1) Proposte non inserite nella graduatoria ai
sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando Regionale lett. a)
interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano;
- All. D2) Proposte non inserite nella graduatoria ai
sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando Regionale lett. b)
interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati;
- All. D3) Domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma
4 del Bando Regionale;
- All. D4) Domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma
3 e 4 del Bando Regionale;
- All. D5) Domande escluse ai sensi dell’art. 4, comma
4 del Bando Regionale;
- All. D6) Domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma
3 del Bando Regionale;
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- All. D7) Domande escluse ai sensi dell’art. 4, comma
8 del Bando Regionale;
Dato atto che è stata richiesta l’autorizzazione al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota
PEC Regionale Prot. n. AOOGRT/256166/O.050.040.020
del 18/05/2017 l’autorizzazione per incrementare la
disponibilità finanziaria per il campo d’intervento
dell’incidentalità con fauna selvatica in modo da
soddisfare le richieste delle proposte presenti nella
graduatoria di cui all’Allegato C del presente atto ai sensi
dell’art. 3 comma 10 del Bando Regionale. Nelle more
dell’autorizzazione Ministeriale, pertanto, l’ulteriore
fabbisogno di risorse per la copertura totale degli importi
richiesti da ammettere a finanziamento, subordinati alla
dichiarazione di cantierabilità prevista all’art. 10 del
Bando regionale, potrà essere incrementato e disponibile
entro il termine previsto per la dichiarazione di
cantierabilità. E’ fatta salva, pertanto, la possibilità anche
per l’ultimo in graduatoria di procedere ad effettuare la
dichiarazione di cantierabilità nei tempi previsti secondo
l’art. 10, comma 2;
Richiamato il comma 8, dell’art. 5 del Bando
Regionale che vieta la possibilità di realizzare gli
interventi proposti, ovvero ammessi in graduatoria, per
lotti o stralci funzionali;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90
“Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 4 del 10
gennaio 2017 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
2017-2019 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20172019”;
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”;
Visti gli atti d’ufficio;
DECRETA
1. di prendere atto ed approvare la proposta conclusiva relativa alle valutazioni della Commissione Tecnica
Regionale di Concertazione (Regione Toscana -UPI
-ANCI Toscana) ovvero di approvare, per i motivi
espressi in narrativa, le seguenti graduatorie di accesso
ai finanziamenti dei potenziali soggetti beneficiari con
indicazione degli importi ammessi a finanziamento
subordinati alla dichiarazione di cantierabilità ai sensi
dell’art. 10 del Bando Regionale:
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- Allegato A) -Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: - lett.
a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Allegato B) -Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: - lett. b)
interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Allegato C) -Graduatoria finale dei POTENZIALI
soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Bando Regionale: – lett. c)
proposte relative al campo d’intervento previsto all’art.
3 -incidentalità con animali selvatici, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che per la graduatoria di cui Allegato
C è stata richiesta al Ministero l’autorizzazione per
incrementare la disponibilità finanziaria in modo da
coprire le richieste ammesse in graduatoria ai sensi
dell’art. 3 comma 10 del Bando Regionale. Nelle more
dell’autorizzazione Ministeriale, pertanto, l’ulteriore
fabbisogno di risorse (come individuate nell’Allegato
C) per la copertura totale degli importi ammessi
a finanziamento, subordinati alla dichiarazione di
cantierabilità prevista all’art. 10 del Bando regionale,
potrà essere disponibile entro il termine previsto per la
dichiarazione di cantierabilità. E’ fatta salva, pertanto, la
possibilità anche per l’ultimo in graduatoria di procedere
ad effettuare la dichiarazione di cantierabilità nei tempi
previsti secondo l’art. 10, comma 2.
3. di prendere atto ed approvare altresì, per i motivi
espressi in narrativa, il seguente elenco relativo agli
esiti di cui al punto 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto:
- Allegato D)
- Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e
di quelle escluse, suddiviso nelle seguenti sezioni:
All. D1) Proposte non inserite nella graduatoria ai
sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando Regionale lett. a)
interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano;
All. D2) Proposte non inserite nella graduatoria ai
sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando Regionale lett. b)
interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati;
All. D3) Domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma
4 del Bando Regionale;
All. D4) Domande escluse ai sensi dell’art. 4, comma
3 e 4 del Bando Regionale;
All. D5) Domande escluse ai sensi dell’art. 4, comma
4 del Bando Regionale;
All. D6) Domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma
3 del Bando Regionale;

All. D7) Domande escluse ai sensi dell’art. 4, comma
8 del Bando Regionale;
4. di prendere atto ed approvare le specifiche
prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione Tecnica Regionale di Concertazione e delle note e
adempimenti contenuti nell’Allegato E) parte integrante e
sostanziale del presente atto, alle quali dovranno attenersi
i potenziali soggetti beneficiari;
5-di dare atto che i potenziali soggetti beneficiari
inseriti nelle graduatorie sopra richiamate dovranno
attestare la cantierabilità delle opere utilizzando esclusivamente i moduli allegati al Bando Regionale denominati;
- Dichiarazione di Cantierabilità Allegato F,
- Cronoprogramma procedurale e finanziario Allegato
G, inviandoli per via telematica al settore Programmazione
Viabilità della Regione Toscana entro il 1 luglio 2017 a
pena di esclusione da ogni contributo;
6-di rinviare pertanto a successivo atto l’impegno
di spesa sulle risorse ai sensi dell’art. 10, comma 4 del
Bando Regionale, ovvero di approvare a seguito delle
dichiarazioni di cantierabilità pervenute, secondo i
termini e le modalità di cui al punto 5, gli elenchi dei
soggetti beneficiari effettivi con l’individuazione del
relativo contributo da assegnare;
7. di richiamare l’art. 10, comma 2 e 5, del Bando
Regionale, con i quali è definita la modalità con la
quale si effettua l’attestazione, da parte del RUP, della
cantierabilità delle opere, si disciplinano i casi di mancato invio entro il termine, il caso di difformità o di non
corretta compilazione dei moduli sopra richiamati;
8. di richiamare altresì il comma 8, dell’art. 5 del
Bando Regionale che vieta la possibilità di realizzare gli
interventi proposti, ovvero ammessi in graduatoria, per
lotti o stralci funzionali;
9. di richiamare infine il comma 9, dell’art. 10 che
riassume le tempistiche relative agli adempimenti previsti
dal Bando Regionale;
10. di comunicare telematicamente alle amministrazioni interessate, ai sensi degli art. 9, comma 4, del
Bando Regionale, l’esito della valutazione delle proposte
presentate;
11. di comunicare altresì l’esito della valutazione al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art.
3, comma 9, del Bando Regionale a seguito dell’assegnazione dei contributi ai potenziali soggetti beneficiari;
12. di dare atto che ai sensi dell’art. 2, del D.P.G.R.

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22
n. 41R/2004 “Regolamento regionale per l’esercizio
delle funzioni regionali in materia di viabilità”, per gli
interventi che interessano le strade regionali è necessario
l’acquisizione del preventivo parere regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Marco Ierpi
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
5, comma 2 del Bando Regionale:

Comune di
GROSSETO

Comune di
GROSSETO

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

GR

Eliminazione dei fattori di rischio
sull'asse stradale di via Senese
adiacente
all'ospedale 72
compreso fra le intersezioni di
via Emilia e via Argentina

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

SI

Interventi di moderazione del
traffico connessi ai piani di
mobilità. Lotto 2 – Lavori di
miglioramento della Sicurezza 67
di
alcuni
attraversamenti
pedonali. Lotto funzionale di
Viale Cavour

35.000,00

35.000,00

100%

(G)

Realizzazione di nuova rotatoria
incrocio via Tosco Romagnola via Salvo d'Acquisto

66

90.000,00

75.000,00

100%

SI

Tratto Urbano della SR 68 Realizzazione di un nuovo
63
percorso pedonale lungo via
Gramsci - 2° Stralcio

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

72.500,00

72.500,00

100%

(G)

Note (*)

PO

DENOMINAZIONE PROPOSTA

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

3

Comune di SIENA Comune di SIENA

4

Comune di
PONTEDERA

Comune di
PONTEDERA

5

Comune di
COLLE VAL
D'ELSA

Comune di COLLE
VAL D'ELSA

6

Comune di
FUCECCHIO

Comune di
FUCECCHIO

FI

Realizzazione di pista ciclabile
di collegamento tra le scuole del
centro di Fucecchio - intervento 63
di miglioramento della sicurezza
stradale

7

Comune di
MONTECATINI
TERME

Comune di
MONTECATINI
TERME

PT

Azioni di miglioramento della
sicurezza stradale e della 63
mobilità ciclopedonale

50.000,00

43.150,00

86,30%

(S e G)

2

Comune di PRATO

Visione
rischio
zero:
accessibilità
e
sicurezza.
73
Riqualificazione
di
via
Francesco Ferrucci

(S e G)

1

Comune di
PRATO

Finanziamento
richiesto (euro)

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato
alla
dichiarazione di
cantierabilità
art. 10 del
Bando
Regionale
(euro)

Prov.

N° ENTI PROPONENTI

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Punti

lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

8

Provincia di
SIENA
Comune di SAN
GIMIGNANO

Provincia di SIENA
®

SI

Realizzazione di un percorso
pedonale in loc. Ranza lungo la
62
S.p. 47 “di Castel San
Gimignano

35.000,00

35.000,00

100%

(G)

9

Comune di
BUCINE

Comune di BUCINE

AR

Realizzazione di nuovi tratti di
marciapiede lungo la SP540
61
Valdambra nel centro abitato di
Ambra

37.500,00

37.500,00

100%

(G)

LU

Interventi per la sicurezza
stradale sulla s.c. Fornovolasco
- Grotta del Vento - Vergemoli in 61
attuazione del piano comunale
della sicurezza stradale

34.350,00

34.350,00

100%

(G)

Comune di
10 FABBRICHE di
VERGEMOLI

Comune di
FABBRICHE di
VERGEMOLI

PI
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
5, comma 2 del Bando Regionale:

Comune di
11
CARRARA

Comune di
CARRARA

Comune di SIENA
Comune di SIENA
12 Comune di
®

MS

Interventi
e
opere
di
miglioramento della sicurezza
stradale del sistema viario di 60
Campo d'Appio e Viale Monzoni
in località Avenza

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

SI

Interventi di moderazione del
traffico lungo la S.R. 2 Cassia
Nord in ambito urbano Realizzazione
di
un 60
marciapiede in sede tra le loc.
Fontebecci (Km 231+100) e
Braccio (Km 231+500)

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

Comune di
13
CHIUSI

Comune di CHIUSI

SI

Messa in sicurezza attraverso i
Lavori di riqualificazione urbana
di Chiusi Scalo – Marciapiedi e 57
viabilità di un tratto di Via
Oslavia

Comune di
14 ABBADIA SAN
SALVATORE

Comune di
ABBADIA SAN
SALVATORE

SI

Potenziamento della sicurezza
stradale sulla S.P.18, lungo via 56
Esasseta

12.950,00

12.950,00

100%

(G)

Comune di SAN
15 CASCIANO VAL
DI PESA

Comune di SAN
CASCIANO VAL DI
PESA

FI

Realizzazione
di
impianto
semaforico
a
chiamata
pedonale all'intersezione tra via 55
Empolese, via Argiano e via
Leonardo da Vinci

17.500,00

17.500,00

100%

(G)

Comune di
16 SANTA MARIA a
MONTE

Comune di SANTA
MARIA a MONTE

PI

Percorso
Ponticelli

55

50.000,00

50.000,00

100%

(G)

Comune di
17 CASTELNUOVO
BERARDENGA

Comune di
CASTELNUOVO
BERARDENGA

SI

Opere di messa in sicurezza
della viabilità urbana della 54
frazione di Ponte a Bozzone

52.500,00

46.575,00

88,71%

(S e G)

MONTERIGGIONI

DENOMINAZIONE PROPOSTA

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
regionale

Note (*)

Finanziamento
richiesto (euro)

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato
alla
dichiarazione di
cantierabilità
art. 10 del
Bando
Regionale
(euro)

Prov.

N° ENTI PROPONENTI

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Punti

lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

Comune di CECINA

LI

ZEROtonda.
La
Stradale al km 0

54

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

PT

Messa in sicurezza di un tratto
di Via Togliatti attraverso la
54
riqualificazione
del sistema
viario

25.000,00

25.000,00

100%

(G)

FI

Completamento e protezione
dei percorsi pedonali nella
54
direttrice via Salvo d'Acquisto piazza Umberto I

10.000,00

10.000,00

100%

(G)

18

Comune di
CECINA

Comune di
Comune di
19
LAMPORECCHIO LAMPORECCHIO

20

Comune di
LONDA

Comune di LONDA

pedonale

rotatoria

Sicurezza
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
5, comma 2 del Bando Regionale:
lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

Finanziamento
richiesto (euro)

FI

Messa in sicurezza della
viabilità pedonale di via L. Gori 54
e piazza Cairoli nel capoluogo

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

AR

Lavori di realizzazione di un
marciapiede in corrispondenza
della SP310 - tratto urbano - via 54
Vittorio Veneto - STIA - messa
in sicurezza stradale

25.000,00

25.000,00

100%

(G)

Comune di
RIGNANO
sull'ARNO

FI

Realizzazione
di
percorso
pedonale esterno ai binari di
collegamento
tra
l'area
ferroviaria ed i parcheggi
54
presenti nella zona degli
impianti sportivi di via Roma nel
comune di Rignano sull'Arno
(percorso pedonale binario)

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

Provincia di LUCCA

LU

SP
1
Francigena
adeguamento
stradale
in
54
località Bollore nel comune di
Lucca - Lotto IV

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

SI

Intersezione tra la S.P. n. 326
"di Rapolano" e le S.P. n.50/a e
b "di Francavilla e Passo alla
54
Querce" Lavori di installazione
di
semaforo
intelligente.
Comune della Città di Chiusi

42.298,51

42.298,51

100%

(G)

LU

Opere di messa in sicurezza
stradale
Realizzazione
di
marciapiedi e attraversamenti 53
pedonali luminosi in località San
Salvatore e Turchetto

32.000,00

24.680,00

77,12%

(S e G)

(G)

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Punti

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
regionale

Prov.

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato
alla
dichiarazione di
cantierabilità
art. 10 del
Bando
Regionale
(euro)

Comune di
Comune di BAGNO
BAGNO a RIPOLI a RIPOLI

FI

Interventi a tutela dell'utenza
pedonale in luoghi sensibili su 52
viabilità comunale

37.500,00

37.500,00

100%

(G)

Comune di
CASTELNUOVO Comune di
28 di GARFAGNANA CASTELNUOVO di
Provincia di
GARFAGNANA ®
LUCCA

LU

Lavori di miglioramento della
sicurezza stradale tratto urbano
52
S.P. 13 di Arni: incrocio via
F. Azzi – incrocio via A. Moro

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

AR

Completamento del sistema
ciclopedonale nel fondovalle del
comune
di
Cavriglia: 52
Realizzazione pista ciclabile in
zona Cetinale

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

N° ENTI PROPONENTI

21

Comune di
PONTASSIEVE

Comune di
PONTASSIEVE

Comune di
Comune di
22 PRATOVECCHIO PRATOVECCHIO e
e STIA
STIA

Comune di
23 RIGNANO
sull'ARNO

24

25

Provincia di
LUCCA

Provincia di
SIENA

Comune di
26
MONTECARLO

27

Comune di
29
CAVRIGLIA

Provincia di SIENA

Comune di
MONTECARLO

Comune di
CAVRIGLIA
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
5, comma 2 del Bando Regionale:

30

Comune di
SANSEPOLCRO

Provincia di
LUCCA
31
Comune di
CAPANNORI

Comune di
32 BORGO a
MOZZANO

AR

Progetto di fattibilità tecnicoeconomica di lavori per la
messa in sicurezza stradale
52
della viabilità comunale tratto
Viale Barsanti-Largo Porta del
Ponte

39.000,00

39.000,00

100%

(G)

LU

Riqualificazione ed interventi di
messa in sicurezza della SP29
"di Marlia" in comune di 52
Capannori dal Km 4+920 al Km
5+390

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

Comune di BORGO
a MOZZANO

LU

Azioni a favore
stradale per
sicurezza degli
Realizzazione
attraversamenti
luminosi

22.500,00

22.500,00

100%

(G)

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di
SANSEPOLCRO

Provincia di LUCCA
®

DENOMINAZIONE PROPOSTA

della sicurezza
la messa in
utenti deboli –
51
di sistemi di
pedonali

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
regionale

Note (*)

Finanziamento
richiesto (euro)

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato
alla
dichiarazione di
cantierabilità
art. 10 del
Bando
Regionale
(euro)

Prov.

N° ENTI PROPONENTI

Punti

lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

33

Comune di
CORTONA

Comune di
CORTONA

AR

Interventi di messa in sicurezza
di alcuni tratti della strada 51
comunale delle Ville

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

34

Comune di
ALTOPASCIO

Comune di
ALTOPASCIO

LU

Realizzazione di rotatoria in
località Carbonata ad Altopascio
50
sull'intersezione tra via di Tappo
e la S.P. n. 6 Lucchese Romana

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

Comune di
35
ASCIANO

Comune di
ASCIANO

SI

Opere per il miglioramento della
sicurezza dei pedoni nella zona
50
di Piazza della Pace in Asciano
capoluogo

25.250,00

25.250,00

100%

(G)

Comune di
36 CASTIGLION
FIBOCCHI

Comune di
CASTIGLION
FIBOCCHI

AR

Messa in sicurezza di un tratto
della strada provinciale Sette
50
Ponti
all’interno
del
centro abitato

45.000,00

45.000,00

100%

(G)

AR

Progetto per la messa in
sicurezza
della
viabilità
pedonale e veicolare, mediante
la
realizzazione
di
un 50
marciapiede in via di Lucignano,
nel comune di Foiano della
Chiana

70.000,00

70.000,00

100%

(G)

SI

Realizzazione
marciapiede
lungo via delle Terme sud-S.P.
di Chianciano (n. 146 frazione di 50
Sant'Albino - Comune di
Montepulciano)

75.000,00

75.000,00

100%

(G)

Comune di
37 FOIANO della
CHIANA

Comune di FOIANO
della CHIANA

Comune di
Comune di
38
MONTEPULCIANO MONTEPULCIANO
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Allegato A) - Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art.
5, comma 2 del Bando Regionale:

Comune di
SOVICILLE

Comune di
SOVICILLE

75.000,00

2.135.848,51

2.100.753,51

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Punti

39

Prov.

N° ENTI PROPONENTI

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato
alla
dichiarazione di
cantierabilità
art. 10 del
Bando
Regionale
(euro)

Finanziamento
richiesto (euro)

SI

Realizzazione di marciapiedi ed
oper accessorie lungo il tratto
urbano della S.P. 52 in Loc. Le 50
Mandrie - Stralcio II (tratti B-CD)

75.000,00

TOTALI

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
regionale

Note (*)

lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

100%

(G)

NB: La numerazione in graduatoria per le proposte a pari merito è attribuita in ordine alfabetico.
(*) Il campo note rinvia a quanto previsto nell’Allegato E sia in termini generali (G) previsti per tutte le proposte, che specifici
(S), parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Allegato B) Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del Bando Regionale:

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Finanziamento
richiesto (euro)

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato alla
dichiarazione di
cantierabilità art.
10 del Bando
Regionale
(euro)

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

Note (*)

ENTI PROPONENTI

Punti

N°

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati

Comune di
FIGLINE e
R1
INCISA
VALDARNO

Comune di FIGLINE
e INCISA
VALDARNO

FI

Messa in sicurezza del tratto
urbano
della
SR
69 73
dell'abitato di Incisa

80.000,00

80.000,00

100%

(G)

Comune di
R2 CASTIGLION
FIORENTINO

Comune di
CASTIGLION
FIORENTINO

AR

Mobilità sostenibile anche
nella SR71: Tutela delle 71
utenze deboli

120.000,00

120.000,00

100%

(G)

Comune di
LARCIANO

PT

“Interventi
di
sicurezza
stradale sulla Via Francesca
70
all’interno del centro abitato
di Castelmartini

30.796,42

30.796,42

100%

(G)

LU

Messa
in
sicurezza
e
riqualificazione Sarzanese.
Ambito progettuale: tratto
compreso tra cimitero di 66
Capezzano
Pianore
e
l'intersezione
con
via
Pannelle

120.000,00

120.000,00

100%

(G)

PI

Interventi
di
messa
in
sicurezza del tratto di strada
della
S.R.T.
n.
439
“Sarzanese
Valdera”in 64
attraversamento del c. a. di
La Rosa all’intersezione con
la S.P. n. 41 “di Peccioli

120.000,00

120.000,00

100%

(G)

AR

Realizzazione
di
una
rotatoria
ai
fini
della
sicurezza stradale lungo la
SRT 69 al Km 45+400 61
all'interno del centro urbano
della frazione di Montalto nel
comune di Pergine Valdarno

120.000,00

120.000,00

100%

(G)

LU

Riqualificazione
sistema
viario su SR 445 Garfagnana
59
centro abitato di Fornaci di
Barga

80.000,00

80.000,00

100%

(G)

PO

Impianti semaforici per la
sicurezza del traffico sulla
S.R. 325 “Val di Setta Val di 56
Bisenzio” nel centro abitato di
Carmignanello

40.000,00

40.000,00

100%

(G)

PT

SR435 Lucchese - Interventi
di completamento per la
formazione
di
attraversamenti e percorsi
56
pedonali protetti all'interno
del centro abitato di Pescia,
Castellare di Pescia e Ponte
all'Abate

60.000,00

60.000,00

100%

(G)

R3

R4

Comune di
LARCIANO

Comune di
CAMAIORE

Provincia di PISA
R5 Comune di
TERRICCIOLA

Comune di
PERGINE
R6 VALDARNO
Provincia di
AREZZO

Comune di
CAMAIORE

Provincia di PISA ®

Comune di
PERGINE
VALDARNO ®

Comune di
R7
BARGA

Comune di BARGA

Comune di
R8
CANTAGALLO

Comune di
CANTAGALLO

R9

Comune di
PESCIA

Comune di PESCIA
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Allegato B) Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del Bando Regionale:

Comune di
R10
MARRADI

R11

Comune di PIEVE Comune di PIEVE a
a NIEVOLE
NIEVOLE

Comune di SAN
R12 GIULIANO
TERME

R13

Comune di
MARRADI

Comune di
VERNIO

Comune di SAN
GIULIANO TERME

Comune di VERNIO

DENOMINAZIONE PROPOSTA

% ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

FI

Sicurezza Stradale SR302
Brisighella
Ravennate
54
Frazione S. Adriano strada
interna al centro abitato

26.833,86

26.833,86

100%

(G)

PT

Lavori
di
miglioramento
sicurezza di 3 passaggi 53
pedonali

34.800,00

34.800,00

100%

(G)

PI

Regolamentazione
del
traffico sulla strada urbana
53
SRT12 nel centro storico di
Ripafratta

77.600,00

77.600,00

100%

(G)

PO

Lavori di messa in sicurezza
della Strada Regionale 325,
nel
tratto
di
tracciato
53
corrispondente alla frazione
di Terrigoli nel territorio di
Vernio

120.000,00

120.000,00

100%

(G)

120.000,00

120.000,00

100%

(G)

120.000,00

120.000,00

100%

(G)

120.000,00

120.000,00

100%

(G)

R14

Comune di
CAPANNORI

Comune di
CAPANNORI

LU

Lavori per la realizzazione di
una rotatoria sulla Via
Pesciatina
all'intersezione 51
con la via per Segromigno in
località Zone

R15

Comune di
SUBBIANO

Comune di
SUBBIANO

AR

Realizzazione
di
sottopasso pedonale
SR71 in Subbiano

LU

D.G.R.T.
n.
1357
del
19/12/2016.
Lavori
di
completamento
per
il
miglioramento
della
50
sicurezza stradale nel tratto
urbano
S.R.
445:
Castelnuovo centro – Santa
Maria

Comune di
Comune di
R16 CASTELNUOVO CASTELNUOVO di
di GARFAGNANA GARFAGNANA

Finanziamento
richiesto (euro)

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato alla
dichiarazione di
cantierabilità art.
10 del Bando
Regionale
(euro)

Note (*)

ENTI PROPONENTI

Prov.

N°

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Punti

lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati

TOTALI

un
sulla 51

1.390.030,28 1.390.030,28

NB: La numerazione in graduatoria per le proposte a pari merito è attribuita in ordine alfabetico.
(*) Il campo note rinvia a quanto previsto nell’Allegato E parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Allegato C) Graduatoria finale dei POTENZIALI soggetti beneficiari per l’accesso ai finanziamenti ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del Bando Regionale:

F01 Provincia di PISA

Provincia di PISA

PI

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Progetto sperimentale per la
mitigazione
dei
sinistri
causati da fauna selvatica
sulla SRT 439 Sarzanese
Valdera
–
SRT
439 73
Sarzanese Valdera DIR. –
SRT 68 della Valdicecina –
SP
22
del
Mare
Allestimento
di
due
postazioni
complete
di
dissuasori,
sensori
e
segnaletica da collocare in
due punti di strade di
64
competenza
provinciale
soggetti ad un livello di
incidentalità
rilevante
cagionata
dalla
fauna
selvatica

Finanziamento
richiesto (euro)

20.000,00

100%

30.681,06

30.681,06

100%

Provincia di
SIENA

Provincia di SIENA

SI

F03

Provincia di
LIVORNO

Provincia di
LIVORNO

LI

Proposta di intervento sul
problema
della
fauna 59
selvatica

40.000,00

AR

Azioni regionali per la
sicurezza stradale: Fornitura
e
posa
in
opera
di
segnaletica stradale “animali
57
selvatici vaganti” su vari tratti
di
strade
comunali
a
completamento
del
precedente lotto 2016

Comune di
CORTONA

Comune di
CORTONA

TOTALI

%
ammessa
rispetto al
richiesto
ammissibile
ai sensi del
Bando
Regionale

20.000,00

F02

F04

Importo
ammesso a
finanziamento
subordinato alla
dichiarazione di
cantierabilità
art. 10 del
Bando
Regionale
(euro)

(1)

58,45% (1)

22.400,00

0,00 (1)

0,00 % (1)

113.081,06

80.000,00

23.318,94

Note (*)

Prov.

N° ENTI PROPONENTI

POTENZIALE
SOGGETTO
BENEFICIARIO AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Punti

lett. c) proposte relative al campo d’intervento previsto all’art. 3 - incidentalità con animali selvatici

NB: La numerazione in graduatoria per le proposte a pari merito è attribuita in ordine alfabetico.
(*) Il campo note rinvia a quanto previsto nell’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto.
(1) E’ stata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti l’autorizzazione per incrementare la disponibilità finanziaria in
modo da coprire gli importi richiesti, pertanto, nelle more dell’autorizzazione Ministeriale, l’importo ammesso a finanziamento,
subordinato alla dichiarazione di cantierabilità prevista all’art. 10 del Bando regionale, potrà essere incrementato e disponibile
entro il termine previsto per la dichiarazione di cantierabilità. E’ fatta salva, pertanto, la possibilità anche per l’ultimo in
graduatoria di procedere ad effettuare la dichiarazione di cantierabilità nei tempi previsti secondo l’art. 10, comma 2.
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Allegato D) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse
All. D1) Proposte non inserite nella graduatoria ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando Regionale

Punti

Prov.

nr.
proposta

lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

DENOMINAZIONE PROPOSTA

SI

proposta non inserita in graduatoria
Realizzazione di attraversamenti
pedonali rialzati nel territorio 48 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Bando Regionale
comunale di Cetona

LU

Realizzazione di un percorso
protetto per la mobilità pedonale
proposta non inserita in graduatoria
nella fraz. Pieve San Lorenzo - 48 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Azioni regionali per la sicurezza
Bando Regionale
stradale (PRIIM) - II LOTTO

Provincia di
GROSSETO

GR

03550 - Progetto di realizzazione
proposta non inserita in graduatoria
di rotatoria all'intersezione tra la
48 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
SP 152 " Aurelia Vecchia" e via G.
Bando Regionale
Leopardi nel comune di Follonica

Comune di SAN
CASCIANO dei
BAGNI

SI

Sistemazione di Viale Manciati e
proposta non inserita in graduatoria
realizzazione di Marcipiede – II 47 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Stralcio
Bando Regionale

LU

Lavori di miglioramento della
proposta non inserita in graduatoria
sicurezza stradale tratto urbano
46 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
S.P. 72 delle Radici tra bivio
Bando Regionale
Sillico e via S. Giovanni

FI

Lavori di messa in sicurezza
SP129 incrocio ponte ai Noci.
proposta non inserita in graduatoria
Lotto 1: allargamento innesti 46 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
esistenti con realizzazione di
Bando Regionale
pubblica illuminazione

FI

SSVV - Interventi di ripristino
opere d'arte a seguito di sinistri
proposta non inserita in graduatoria
stradali, SP 4 Km 6+020, Comune
45 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
di San Casciano Val di Pesa ed
Bando Regionale
SP 56 Km 13+800, Comune di
Greve in Chianti

Comune di
BARBERINO di
MUGELLO

FI

Progetto per la messa in
proposta non inserita in graduatoria
sicurezza di alcuni tratti della SP8
mediante
una
maggiore 45 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Bando Regionale
segnalazione
dei
passaggi
pedonali

Comune di
SINALUNGA

Comune di
SINALUNGA

SI

proposta non inserita in graduatoria
Interventi
per
la
sicurezza
45 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
stradale e la difesa dei pedoni
Bando Regionale

49

Comune di
SARTEANO

Comune di
SARTEANO

SI

Interventi di miglioramento della
sicurezza stradale in Via di Fuori
proposta non inserita in graduatoria
a Sarteano” facente parte del 44 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
programma
“PROGETTO
Bando Regionale
PEDONE SICURO

39

Provincia di
LIVORNO

Provincia di
LIVORNO

LI

Proposta di intervento sulla strada
proposta non inserita in graduatoria
provinciale
n.
25
"Anello 44 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
occidentale"
Bando Regionale

ENTI PROPONENTI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

53

Comune di
CETONA

Comune di
CETONA

21

Comune di
MINUCCIANO

Comune di
MINUCCIANO

42

Provincia di
GROSSETO

59

Comune di SAN
CASCIANO dei
BAGNI

60

Comune di PIEVE
FOSCIANA
Comune di PIEVE
FOSCIANA ®
Provincia di
LUCCA

43

Comune di
SCARPERIA e
SAN PIERO

63

CITTA'
CITTA'
METROPOLITANA METROPOLITANA
di FIRENZE
di FIRENZE

35

Comune di
BARBERINO di
MUGELLO

82

Comune di
SCARPERIA e SAN
PIERO

Commissione Tecnica Regionale di
Concertazione
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Allegato D) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse
All. D1) Proposte non inserite nella graduatoria ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando Regionale

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Punti

ENTI PROPONENTI

Prov.

nr.
proposta

lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano
Commissione Tecnica Regionale di
Concertazione

51

Comune di
MASSA

Comune di MASSA

MS

Misure atto all'incremento della
proposta non inserita in graduatoria
sicurezza stradale sul lungomare 43 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
di Levante del comune di Massa
Bando Regionale

37

Comune di
MONTE SAN
SAVINO

Comune di MONTE
SAN SAVINO

AR

Lavori di messa in sicurezza di
proposta non inserita in graduatoria
parte della S.P. 327 con
43 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
realizzazione di percorsi pedonali
Bando Regionale
– Anno 2017

33

Comune di
PONSACCO

Comune di
PONSACCO

PI

proposta non inserita in graduatoria
Progetto di realizzazione della
43 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
strada Val di Cava
Bando Regionale

17

Comune di
TERRANOVA
BRACCIOLINI

Comune di
TERRANOVA
BRACCIOLINI

AR

Interventi di messa in sicurezza di
proposta non inserita in graduatoria
alcuni tratti della strada comunale 41 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
delle Ville
Bando Regionale

1

Comune di
VAIANO

Comune di VAIANO

PO

Lavori di abbattimento delle
proposta non inserita in graduatoria
barriere
architettoniche
e
39 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
sistemazione dei marciapiedi
Bando Regionale
della viabilità del capoluogo

36

Comune di
MAGLIANO in
TOSCANA

Comune di
MAGLIANO in
TOSCANA

GR

Installazione di passerella su un
proposta non inserita in graduatoria
tratto di strada provinciale che 38 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
attraversa il centro di Pereta
Bando Regionale

38

Comune di
Comune di LASTRA
LASTRA a SIGNA a SIGNA

FI

proposta non inserita in graduatoria
Miglioramento della sicurezza
stradale su tratte comunali e di 37 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Bando Regionale
ambito urbano

8

Comune di
MASSA e
COZZILE

Comune di MASSA
e COZZILE

PT

Messa
in
sicurezza
e
riqualificazione
di
viabilità
proposta non inserita in graduatoria
comunale
di
importanza
37 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
strategica per il collegamento EstBando Regionale
Ovest del Comune, denominata
Via F..li Cervi/Via Gramsci

7

Comune di
MONTERCHI

Comune di
MONTERCHI

AR

Realizzazione dei marciapiedi
lungo la SP221 e SP42 per il
proposta non inserita in graduatoria
collegamento
dell'aggregato 37 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
urbano del Colcello con il plesso
Bando Regionale
scolastico di via Protoli

70

Comune di
PELAGO

Comune di
PELAGO

FI

Messa in sicurezza viabilita'
proposta non inserita in graduatoria
pubblica via della Rimembranza 35 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Pelago
Bando Regionale

9

Comune di
CHIESINA
UZZANESE

Comune di
CHIESINA
UZZANESE

PT

Realizzazione di un tratto di
proposta non inserita in graduatoria
marciapiede
in
via
della 34 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Repubblica – S.P.45.
Bando Regionale

87

Comune di
RADICOFANI

Comune di
RADICOFANI

SI

Progetto di riqualificazione e
proposta non inserita in graduatoria
messa in sicurezza della strada
34 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
provinciale n. 478 nel centro
Bando Regionale
urbano di Radicofani

53

Comune di
TREQUANDA

Comune di
TREQUANDA

SI

proposta non inserita in graduatoria
Miglioramento della sicurezza
34 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
stradale a Trequanda e Petroio
Bando Regionale

263
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Allegato D) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse
All. D1) Proposte non inserite nella graduatoria ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando Regionale

Punti

Prov.

nr.
proposta

lett. a) interventi su strade provinciali, comunali e di ambito urbano

DENOMINAZIONE PROPOSTA

68

Comune di
PIENZA

Comune di PIENZA

SI

Interventi di miglioramento della
proposta non inserita in graduatoria
sicurezza stradale a Pienza e 32 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Monticchiello
Bando Regionale

20

Comune di
PONTREMOLI

Comune di
PONTREMOLI

MS

Realizzazione percorso pedonale
proposta non inserita in graduatoria
affiancato
al
"ponte
dei 32 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
QUATTRO SANTI" in Pontremoli
Bando Regionale

65

Comune di
CASTIGLIONE di
GARFAGNANA
Provincia di
LUCCA

Comune di
CASTIGLIONE di
GARFAGNANA ®

LU

Costruzione nuovo parcheggio in
loc. Porta Inferi nel centro abitato
proposta non inserita in graduatoria
del
capoluogo
atto
al
31 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
trasferimento auto posizionate in
Bando Regionale
carreggiata stradale lungo la
SP72 del Passo Radici

88

Comune di
FILATTIERA

Comune di
FILATTIERA

MS

Opere di miglioramento della
proposta non inserita in graduatoria
sicurezza stradale del sistema
28 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
viario di via Cantiere località
Bando Regionale
Scorcetoli

3

Comune di
SAMBUCA
PISTOIESE

Comune di
SAMBUCA
PISTOIESE

PT

Interventi di posa di barriere
proposta non inserita in graduatoria
stradali su viabilità comunale
13 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
“CASTELLO DI SAMBUCA” e
Bando Regionale
viabilità comunale per "CAVIANA"

ENTI PROPONENTI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Commissione Tecnica Regionale di
Concertazione
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Allegato D) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse
All. D2) Proposte non inserite nella graduatoria ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Bando Regionale

R22

Comune di
CAMPORGIANO

Provincia di
LIVORNO
R11 Comune di
CAMPIGLIA
MARITTIMA
R08

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Punti

ENTI PROPONENTI

Prov.

nr.
proposta

lett. b) interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri abitati
Commissione Tecnica Regionale di
Concertazione

Comune di
CAMPORGIANO

LU

Messa in sicurezza stradale di via
proposta non inserita in graduatoria
G. Garibaldi nel centro abitato di
48 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Camporgiano
–
2
Stralcio
Bando Regionale
funzionale

Provincia di
LIVORNO ®

LI

proposta non inserita in graduatoria
Proposta di intervento sul centro
48 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
abitato di Cafaggio
Bando Regionale

SI

Realizzazione di un percorso
proposta non inserita in graduatoria
pedonale di collegamento fra 47 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Fornacelle e San Martino
Bando Regionale

Comune di
Comune di
MONTERIGGIONI MONTERIGGIONI

Comune di SAN
R26 QUIRICO
d'ORCIA

Comune di SAN
QUIRICO d'ORCIA

SI

Interventi di messa in sicurezza
proposta non inserita in graduatoria
dell'intersezione tra la SR 2
47 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Cassia, via della Fornaci e via
Bando Regionale
Dante Alighieri

Comune di
R18 PIAZZA al
SERCHIO

Comune di PIAZZA
al SERCHIO

LU

Lavori di completamento per il
proposta non inserita in graduatoria
miglioramento della sicurezza
46 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
stradale tratto urbano S.R 445 in
Bando Regionale
Piazza al Serchio Capoluogo

R30

Comune di
UZZANO

Comune di
UZZANO

PT

Progetto definitivo-esecutivo per
la realizzazione di percorsi
pedonali protetti e completamento
proposta non inserita in graduatoria
dell'incrocio a rotatoria lungo la 46 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Provinciale Lucchese SR435
Bando Regionale
interna al centro abitato di Loc. S.
Allucio

R27

Comune di
VAGLIA

Comune di VAGLIA

FI

Miglioramento sicurezza stradale

Comune di
LAJATICO

PI

Interventi di messa in sicurezza
del tratto della SRT 439
proposta non inserita in graduatoria
“Sarzanese
Valdera”
in
45 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
attraversamento del centro abitato
Bando Regionale
di La Sterza – Completamento
marciapiede Lajatico

Comune di BUTI

PI

Realizzazione
di
pedonali
sulla
Sarzanese Valdera

Comune di
LATERINA

AR

SR
69
di
Val
d’Arno:
proposta non inserita in graduatoria
Realizzazione
di
nuovo
43 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
marciapiede dal Km 52+500 al
Bando Regionale
Km 52+750

AR

proposta non inserita in graduatoria
SR 70 della Consuma: Azioni per
42 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
la messa in sicurezza stradale
Bando Regionale

PI

Lavori di realizzazione di nuova
proposta non inserita in graduatoria
intersezione a raso di tipo "a
rotatoria" al km 38+300 della 39 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Bando Regionale
traversa interna della SR68
nell'abitato di Volterra

R23

Comune di
LAJATICO

R21 Comune di BUTI

R12

Comune di
LATERINA

R04 Comune di POPPI Comune di POPPI

Comune di
R15
VOLTERRA

Comune di
VOLTERRA

proposta non inserita in graduatoria
46 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Bando Regionale

marciapiedi
proposta non inserita in graduatoria
SRT
439 43 - ai sensi dell’art. 8, comma 3) del
Bando Regionale

265

266
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Allegato D) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse

ENTI PROPONENTI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

All. D3) domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando Regionale

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Modalità di presentazione
orario e data della notifica di
consegnato/ricevuta
di
avvenuta
consegna alla Regione Toscana
Motivo di esclusione presentazione oltre i
termini previsti dal Bando Regionale a
pena di esclusione
Nota Regionale di avviso di esclusione
Telematica: unica trasmissione effettuata
tramite casella di posta elettronica certificata
con notifica di “ricevuta di avvenuta consegna”
del 16/02/2017 alle ore 12:10

Comune di
CALENZANO

Comune di
CALENZANO

FI

Protezione utenze debole

esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173427/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

Comune di CAMPI
BISENZIO

Comune di CAMPI
BISENZIO

FI

Realizzazione di un tratto di
pista ciclabile a lato della ex
statale 325 Barberinese, al fine
di mettere in sicurezza il tratto
tra
via
Mammoli
e
via
Gramignano. Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed
economica

Telematica: trasmissione multipla
trasmissione effettuata tramite protocollo
interoperabile sul sistema InterPRO con
notifica di “consegnato” del 28/02/2017 alle ore
13:03
trasmissione effettuata tramite protocollo
interoperabile sul sistema InterPRO con
notifica di “consegnato” del 16/02/2017 alle ore
13:06
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173428/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

Comune di
CARMIGNANO

Comune di
CARMIGNANO

PO

Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza del tratto
urbano di via Bicchi, compreso
tra via dell’Arte e via Nella
Borchi a Carmignano

n.
del

n.
del

Telematica: unica trasmissione effettuata
tramite casella di posta elettronica certificata
con notifica di “ricevuta di avvenuta consegna”
del 16/02/2017 alle ore 12:18
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173429/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del

Telematica: unica trasmissione effettuata
tramite casella di posta elettronica certificata
con notifica di “ricevuta di avvenuta consegna”
del 16/02/2017 alle ore 12:04
Comune di CASCINA

Comune di CASCINA

PI

Messa in sicurezza di via del
Fosso Vecchio, Cascina

esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173431/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del
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ENTI PROPONENTI

Comune di
CASTAGNETO
CARDUCCI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di
CASTAGNETO
CARDUCCI

Prov.

All. D3) domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando Regionale

LI

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Messa in sicurezza mediante la
realizzazione
di
percorsi
pedonali/ciclabili lateralmente a
via della Marina nella frazione di
Marina di Castagneto Carducci

Modalità di presentazione
orario e data della notifica di
consegnato/ricevuta
di
avvenuta
consegna alla Regione Toscana
Motivo di esclusione presentazione oltre i
termini previsti dal Bando Regionale a
pena di esclusione
Nota Regionale di avviso di esclusione
Telematica: unica trasmissione effettuata
tramite casella di posta elettronica certificata
con notifica di “ricevuta di avvenuta
consegna”del 16/02/2017 alle ore 12:05
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173432/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del

Telematica: trasmissione multipla

Comune di
CASTELNUOVO
BERARDENGA
Comune di
MONTERIGGIONI

Comune di
CASTELNUOVO
BERARDENGA ®

SI

Opere di messa in sicurezza
della
viabilità
urbana
di
Quercegrossa da attuare in
corrispondenza di alcuni punti
critici della strada regionale 222
Chiantigiana

trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:02
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:13
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173425/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del

Telematica: trasmissione multipla
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:01
Comune di
COREGLIA
ANTELMINELLI

Comune di
COREGLIA
ANTELMINELLI

LU

Completamento
viabilità
pedonale lungo la SR 445 in
frazione Ghivizzano

trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:07
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173433/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

Comune di FORTE dei Comune di FORTE dei
MARMI
MARMI

LU

Trasformazione
a
rotatoria
dell'intersezione tra via Vico e
via XX Settembre

n.
del

Telematica: unica trasmissione effettuata
tramite casella di posta elettronica certificata
con notifica di “ricevuta di avvenuta consegna”
del 16/02/2017 alle ore 12:13
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173434/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del
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ENTI PROPONENTI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

All. D3) domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando Regionale

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Modalità di presentazione
orario e data della notifica di
consegnato/ricevuta
di
avvenuta
consegna alla Regione Toscana
Motivo di esclusione presentazione oltre i
termini previsti dal Bando Regionale a
pena di esclusione
Nota Regionale di avviso di esclusione
Telematica: unica trasmissione effettuata
tramite casella di posta elettronica certificata
con notifica di “ricevuta di avvenuta consegna”
del 16/02/2017 alle ore 12:12

Comune di
PORTOFERRAIO

Comune di
PORTOFERRAIO

LI

Costruzione di una rotatoria su
SP26

esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173436/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

Comune di
ROCCASTRADA

Comune di
ROCCASTRADA

GR

Realizzazione di “isole di
traffico” nel centro abitato della
frazione di Ribolla – volte a
migliorare la sicurezza stradale
ed a ridurre il rischio di
incidentalità

n.
del

Telematica: unica trasmissione effettuata con
protocollo interoperabile sul sistema InterPRO
con notifica di “consegnato” del 16/02/2017
alle ore 12:09
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173437/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del

Telematica: trasmissione multipla
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:09

Comune di SAN
GIOVANNI
VALDARNO

Comune di SAN
GIOVANNI
VALDARNO

AR

P.IN.S.E. Pedone IN Sicurezza
Estesa

trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:26
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:44
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173439/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del
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ENTI PROPONENTI

Comune di ZERI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di ZERI

Prov.

All. D3) domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando Regionale

MS

DENOMINAZIONE PROPOSTA

“Opere urgenti di manutenzione
straordinaria e di messa in
sicurezza
tratto
di
strada
comunale Paretola – Bosco e
strada comunale Castoglio –
S.P. N°36

Modalità di presentazione
orario e data della notifica di
consegnato/ricevuta
di
avvenuta
consegna alla Regione Toscana
Motivo di esclusione presentazione oltre i
termini previsti dal Bando Regionale a
pena di esclusione
Nota Regionale di avviso di esclusione
Telematica: trasmissione multipla
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:04
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:18
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:28
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:30
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
12:45
trasmissione
effettuata
con
protocollo
interoperabile sul sistema InterPRO con
notifica di “consegnato” del 16/02/2017 alle ore
13:05
trasmissione effettuata tramite casella di posta
elettronica certificata con notifica di “ricevuta
di avvenuta consegna” del 16/02/2017 alle ore
13:50
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173438/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

Provincia di PISTOIA

Provincia di PISTOIA

PT

Realizzazione di rotatoria lungo
la SP1
variante pratese
all'intersezione con la via di
Chiazzano in comune di Pistoia

n.
del

Telematica: unica trasmissione effettuata con
protocollo interoperabile sul sistema InterPRO
con notifica di “consegnato” del 16/02/2017
alle ore 12:12
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Bando
Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/173440/O.050.040.020
31/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del
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ENTI PROPONENTI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Prov.

All. D4) domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma 3 e 4 del Bando Regionale

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Modalità di presentazione
orario e data della notifica di
consegnato/ricevuta
di
avvenuta
consegna alla Regione Toscana
Motivo di esclusione per presentazione
oltre i termini e per carenza di
documentazione
Nota Regionale di avviso di esclusione
Telematica: trasmissione multipla

Comune di
CASTELFIORENTINO Comune di
CITTA'
CASTELFIORENTINO
METROPOLITANA di ®
FIRENZE

FI

Interventi per la sicurezza
stradale su SR 429 all'interno del
centro abitato di Cambiano Realizzazione di un percorso
pedonale

trasmissione entro i termini della sola nota di
accompagnamento/domanda
seconda trasmissione effettuata tramite
protocollo interoperabile sul sistema InterPRO
con notifica di “consegnato” del 16/02/2017
alle ore 12:11
esclusa ai sensi dell’art. 6, comma 3 e 4 del
Bando Regionale
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/171110/O.050.040.020
30/03/2017 di avviso di esclusione

n.
del

All. D5) domande escluse ai sensi dell’art. 4, comma 4 del Bando Regionale

Comune di CHIESINA
UZZANESE

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di CHIESINA
UZZANESE

Comune di SAMBUCA Comune di SAMBUCA
PISTOIESE
PISTOIESE

Limiti di domande presentabili come
singola amministrazione
Nota Regionale di avviso di esclusione

Prov.

ENTI PROPONENTI

DENOMINAZIONE PROPOSTA

PT

esclusa ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Bando
Regionale per la presentazione di proposte oltre
i limiti ammessi.
Realizzazione di pista ciclabile in
Nota
Regionale
Prot.
n.
via Livornese di sotto – S.P.4
AOOGRT/171080/O.050.040.020
del
30/03/2017 di avviso di esclusione di una delle
due proposte

PT

Interventi
di
restauro
e
consolidamento del ponte sul
torrente Limetra di Sambuca per
l’accesso alla Piazza Sandro
Pertini – palazzo comunale – in
Taviano

esclusa ai sensi dell'art. 4, comma 4 del Bando
Regionale per la presentazione di proposte oltre
i limiti ammessi.
Nota
Regionale
Prot.
n.
AOOGRT/171111/O.050.040.020
del
30/03/2017 di avviso di esclusione di una delle
due proposte
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All. D6) domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Bando Regionale

Comune di BORGO
SAN LORENZO

Comune di
CASTELFRANCO di
SOTTO

Comune di LORO
CIUFFENNA

Comune di MURLO

Comune di
PIETRASANTA

Comune di
ROSIGNANO
MARITTIMO

Comune di RUFINA

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di BORGO
SAN LORENZO

Comune di
CASTELFRANCO di
SOTTO

Comune di LORO
CIUFFENNA

Comune di MURLO

Comune di
PIETRASANTA

Comune di
ROSIGNANO
MARITTIMO

Comune di RUFINA

Carenza della documentazione richiesta
dal Bando Regionale a pena di esclusione
Nota Regionale di avviso di esclusione

Prov.

ENTI PROPONENTI

DENOMINAZIONE PROPOSTA

FI

esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando
Regionale per carenza della documentazione
Messa in sicurezza intersezioni richiesta dal Bando Regionale a pena di
Viale della Repubblica, via Buozzi esclusione.
e Viale della Resistenza
Nota
Regionale
Prot.
n.
AOOGRT/225036/O.050.040.020
del
04/05/2017 di avviso di esclusione

PI

esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando
Regionale per carenza della documentazione
richiesta dal Bando Regionale a pena di
Opere di manutenzione di via esclusione.
della Confina
Nota
Regionale
Prot.
n.
AOOGRT/225078/O.050.040.020
del
04/05/2017 di avviso di esclusione

AR

esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando
Regionale per carenza della documentazione
Messa in
sicurezza strade richiesta dal Bando Regionale a pena di
comunali per Poggio di Loro e esclusione.
Modine Piervilla Gorgiti
Nota
Regionale
Prot.
n.
AOOGRT/225076/O.050.040.020
del
04/05/2017 di avviso di esclusione

SI

Realizzazione percorsi percorsi
pedonabili/ciclabili
di
collegamento alle frazioni e
moderazione del traffico veicolare
- 1° lotto percorso CascianoCasanova

esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando
Regionale per carenza della documentazione
richiesta dal Bando Regionale a pena di
esclusione.
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/225035/O.050.040.020
04/05/2017 di avviso di esclusione

n.
del

LU

esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando
Regionale per carenza della documentazione
Messa in sicurezza intersezione a richiesta dal Bando Regionale a pena di
raso
via
Marconi-via
Avis esclusione.
mediante realizzazione rotatoria
Nota
Regionale
Prot.
n.
compatta
AOOGRT/225074/O.050.040.020
del
04/05/2017 di avviso di esclusione

LI

Modifiche alla viabilita' tramite
realizzazione di due rotatorie in
ambito
urbano
per
il
miglioramento delle condizioni di
sicurezza stradale

FI

esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando
Regionale per carenza della documentazione
richiesta dal Bando Regionale a pena di
esclusione.
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/225082/O.050.040.020
04/05/2017 di avviso di esclusione

n.
del

esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando
Regionale per carenza della documentazione
Messa in
sicurezza strada richiesta dal Bando Regionale a pena di
comunale
via
XXV esclusione.
Aprile/Intersezione S.S. 67 Nota
Regionale
Prot.
n.
Realizzazione Pista Ciclabile
AOOGRT/225080/O.050.040.020
del
04/05/2017 di avviso di esclusione

272

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Allegato D) – Elenco delle proposte non inserite in graduatoria e di quelle escluse

ENTI PROPONENTI

Comune di TORRITA
di SIENA

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di TORRITA
di SIENA

Prov.

All. D6) domande escluse ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Bando Regionale

DENOMINAZIONE PROPOSTA

SI

Riqualificazione del sistema viario
e messa in sicurezza della S.P.
326 con realizzazione di nuovo
accesso all'area di parcheggio di
Via della Costituzione

Carenza della documentazione richiesta
dal Bando Regionale a pena di esclusione
Nota Regionale di avviso di esclusione
esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 3 del Bando
Regionale per carenza della documentazione
richiesta dal Bando Regionale a pena di
esclusione.
Nota
Regionale
Prot.
AOOGRT/225022/O.050.040.020
04/05/2017 di avviso di esclusione

n.
del

ENTI PROPONENTI

AMMINISTRAZIONE
CAPOFILA

Comune di
Comune di
CHIANCIANO TERME CHIANCIANO TERME

Comune di LIVORNO

Comune di LIVORNO

Prov.

All. D7) domande escluse ai sensi dell’art. 4, comma 8 del Bando Regionale

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Non ammissibilità a valutazione per
proposta relativa a siti già finanziati con
precedenti bandi regionali di sicurezza
stradale (Primo, Secondo, Terzo, Quarto
e Quinto Programma Attuativo del Piano
Nazionale della Sicurezza Stradale –
DGR n. 463/2007, DGR n. 1056/2010,
DGR n. 274/2013, DGR n. 563/2014

SI

Realizzazione marciapiedi lungo
la S.P. 146 (nella rotatoria già
precedentemente finanziata) dal
km 16+00 al Km 16+300 circa
compreso
miglioramento
sicurezza
stradale
attraversamenti
pedonali,
illuminati con fascio a LED e
sostituzione impianto semaforico
con funzioni di rallentamento della
velocità – Protezione utente
debole, nel tratto in cui è in fase di
realizzazione una rotatoria –
centro abitato di Chianciano
Terme – II° stralcio

Esclusa ai sensi dell'art. 4, comma 8 del Bando
regionale. Proposta non ammessa a valutazione
in quanto il sito proposto è già stato finanziato
con il Bando Regionale di cui alla DGR n.
563/2014.

LI

Esclusa ai sensi dell'art. 4, comma 8 del Bando
Messa
in
sicurezza
regionale. Proposta non ammessa a valutazione
attraversamenti
pedonali
e
in quanto il sito proposto è già stato finanziato
realizzazione di pista ciclabile
con il Bando Regionale di cui alla DGR n.
Viale Italia
463/2007.
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4

7

17

26

AMMINISTRAZION
E CAPOFILA

Prov.

nr. in
graduatoria

Decisioni SPECIFICHE (S) relative all’Allegato A) - art. 5 c. 2, lett. a) Interventi su strade provinciali, comunali e di ambito
urbano

DENOMINAZIONE PROPOSTA

Commissione Tecnica Regionale di Concertazione

Proposta inserita nella graduatoria di cui alla lett. a. dell’art.
5, comma 2 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo
Realizzazione di nuova rotatoria incrocio del Bando Regionale:
via Tosco Romagnola - via Salvo Il progetto è localizzato su tratto stradale comunale,
d'Acquisto
pertanto, la richiesta è stata rideterminata e resa coerente
ai massimali previsti dal Bando Regionale per le strade
comunali, provinciali e di ambito urbano.

Comune di
PONTEDERA

PI

Comune di
MONTECATINI
TERME

Proposta stralciata ai sensi dell’art. 5 comma 4 - stralciate
dal costo totale della proposta progettuale le spese correnti
non ammissibili per un importo di euro 13.700,00
(formazione del personale, realizzazione del censimento e
Azioni di miglioramento della sicurezza
del piano di segnalamento, analisi della sicurezza e
PT
stradale e della mobilità ciclopedonale
monitoraggio del progetto). Il costo totale della proposta
progettuale è ridotto da euro 100.000,00 ad euro
86.300,00 con una rideterminazione del contributo pari
ad euro 43.150,00
Proposta stralciata ai sensi dell’art. 5 comma 4 - stralciati i
lavori di ripristino della pavimentazione, il taglio degli
arbusti e le ulteriori spese connesse ai lavori su via dei
Opere di messa in sicurezza della viabilità
Fantastici per un importo di euro 11.850,00. Il costo totale
urbana della frazione di Ponte a Bozzone
della proposta progettuale è ridotto da euro 105.000,00 ad
euro 93.150,00 con una rideterminazione del contributo
pari ad euro 46.575,00.

Comune di
CASTELNUOVO
BERARDENGA

SI

Comune di
MONTECARLO

Proposta stralciata ai sensi dell’art. 5 comma 4 - stralciate
Opere di messa in sicurezza stradale
le opere previste in località Turchetto per euro 14.640. Il
Realizzazione
di
marciapiedi
e
LU
costo totale della proposta è ridotto da euro 64.000,00 ad
attraversamenti pedonali luminosi in
euro 49.360,00 con una rideterminazione del contributo
località San Salvatore e Turchetto
pari ad euro 24.680,00.

raccomandazioni/considerazioni
di carattere generale

relative all’Allegato A) e B) - art. 5 c. 2, lettere a) e b) Interventi su strade provinciali,
comunali e di ambito urbano ed Interventi su strade regionali nelle tratte interne ai centri
abitati

qualora la proposta progettuale preveda la realizzazione di attraversamenti pedonali è
ritenuto opportuno segnalare il recente parere reso dal Ministero in materia:

(G)

“è opportuno non istallare tali manufatti in prossimità delle sedi di organi di Polizia o
di istituzioni che operano anche in condizioni di emergenza, o lungo i consueti
percorsi dei veicoli di trasporto pubblico o di emergenza al fine di non ostacolare o
rallentare le loro attività”
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raccomandazioni/considerazioni
di carattere generale

relative all’Allegato B) - art. 5 c. 2, lett. b) Interventi su strade regionali nelle tratte interne
ai centri abitati

La Commissione per le proposte progettuali che interessano la rete stradale regionale,
tese alla messa in sicurezza dell’utenza debole, in particolare i pedoni, precisa che
dovrà essere garantita, nelle fasi di progettazione attuativa, l’attuale funzionalità delle
strade, in riferimento al transito di mezzi pesanti ed autobus per il TPL, tale
funzionalità dovrà essere garantita rispettando le seguenti condizioni:
- il progetto dovrà garantire una larghezza minima delle corsie pari a metri 3,25;

(G)

- qualora dallo stato di fatto del progetto sia evidenziato che la larghezza attuale
delle corsie è già inferiore a metri 3,25, non dovrà essere apportata alcuna ulteriore
diminuzione di larghezza delle corsie medesime su detti tratti; potrà essere valutata
la possibilità di dare continuità al percorso pedonale / ciclabile, non in adiacenza
dell’infrastruttura stradale; è raccomandata la verifica della velocità massima di
circolazione consentita;
- negli sviluppi progettuali potranno essere valutati gli opportuni adeguamenti,
ovvero lo stralcio di parti di progetto che non soddisfano i requisiti sopra indicati,
garantendo in ogni caso le norme del Codice della Strada e le norme tecniche di
progettazione vigenti.
Ai sensi dell’art. 2, del D.P.G.R. n. 41R/2004 “Regolamento regionale per l’esercizio
delle funzioni regionali in materia di viabilità”, per gli interventi che interessano le
strade regionali è necessario l’acquisizione del preventivo parere regionale

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione
Settore Sistema Regionale della Formazione.
Programmazione IEFP, Apprendistato e Tirocini
DECRETO 19 maggio 2017, n. 7001
certificato il 25-05-2017
DD 15005/2016 - Rettifica composizione dell’ATI
che ha presentato il progetto ECOSERVICE.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5259 del 21/06/2016
avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi biennali di Istruzione
e Formazione Professionale rivolto a soggetti che hanno
assolto l’obbligo d’istruzione e sono fuoriusciti dal
sistema scolastico, comprensivi della sperimentazione
del sistema duale - Annualità 2016-2017” e gli atti in esso
richiamati;
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nell’allegato A) e nell’allegato B) del citato decreto n.
15005/2016 una composizione errata dell’ATI che ha
presentato il progetto “ECOSERVICE” (ID 21);
Dato atto che la composizione corretta dell’ATI ha
il Polo Scientifico Fermi - Giorgi come capofila e PERCORSO Ag. Formativa come partner, come riportato
nell’allegato 1) al presente atto;
DECRETA
di rettificare per le ragioni indicate in narrativa gli
allegati A) “Graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento” e B) “Progetti finanziati” del citato decreto
n. 15005/2016 e di riportare la corretta composizione
dell’ATI che ha presentato il progetto “ECOSERVICE”
(ID 21) nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Visto il Decreto Dirigenziale n. 15005 del 16/12/2016
avente ad oggetto “DD 5259/2016: “Approvazione avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi
biennali di Istruzione e Formazione Professionale rivolti
a soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono
fuoriusciti dal sistema scolastico con sperimentazione
del sistema duale. Annualità 2016-2017” Approvazione
graduatorie dei progetti - Allegato A) e Assunzione
impegno di spesa - Allegato B)”;

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.

Considerato che per errore materiale è stata riportata

SEGUE ALLEGATO

Il Dirigente
Gabriele Grondoni
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 23 maggio 2017, n. 7005
certificato il 25-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità
2015”. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015 e
s.m.i. - P.I.F. n. 34/2015 “Peter baby bio - Nutriamo il
futuro”. Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti
nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende
agricole”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
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un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati di
Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale sono
stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando
condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n.
2359 del 26/05/2015. Approvazione della graduatoria”,
con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
PIF finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamato il decreto dirigenziale Regione Toscana n. 4008 del 04/04/2017 con il quale si procede

278

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

all’approvazione degli schemi di Contratto per l’assegnazione dei contributi “sottomisura 4.1 - tipo di operazione
4.1.3” e “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.5” attivate nell’ambito del bando “Progetti integrati di Filieraannualità 2015”, approvato con decreto n. 2359/2015;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n. 34/2015 “Peter
baby bio - Nutriamo il futuro”, presentato a valere sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - Operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle
energie rinnovabili nelle aziende agricole” che rientra
tra i progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n.
1494 del 01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto presentate, di cui all’elenco n.1/2017, allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente decreto,
redatte dal tecnico incaricato Vincenzo Borelli, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio territoriale
competente;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.5 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 34/2015 “Peter baby bio -Nutriamo il futuro”, presentato a valere
sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - Operazione 4.1.5 “Incentivare il
ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole” ai
sensi di quanto stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato
A) al Bando PIF - annualità 2015, relativo alle domande
di aiuto di cui all’elenco allegato, individuando gli
investimenti ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Tenuto conto infine, che ai sensi della normativa
vigente per contributi superiori ai 150.000 euro è prevista
la certificazione antimafia, (requisito non richiesto
peraltro per i beneficiari di diritto pubblico) e che in data
25 febbraio 2014 il Ministero dell’Interno ha emanato
la circolare n. 11001/119/20(8) che fornisce appunto
indicazioni utili per una corretta applicazione del codice
antimafia e testualmente recita: “Pertanto, poiché l’art.
84, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 prescrive che la

richiesta di rilascio della documentazione antimafia
venga avanzata prima dell’adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento amministrativo, si ritiene
che nel caso di erogazione dei contributi FEASR la
documentazione antimafia debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con
l’azione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata
alla valutazione della domanda di aiuto.”;
DECRETA
1) - di approvare gli esiti istruttori delle domande
di aiuto presentate sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.5
“Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle
aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato di
Filiera n. 34/2015 “Peter baby bio -Nutriamo il futuro”,
indicate nell’elenco n.1/2017 allegato sotto la lettera A),
quale parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) - di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneficiario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
3) - di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni
dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 23 maggio 2017, n. 7007
certificato il 25-05-2017
PSR 2014-2020 Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” - PIF 23/2015 “Un Filo d’oro
- valorizzazione olio extra vergine di oliva di qualità
certificata DOP Terre di Siena e IGP Toscano in Provincia di Siena”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana: disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera – PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015
“Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato Progetti Integrati di
Filiera (PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale sono
stati approvati:
- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n. 1494 del 01/04/2016
“Rag. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n. 2359
del 26/05/2015. Approvazione della Graduatoria”, con
il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Commissione Europea;

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);

Visto il Progetto Integrato di Filiera n.23/2015 “Un
Filo d’oro - valorizzazione olio extra vergine di oliva di
qualità certificata DOP Terre di Siena e IPT Toscano in
Provincia di Siena”, presentato a valere sulla sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
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- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole” che rientra tra i
progetti finanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 1494
del 01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande di
aiuto presentate, di cui all’elenco n.4/2017, allegato quale
parte integrante e sostanziale al presente decreto, redatte
dal tecnico incaricato Agnorelli Fabrizio, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale
di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.3 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n. 23/2015 “Un
Filo d’oro - valorizzazione olio extra vergine di oliva di
qualità certificata DOP Terre di Siena e IPT Toscano in
Provincia di Siena”, presentato a valere sulla Sottomisura
4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
- Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende” ai sensi di quanto
stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato A) al Bando
PIF - annualità 2015, relativo alle domande di aiuto di
cui all’elenco allegato, individuando gli investimenti ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione
dei contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Dato atto, infine, che per quanto attiene alla certificazione antimafia sarà provveduto ai sensi della circolare del
ministero dell’interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
che precisa, nel caso di erogazione di contributi FEARS,
la stessa debba essere richiesta nell’ambito della fase
procedimentale che si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento
e non in quella precedente, deputata alla valutazione della
domanda di aiuto;
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DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto presentate sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.3
“Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato
di Filiera n. 23/2015 “Un Filo d’oro - valorizzazione olio
extra vergine di oliva di qualità certificata DOP Terre
di Siena e IPT Toscano in Provincia di Siena”, indicate
nell’elenco n. 4/2017 allegato sotto la lettera A), quale
parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando gli investimenti ammissibili e il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica effettuata;
2) di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
3) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)
Elenco n. 4/2017 allegato parte integrante e sostanziale
PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA PIF n.23/2015 “Un Filo d’Oro – Valorizzazione olio extra
vergine di oliva di qualità certificata DOP Terre di Siena e IGP Toscano in Provincia di Siena”
Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.3 “Partecipazione alla progettazione integrata da parte delle aziende agricole”
1)
Beneficiario: BUONI O DEL BUONO MARIA PIA
Domanda n. 2016PSRINVDBNDMRP44B57I445U0520110101
CUP Artea: 727603
Protocollo e data ARTEA: 170436 del 01/08/2016
Spesa ammessa: € 71.020,00
Contributo ammesso: € 28.408,00
2)
Beneficiario: SOCIETA’ AGRICOLA VIGNANONE DI CINUGHI DE PAZZI CINO E
ALESSANDRO
Domanda n. 2016PSRINVD00000005225205270520320101
CUP Artea: 729478
Protocollo e data ARTEA: 181958 del 19/09/2016
Spesa ammessa: € 40.223,02
Contributo ammesso: € 16.089,21
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 23 maggio 2017, n. 7008
certificato il 25-05-2017
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici”- approvazione degli esiti istruttori delle domande di contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
finale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto
2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del
testo del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” di cui alle lettere
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a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Visto in particolare il Regolamento (UE) n. 702/2014
della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 193 del 1° luglio 2014;
Dato atto che la misura 8.3 rientra tra quanto previsto
dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014,
del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che
pertanto può essere esentato dall’obbligo di notifica;
Visto l’avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 11/11/2015 ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al
regime SA.43429(2015/XA) sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5810 del 30/11/2015
con il quale è stato approvato l’allegato A contenente
il bando “Disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti della sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”-Annualità 2015”
e sue s.m.i.;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 -FEASR -Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
. DGR 501/2016”;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento”;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili approvata con decreto di ARTEA n. 38 del
30/03/2016 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastrofici”;
Visto il decreto di ARTEA n. 49 del 15/04/2016
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avente ad oggetto “Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 8.3 -Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici. Decreto R.T. n.
6048 del 10/12/2015 e s.m.i. - Modifica all’approvazione
della graduatoria al finanziamento indicata con Decreto
ARTEA n. 38 del 30/03/2016”;
Visto il decreto di ARTEA n. 22 del 14/02/2017 avente
per oggetto: “Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Sottomisura 8.3 -“Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Decreto R.T. n.
6048 del 10/12/2015 e s.m.i. - Scorrimento della graduatoria al finanziamento indicata con Decreto ARTEA
n. 49 del 15/04/2016”;
Considerato che con il sopra citato decreto ARTEA
n. 22/2017 è stato approvato l’elenco scorrimento graduatoria, relativo al “Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Sottomisura 8.3, disposto con decreto n. 6048
del 10/12/2015 e s.m.i., qualificando come potenzialmente
finanziabili le domande che sono state oggetto di
scorrimento rispetto al precedente Decreto ARTEA
n. 49 del 15/04/2016 e sono divenute potenzialmente
finanziabili in base ad ulteriori disponibilità derivanti
da economie definite in sede di istruttoria ed individuate
con Decreti RT n. 13231 del 12/12/2016, n. 13651 del
02/12/2016, n. 14620 del 28/12/2016, n. 13901 del
21/12/2016 e n. 13940 del 16/12/2016;
Dato atto che tra le suddette domande potenzialmente
finanziabili, vi sono le seguenti istanze presentate dal
Consorzio 6 Toscana Sud:
domanda n.

Protocollo ARTEA

CUP
ARTEA

2016PSRINVD00000015
470705300530110105/70
00

28051 del
16/02/2016

715128

2016PSRINVD00000015
470705300530110106/70
00

28139 del
16/02/2016

715153

Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto sopra riportate, redatti dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione delle stesse;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria delle
domande di seguito riportate: Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del contributo relativo alle
domande di cui al punto precedente, individuando gli
investimenti ammissibili, determinandone l’importo e il
contributo concesso;

Denominazione
beneficiario

domanda n.

Consorzio 6 Toscana Sud

2016PSRINVD0000001547
0705300530110105/7000

Consorzio 6 Toscana Sud

2016PSRINVD0000001547
0705300530110106/7000

Visto il Decreto Dirigenziale n. 7496 del 05/08/2016
che, tra l’altro, approva lo schema di “Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al paragrafo 7 del sopra citato
Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
Ritenuto necessario procedere alla definizione dei
Contratti per l’assegnazione dei contributi con i beneficiari di cui ai precedenti Decreti sopra citati, e nei limiti
in essi definiti;
DECRETA
1) Di approvare gli esiti istruttori delle domande di
seguito riportate:
Denominazione
beneficiario

domanda n.

Protocollo
ARTEA

CUP
ARTEA

Consorzio 6
Toscana Sud

2016PSRIN
VD0000001
5470705300
530110105/
7000

28051 del
16/02/2016

715128

Consorzio 6
Toscana Sud

2016PSRIN
VD0000001
5470705300
530110106/
7000

28139 del
16/02/2016

715153

2) di attribuire ai beneficiari sotto riportati il seguente
punteggio complessivo assegnato a seguito della verifica
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da essi dichiarati in domanda di aiuto,
come evidenziato nell’esito delle istruttorie agli atti dell’Ufficio:
Denominazione
beneficiario

domanda n.

punti

Consorzio 6
Toscana Sud

2016PSRINV
D0000001547
07053005301
10105/7000

41

Consorzio 6
Toscana Sud

2016PSRINV
D0000001547
07053005301
10106/7000

41
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3) di assegnare ai seguenti beneficiari il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nelle
domande di aiuto sopra indicate:
Denominazione
beneficiario

Consorzio 6
Toscana Sud

Consorzio 6
Toscana Sud

domanda n.

2016PSRINV
D0000001547
0705300530
110105/7000
2016PSRINV
D0000001547
0705300530
110106/7000

Contributo
ammesso in
euro

Spesa ammessa in
euro

760.174,90

760.174,90

457.666,54

457.666,54

4) di procedere alla definizione dei Contratti per
l’assegnazione del contributo con il beneficiario indicato
in narrativa e secondo quanto stabilito nel presente Decreto Dirigenziale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Gestione della Programmazione Leader.
Attività Gestionale sul Livello Territoriale di Siena e
Grosseto
DECRETO 23 maggio 2017, n. 7009
certificato il 25-05-2017
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera - PIF annualità
2015”. Decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015 e
s.m.i. - P.I.F. n. 45/2015 “AGR-EAT-Agri-ristorazione
e vendita diretta”. Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.5
“Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle
aziende agricole”. Approvazione esiti istruttori.
IL DIRIGENTE
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Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notificato il 2/07/2014 della Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 del 26/05/2015, che approva il
nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEARS - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 572 del
27/04/2015 “Reg.(UE) 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana:
disposizioni per l’attivazione e gestione del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera - PIF”;
Visto il decreto dirigenziale n.2359 del 26/05/2015
“Reg.(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione
del bando condizionato Progetti Integrati di Filiera
(PIF) - annualità 2015” e s.m.i,, con il quale sono stati
approvati:
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- l’allegato A, “Bando Progetti Integrati di Filiera PIF” (di seguito “Bando PIF”);
- l’allegato B, “disposizioni generali e specifiche per
tutte le sottomisure/operazioni collegate al Bando PIF annualità 2015”;
Visto il decreto dirigenziale n.1494 del 01/04/2016
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020. Bando condizionato PIF - annualità 2015, di cui al decreto n. 2359
del 26/05/2015. Approvazione della graduatoria”, con il
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti PIF
finanziabili;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg.(UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 43 del 4 Luglio 2016
“Competenze Programma Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli
elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Richiamato il decreto dirigenziale Regione Toscana
n. 4008 del 04/04/2017 con il quale si procede all’approvazione degli schemi di Contratto per l’assegnazione
dei contributi “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.3”
e “sottomisura 4.1 - tipo di operazione 4.1.5” attivate
nell’ambito del bando “Progetti integrati di Filieraannualità 2015”, approvato con decreto n. 2359/2015;
Visto il Progetto Integrato di Filiera n.45/2015 “AGREAT - Agri-ristorazione e vendita diretta”, presentato a
valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti
nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.5 “Incentivare
il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole”
che rientra tra i progetti finanziabili di cui al decreto
dirigenziale n.1494 del 01/04/2016, sopra menzionato;
Visti gli esiti delle istruttorie relative alle domande
di aiuto presentate, di cui all’elenco n. 1/2017, allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente decreto,
redatte dal tecnico incaricato Vincenzo Borelli, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel verbale

di istruttoria, depositato agli atti dell’Ufficio territoriale
competente;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo relativa alla Sottomisura 4.1 - Operazione
4.1.5 è attribuita alla P.O. Rossana Bartalucci, come evidenziato nell’Ordine di Servizio n. 19 del 13/12/2016;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, con riserva e condizionamento alla realizzazione del Progetto Integrato di Filiera n.45/2015 “AGREAT - Agri-ristorazione e vendita diretta”, presentato a
valere sulla Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti
nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.5 “Incentivare il
ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole” ai
sensi di quanto stabilito ai paragrafi 7,6 e 8 dell’allegato
A) al Bando PIF - annualità 2015, relativo alle domande
di aiuto di cui all’elenco allegato, individuando gli investimenti ammissibili, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Tenuto conto infine, che ai sensi della normativa
vigente per contributi superiori ai 150.000 euro è prevista
la certificazione antimafia, (requisito non richiesto
peraltro per i beneficiari di diritto pubblico) e che in data
25 febbraio 2014 il Ministero dell’Interno ha emanato
la circolare n. 11001/119/20 (8) che fornisce appunto
indicazioni utili per una corretta applicazione del codice
antimafia e testualmente recita: “Pertanto, poiché l’art.
84, comma 1, del D.Lgs. n.159/2011 prescrive che la
richiesta di rilascio della documentazione antimafia
venga avanzata prima dell’adozione del provvedimento
conclusivo del procedimento amministrativo, si ritiene
che nel caso di erogazione dei contributi FEASR la
documentazione antimafia debba essere richiesta nell’ambito della fase procedimentale che si conclude con
l’azione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto.”;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori delle domande di
aiuto presentate sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli
investimenti nelle aziende agricole” - Operazione 4.1.5
“Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle
aziende agricole” nell’ambito del Progetto Integrato di
Filiera n.45/2015 “AGR-EAT - Agri-ristorazione e vendita
diretta”, indicate nell’elenco n.1/2017 allegato sotto la
lettera A), quale parte integrante e sostanziale del presente
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decreto, individuando gli investimenti ammissibili e il
contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica
effettuata;
2) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneficiario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
3) di dare atto che la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
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so giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena
conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
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
Fabio Fabbri

SEGUE ALLEGATO
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Avviso pubblico per assegnazione n. 2 borse di
studio per il progetto: “Funzionamento del Centro
Regionale di Farmacovigilanza presso il Settore Politiche del Farmaco e Appropriatezza della Regione
Toscana”.
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n.
683 del 12.05.2017, è indetto un Avviso Pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 2 Borse di
Studio, relative al progetto “Funzionamento del Centro
Regionale di Farmacovigilanza presso il Settore Politiche
del Farmaco e Appropriatezza della Regione Toscana”.
Descrizione e finalità del progetto:
Il Progetto di attivazione del Centro Regionale di
Farmacovigilanza è promosso dalla Regione Toscana
e ha dato origine ad una collaborazione formale tra
Regione ed ex Azienda Sanitaria di Firenze, avviata con
D.G.R.T. n. 1180 del 5 dicembre 2005 e tuttora in atto
come da delibera n. 790 del 1 agosto 2016 “Approvazione
Sistema di Sorveglianza su farmaci, vaccini e dispositivi
medici della Regione Toscana e assegnazione risorse” ed
è finanziato dalla R.T. (Decreto Dirigenziale dr. Tiberio
Corona n. 11346 del 19/10/2016).
Obiettivi del progetto
Garantire gli adempimenti previsti dal DM
30/04/2015, dalle Linee Guida dell’AIFA per i Centri
Regionali di Farmacovigilanza ed dal D.Lgs. n. 37/2010
come dettagliatamente elencato al paragrafo 3, allegato
A, della delibera GRT n. 790/2016;
Garantire gli adempimenti connessi al Portale della
Regione Toscana per la parte relativa alla Farmacovigilanza;
Garantire l’uniformità delle informazioni tra le varie
parti del Sistema Regionale di Farmacovigilanza;
Gestire i contatti con le Istituzioni (analoghi Centri
Regionali di Farmacovigilanza, Agenzia Italiana del
Farmaco, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della
Salute);
Fornire supporto per il corretto funzionamento della
Commissione Terapeutica Regionale per le attività di
Farmacovigilanza;
Collaborare alla stesura di report periodici a partire
dai dati inerenti le Reazioni Avverse a Farmaci e Vaccini
e dalle Segnalazioni di Incidente da Dispositivi Medici;
Azioni di miglioramento;
Implementare studi che utilizzino dati amministrativi
regionali per valutazioni della sicurezza dei farmaci;
Verificare la qualità del sistema attraverso un monitoraggio continuo delle attività previste dalla DGRT n.
790/2016 e attraverso questionari di gradimento;
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Migliorare il flusso delle comunicazioni tra Regione
Toscana e le istituzioni che partecipano al Centro regionale di Farmacovigilanza Toscano (Aziende Sanitarie
Ospedaliere, Aziende Sanitarie Territoriali e Università);
Migliorare la comunicazione con il settore Prevenzione
per le attività di vigilanza sulla sicurezza dei Vaccini;
Indicatori di risultato;
Gli indicatori di risultato si riferiscono all’attuazione
di quanto riportato DGRT n. 790/2016 e in particolare a
quanto previsto dal piano attività 2017 – 2018, alla stesura
delle procedure operative standard e all’attivazione dei
previsti registri. I borsisti dovranno effettuare con scadenza annuale un rapporto relativo alle attività sopraindicate svolte.
Al momento dell’assegnazione della Borsa di Studio,
i Borsisti dovranno dimostrare di non essere titolari di
rapporto di lavoro subordinato presso strutture pubbliche
o private.
Art. 1
Possono partecipare al presente avviso pubblico coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in Farmacia o equipollenti
Costituiranno titoli preferenziali:
Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
Master in Farmacovigilanza o affini;
Partecipazione a corsi specifici in ambito della Farmacovigilanza;
Consolidata esperienza professionale documentabile
nel settore oggetto del bando con particolare riferimento
al settore pubblico;
Conoscenza della lingua inglese.
Compenso e durata:
La durata delle borse di studio è prevista in mesi
ventiquattro, con importo lordo complessivo di €.
40.000,00 ciascuno(IRAP inclusa), pari all’impegno
di 25 ore settimanali, in considerazione della necessità
progettuale.
Sede dell’attività
La sede per l’attività delle borse di studio è presso il
Settore Politiche del Farmaco e Appropriatezza - Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana.
Art. 2
Le istanze di partecipazione redatte in carta libera ed
il curriculum vitae , devono essere inviate al Direttore
Generale dell’A.S.L. n. 10 - S.C. Politiche e Relazioni
Sindacali presso Villa Fabbri via di San Salvi, 12 - Firenze
- entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, a pena di
esclusione:
a mezzo raccomandata a.r. Sulla busta indicare: “AVVISO PUBBLICO N: 2 BORSE DI STUDIO PROGETTO
“FUNZIONAMENTO DEL CENTRO REGIONALE
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DI FARMACOVIGILANZA PRESSO IL SETTORE
POLITICHE DEL FARMACO E APPROPRIATEZZA
DELLA REGIONE TOSCANA”.
mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo: acquisizione.risorseumane@pec.asf.toscana.it,
secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005
e s.m.i.; nell’oggetto della mail dovrà essere riportata
la dicitura “AVVISO PUBBLICO N: 2 BORSE DI
STUDIO PROGETTO “FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA
PRESSO IL SETTORE POLITICHE DEL FARMACO E
APPROPRIATEZZA DELLA REGIONE TOSCANA”.
La validità della mail è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata
PERSONALE. Si prega di inviare domanda (debitamente
sottoscritta) e allegati in formato PDF, inserendo il tutto,
ove possibile, in un unico file.
mediante consegna diretta presso la Struttura S.C.
Politiche e Relazioni Sindacali presso Villa Fabbri - II
piano - Via di San Salvi, 12 - Firenze - dal Lunedì al
Venerdì nella fascia oraria 9,00 - 15,00.
Qualora il suddetto giorno sia festivo, il termine
s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di
documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle
domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione
successiva eventualmente espressa dal candidato.
Non saranno prese in considerazione eventuali
domande pervenute al di fuori del periodo di pubblicazione
del presente avviso e a tal fine NON FA FEDE il timbro
e data dell’Ufficio Postale accettante in caso di invio a
mezzo raccomandata a.r..
La istanza deve essere sottoscritta, pena l’esclusione
dalla selezione. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000,
la sottoscrizione non necessita di autentica.
La presentazione della istanza comporta l’accettazione,
senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del
presente avviso e di tutte le norme in esso richiamate.
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilità:
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,
recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
cittadinanza;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
Comune o Stato Estero nelle cui liste elettorali è
iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
i titoli di studio posseduti, con indicazione della data,
sede e denominazione completa degli istituti in cui i
titoli stessi sono stati conseguiti,nonché tutti i requisiti di
ammissione richiesti dal presente Avviso. In caso di titolo
conseguito presso Università Straniera dovranno essere

indicati gli estremi del decreto di riconoscimento del
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ai sensi delle norme vigenti;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e
le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto,
essergli fatte pervenire le comunicazioni inerenti la
presente selezione.
Il concorrente dovrà altresì dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, di non aver riportato condanne
penali o, in caso contrario, dovrà indicare quali condanne
abbia riportato e procedimenti penali in corso a suo
carico.
L’Azienda declina fin d’ora ogni responsabilità
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante,
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per
eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (da allegare o
autocertificare ai sensi della legge 183/2011)
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva relativa ai seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) Titoli di studio validi per l’ammissione (laurea e
specializzazione richiesti)
b) Titoli attestanti la conoscenza richiesta, per l’attività oggetto del presente Avviso, come specificato
all’art. 1, valevole al fine dell’ammissione;
c) Tutti i titoli professionali e/o di carriera conseguiti,
che il candidato ritenga opportuno far valere nel proprio
interesse agli effetti della valutazione;
d) Lavori scientifici: sono ammessi anche lavori in
bozza o dattiloscritti, purché muniti della dichiarazione
d’impegno da parte delle direzioni delle riviste, degli
atti e delle collezioni presso le quali il lavoro verrà
pubblicato;
e) Qualsiasi altro titolo o documento, atto a comprovare
la preparazione scientifica del concorrente;
f) Curriculum formativo e professionale, redatto in
carta semplice datato e firmato.
Il candidato dovrà inoltre presentare elenco dei
documenti sopra indicati. Non è consentito aggiungere,
dopo il termine di scadenza fissato, alcun altro documento,
certificato, memoria, pubblicazione o parte di essa, né
sostituire quanto già presentato.
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non
necessita di autenticazione.
Il candidato potrà avvalersi della facoltà prevista dal
DPR 445/2000 relativa all’autocertificazione.
Si precisa che in caso di dichiarazione sostitutiva di
certificazioni da rendere nei modi previsti dalla legge
con particolare riferimento al DPR 445/2000 relativa a
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requisiti di ammissione e/o titoli che possono dar luogo
anche a valutazione, l’interessato è tenuto a specificare,
con esattezza, tutti gli elementi ed i dati necessari affinché
questa Amministrazione sia posta nelle condizioni di poter
determinare il possesso dei requisiti e/o la valutabilità
della dichiarazione ai fini della graduatoria.
Le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione
non possono essere autocertificate.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
riguardanti tutti gli stati, fatti e qualità di cui all’art.
47 DPR 445/2000 e non espressamente indicati all’art.
46 del medesimo DPR, devono risultare da apposita
dichiarazione nella domanda o nel curriculum.
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni
e tutte le dichiarazioni di conformità all’originale di
fotocopie di documenti o fotocopie di pubblicazioni
devono essere sottoscritte dall’interessato e corredate
da una fotocopia del documento di identità. Per quanto
concerne tali dichiarazioni è sufficiente apporre in calce
o in allegato alla copia del documento di identità la
seguente dicitura:
“Il sottoscritto (cognome e nome), consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), dichiara sotto la propria
responsabilità che ogni dichiarazione resa risponde
a verità e che le fotocopie allegate alla domanda di
partecipazione all’avviso pubblico sono conformi
all’originale in suo possesso”.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 26 della L.
15/68 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni
false, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni
generiche che non consentano una idonea conoscenza
degli elementi necessari per una corretta valutazione.
Art. 3
L’ammissione dei candidati è disposta dal Direttore
S.C. Politiche e Relazioni Sindacali. Lo stesso dispone
altresì la non ammissione dei candidati che, in base
alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, risultino privi dei
requisiti prescritti, nonché di quelli le cui domande siano
irregolari o pervenute fuori dai termini.
Art. 4
L’individuazione del soggetto cui attribuire la Borsa
di Studio viene effettuata da un’apposita Commissione
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composta da tre esperti, nominata dal Direttore S.C.
Politiche e Relazioni Sindacali su indicazione del Direttore Sanitario aziendale, che sulla base della valutazione
del curriculum formativo professionale nonché di uno
specifico colloquio, provvede a formulare graduatoria di
merito.
Per la valutazione del curriculum formativo e professionale nonché per il colloquio la Commissione ha a
disposizione 60 punti, così ripartiti:
a) 30 punti per la valutazione del curriculum formativo
e professionale
b) 30 punti per il colloquio
I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo
e professionale sono così ripartiti:
- Titoli professionali: punti 20.
In tale categoria saranno valutate le attività professionali e similari, specifiche rispetto ai requisiti richiesti,
svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro
subordinato, incarichi libero professionali, collaborazioni
coordinate e continuative, frequenze volontarie, borse di
studio,…).
Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio
sarà attribuito dalla Commissione secondo il prudente
apprezzamento, tenuto conto, tra l’altro, della tipologia del
rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori elementi idonei
ad evidenziare il livello di qualificazione professionale
acquisito rapportato all’attività da espletare.
- Titolo vari: punti 10.
In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli,
non rientranti nella precedente categoria, idonei ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale
acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di
formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività
didattica, attività scientifica,…).
Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio
verrà attribuito dalla Commissione secondo il suo
prudente apprezzamento, e con adeguata motivazione.
Il colloquio sarà diretto ad accertare la conoscenza
nell’ambito del settore dell’attività, come specificatamente
richiesto all’art. 1.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno
comunicate ai candidati, a cura della Commissione, via
e.mail , e verrà inviata almeno dieci giorni prima della
data fissata per l’espletamento dello stesso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il
colloquio nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita, saranno
dichiarati esclusi dalla presente selezione, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non
abbia conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio corrispondente alla metà più uno del punteggio disponibile
del punteggio massimo per il colloquio.
La graduatoria di merito dei candidati redatta dalla
Commissione e risultante da apposito verbale potrà essere
utilizzata esclusivamente per il progetto in questione.

292

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Gli atti risultanti da apposito verbale redatto dalla
Commissione, contenente la graduatoria di merito dei
candidati, nonché l’attribuzione della Borsa di Studio al
candidato avente titolo, sono approvati con provvedimento
del Direttore della S.C. Politiche del Personale.
Art. 5
Il vincitore della Borsa di studio riceverà apposita
comunicazione via mail a cura della S.C. Politiche e
Relazioni Sindacali dell’Azienda, ove saranno specificati
gli eventuali adempimenti a suo carico ed il termine per
l’inizio del servizio. E’ richiesta comunque una polizza
assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (ivi
compresa l’Azienda U.S.L. 10 di Firenze) nonché per il
caso di infortuni, malattie ed eventi di qualsiasi natura
che possano accadere al contraente. La polizza, ad intero
ed esclusivo carico del borsista, dovrà coprire l’intero
periodo della durata della Borsa stessa.
Art. 6
La Borsa potrà anche essere revocata nel caso che
l’assegnatario, senza giustificato motivo, non perseguisse
regolarmente ed ininterrottamente e per tutta la durata
della Borsa, l’attività iniziata o si rendesse responsabile
di gravi e ripetute negligenze o che, infine, desse prova
di non possedere la necessaria attitudine allo svolgimento
dell’attività oggetto della borsa di studio.
Nel caso in cui il borsista non effettui, se pure con
giustificati motivi, la prevista frequenza settimanale, così
come indicato nei termini del presente bando, è tenuto al
recupero delle ore nel mese successivo.
Art. 7
L’inizio del godimento della Borsa di Studio decorrerà,
per il candidato avente titolo, dalla data che sarà fissata
dopo l’espletamento del concorso.
Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui
che entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione
della lettera di comunicazione, non dichiari di accettarla,
o che non inizi la propria attività entro il termine fissato.
Potranno essere giustificati solo ritardi dovuti a gravi
motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente
comprovati.

Art. 8
Il pagamento della Borsa sarà effettuato in rate
mensili posticipate, previa presentazione di dichiarazione
di svolgimento dell’attività prevista dalla Borsa di studio
stessa, con l’impegno orario richiesto. Detta dichiarazione
dovrà essere rilasciata dal Direttore della Struttura presso
cui l’interessato svolgerà la propria attività.
Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto
soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente
risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la
facoltà di modificare, sospendere o annullare il presente
bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti
potranno rivolgersi alla S.C. Politiche e Relazioni
Sindacali dell’ex Azienda U.S.L. 10 di Firenze - Presidio
San Salvi - Villa Fabbri - Via di San Salvi n. 12 - 50135
Firenze (tel. 055-6934534 - indirizzo email: paola.
cinotti@uslcentro.toscana.it).
Il Direttore Generale f.f.
Emanuele Gori

AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Gara a procedura aperta suddivisa in 3 lotti svolta
in modalità telematica con ricorso all’asta elettronica
per l’affidamento della fornitura di gas naturale per
l’anno termico 2017/2018.
Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, avvalendosi
degli uffici della centrale di committenza C.E.T. - Società Consortile Energia Toscana s.c.ar.l., indice una
gara a Procedura aperta suddivisa in 3 lotti svolta in
modalità telematica con ricorso all’asta elettronica per
l’affidamento della fornitura di gas naturale per l’anno
termico 2017/2018 ai soggetti di cui all’art. 42 bis, commi
3 e 4, della L.R. 38/2007.
SEGUONO ALLEGATI
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ItaliaͲFirenze:GasNaturale
2017/S096Ͳ190222
Bandodigara
Forniture
Direttiva2004/18/CE
SezioneI:Amministrazioneaggiudicatrice
I.1)Denominazione,indirizziepuntidicontatto
RegioneToscana—SoggettoAggregatore
ViadiNovoli26
All'attenzionedi:Ing.LucaPerni
50127Firenze
ITALIA
Telefono:+39055353888
Postaelettronica:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Fax:+390554624442
Indirizziinternet:
Indirizzogeneraledell'amministrazioneaggiudicatrice:http://www.regione.toscana.it
Indirizzodelprofilodicommittente:https://start.e.toscana.it/rtͲaggregatore/
Accessoelettronicoalleinformazioni:https://start.e.toscana.it/rtͲaggregatore/
Presentazioneperviaelettronicadiofferteerichiestedipartecipazione:https://start.e.toscana.it/rtͲ
aggregatore/
Ulterioriinformazionisonodisponibilipresso:Ipuntidicontattosopraindicati
Ilcapitolatod'onerieladocumentazionecomplementare(inclusiidocumentiperildialogocompetitivoe
perilsistemadinamicodiacquisizione)sonodisponibilipresso:Ipuntidicontattosopraindicati
Leofferteoledomandedipartecipazionevannotermicoinviatea:Ipuntidicontattosopraindicati
I.2)Tipodiamministrazioneaggiudicatrice
Autoritàregionaleolocale
I.3)Principalisettoridiattività
Servizigeneralidelleamministrazionipubbliche
I.4)Concessionediunappaltoanomedialtreamministrazioniaggiudicatrici
L'amministrazioneaggiudicatriceacquistapercontodialtreamministrazioniaggiudicatrici:no
SezioneII:Oggettodell'appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazioneconferitaall'appaltodall'amministrazioneaggiudicatrice:
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Proceduraapertaperlafornituradigasnaturaleperl'annotermico2017/2018aisoggettidicuiall'art.42
bis,commi3e4,dellaL.R.38/2007svoltaconmodalitàtelematica.
II.1.2)Tipodiappaltoeluogodiconsegnaodiesecuzione
Forniture
Acquisto
Luogoprincipalediesecuzionedeilavori,diconsegnadellefornitureodiprestazionedeiservizi:Pressoisiti
diconsumodeglientitoscaniaderentiallaConvenzioneinToscana.
CodiceNUTSITE1
II.1.3)Informazionisugliappaltipubblici,l'accordoquadrooilsistemadinamicodiacquisizione(SDA)
L'avvisoriguardaunappaltopubblico
II.1.4)Informazionirelativeall'accordoquadro
II.1.5)Brevedescrizionedell'appaltoodegliacquisti
Fornitura di circa 50730000 Smc di gas naturale, suddivisi in 3 lotti definiti per aggregazione di ambiti
territoriali,aisitiutilizzatorideisoggettidicuiall'art42bis,commi3e4,dellaL.R.38/2007aderentialla
convenzione nonché delle associazioni sportive di cui all'art. 15 comma 7 del DL 185/2015, a fronte di
contratti bilaterali stipulati sul libero mercato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23.5.2000
n.164.
II.1.6)Vocabolariocomunepergliappalti(CPV)
09123000
II.1.7)Informazionirelativeall'accordosugliappaltipubblici(AAP)
L'appaltoèdisciplinatodall'accordosugliappaltipubblici(AAP):sì
II.1.8)Lotti
Questoappaltoèsuddivisoinlotti:sì
Leoffertevannotermicopresentateperunoopiùlotti
II.1.9)Informazionisullevarianti
Ammissibilitàdivarianti:no
II.2)Quantitativooentitàdell'appalto
II.2.1)Quantitativooentitàtotale:
50730000Smcdigasnaturale
L’importo complessivo stimato del suddetto appalto è di complessivi Euro 29.881.897,74 I.V.A. esclusa,
oneridellasicurezzanonsoggettiaribassopariaEuro0,suddivisonelleseguentitretipologiedifornitura:
— Lotto 1: « Toscana Centro », per una fornitura gas di massimo 20,160 milioni di Smc e un importo
complessivostimatodi11.875.006,08EURI.V.A.esclusa;
— Lotto 2: «Toscana Nord Ovest», per una fornitura gas dimassimo 22,260 milioni di Smc e un importo
complessivostimatodi13.111.985,88EURI.V.A.esclusa;
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— Lotto 3: «Toscana SudͲEst», per una fornitura gas di massimo 8,31 milioni di Smc e un importo
complessivostimatodi4.894.905,78EURI.V.A.esclusa;
EsonostaticalcolaticonsiderandounprezzoP0difornituraparia28,9038cEUR/smc,più30cEUR/smca
coperturadeglioneripassantiedelleimposte,IVAesclusa.Nonessendopresentirischidainterferenzanon
sussistonoonerirelativiaglistessi.
Valorestimato,IVAesclusa:29.881.897,74EUR.
Incorsodiesecuzionedellaconvenzione,aisensidell’art.106,comma11delD.Lgs.n.50/2016,percause
nondipendentidallaRegioneToscana–SoggettoAggregatoreodaCET,laduratadellaconvenzionepotrà
essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente con un limite massimo di tre mesi, quindi fino al
31/12/2018. Durante la suddetta proroga contrattuale non saranno possibili nuove adesioni alla
Convenzione.
Incorsodiesecuzionedellaconvenzione,aisensidell’art.106,comma1,letteraa),delD.Lgs.n.50/2016,
qualora si rendesse necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo
dellaconvenzione,RegioneToscana–SoggettoAggregatorepotràimporreall'appaltatorel'esecuzionealle
stessecondizioniprevistenellaconvenzioneoriginaria.
II.2.2)Opzioni
Opzioni:sì
In corso di esecuzione della convenzione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs 50/16 per cause non
dipendenti dalla Regione Toscana – Soggetto Aggregatore o da CET, la durata della convenzione potrà
essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente con un limite massimo di tre mesi, quindi fino al
31/12/2018.
Incorsodiesecuzionedellaconvenzione,aisensidell’art.106,comma1,letteraa),D.lgs50/16qualorasi
rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo della convenzione, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore potrà imporre all'appaltatore
l'esecuzioneallestessecondizioniprevistenellaconvenzioneoriginaria.
II.2.3)Informazionisuirinnovi
L'appaltoèoggettodirinnovo:no
II.3)Duratadell'appaltooterminediesecuzione
inizio1.10.2017.conclusione30.09.2018
Informazionisuilotti
Lotton.:1
Denominazione:Lotto1—ToscanaCentroCIG7078889400
1)Brevedescrizione
FornituradigasnaturaleToscanaCentro.
2)Vocabolariocomunepergliappalti(CPV)
09123000
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3)Quantitativooentità
Circa20160000dismc,secondoquantospecificatonelCapitolatoSpecialedigara.
Valorestimato,IVAesclusa:11875006,08EUR
4)Indicazionediunaduratadiversadell'appaltoodiunadatadiversadiinizio/conclusione
5)Ulterioriinformazionisuilotti
Apurotitoloinformativosispecificache,nell'ambitodelquantitativomassimostimatodigasnaturalela
cui fornitura è oggetto delle presente gara, le utenze e i dati di consumo, sufficientemente consolidati,
relativi alle amministrazioni aderenti alle Convenzioni di Regione Toscana — Soggetto Aggregatore, sono
quelli riportati nel Documento «Elenco soggetti interessati Lotto 1» a corredo del Capitolato Speciale di
gara; tali volumi storici sono resi noti perché possano essere di ausilio ai concorrenti nella formulazione
dellapropriaoffertaeconomica.
Lotton.:2
Denominazione:Lotto2—ToscanaNordOvestCIG7078902EB7
1)Brevedescrizione
Fornituradigasnaturale—ToscanaNordOvest.
2)Vocabolariocomunepergliappalti(CPV)
09123000
3)Quantitativooentità
Circa22260000dismc,secondoquantospecificatonelCapitolatoSpecialedigara.
Valorestimato,IVAesclusa:13111985,88EUR
4)Indicazionediunaduratadiversadell'appaltoodiunadatadiversadiinizio/conclusione
5)Ulterioriinformazionisuilotti
Apurotitoloinformativosispecificache,nell'ambitodelquantitativomassimostimatodigasnaturalela
cui fornitura è oggetto delle presente gara, le utenze e i dati di consumo, sufficientemente consolidati,
relativi alle amministrazioni aderenti alle Convenzioni di Regione Toscana — Soggetto Aggregatore, sono
quelli riportati nel Documento «Elenco soggetti interessati Lotto 2» a corredo del Capitolato Speciale di
gara; tali volumi storici sono resi noti perché possano essere di ausilio ai concorrenti nella formulazione
dellapropriaoffertaeconomica.
Lotton.:3
Denominazione:Lotto3—ToscanaSudEstCIG7078906208
1)Brevedescrizione
Fornituradigasnaturale—Toscanasudest.
2)Vocabolariocomunepergliappalti(CPV)
09123000
3)Quantitativooentità
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Circa8310000dismc,secondoquantospecificatonelCapitolatoSpecialedigara.
Valorestimato,IVAesclusa:4894905,78EUR
4)Indicazionediunaduratadiversadell'appaltoodiunadatadiversadiinizio/conclusione
5)Ulterioriinformazionisuilotti
Apurotitoloinformativosispecificache,nell'ambitodelquantitativomassimostimatodigasnaturalela
cui fornitura è oggetto delle presente gara, le utenze e i dati di consumo, sufficientemente consolidati,
relativi alle amministrazioni aderenti alle Convenzioni di Regione Toscana — Soggetto Aggregatore, sono
quelli riportati nel Documento «Elenco soggetti interessati Lotto 3» a corredo del Capitolato Speciale di
gara; tali volumi storici sono resi noti perché possano essere di ausilio ai concorrenti nella formulazione
dellapropriaoffertaeconomica.
SezioneIII:Informazionidicaratteregiuridico,economico,finanziarioetecnico
III.1)Condizionirelativeall'appalto
III.1.1)Cauzioniegaranzierichieste:
Garanziaacorredodell'offertaparial1%dell'importodellotto(comeesplicitatoneldisciplinaredigara)
con validità 100 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerte fino a 27.9.2017. Garanzia
fideiussoriadapartedell'esecutoredelcontrattoparial5%dell'importocontrattualealnettodell'IVAcon
l'applicazionedeglieventualiaumentiaisensidell'art.93comma7delD.Lgs.50/16.
III.1.2)Principalimodalitàdifinanziamentoedipagamentoe/oriferimentialledisposizioniapplicabiliin
materia:
Finanziamento:capitolidibilanciodellesingolePubblicheAmministrazioniaderentiallaConvenzione.
PagamentoeffettuatosecondoquantoindicatonellaConvenzioneall'articolo«FatturazioneePagamenti».
Incasodiprestazioneeseguitadalsubappaltatoreilpagamentodellaprestazioneverràfattoneiconfronti
dell'Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, prima del pagamento successivo effettuato nei suoi
confronti,copiadellefatturequietanzaterelativeaipagamentidaessocorrispostialsubappaltatore,con
l'indicazionedelleritenutedigaranziaeffettuate.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
III.1.4)Altrecondizioniparticolari
Larealizzazionedell'appaltoèsoggettaacondizioniparticolari:no
III.2)Condizionidipartecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionaleonelregistrocommerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamentodegliappaltidifornitureeservizi,népossonoessereaffidataridisubappalti,enonpossono
stipulareirelativicontrattiisoggettipartecipantichesitrovanoinunadellecondizionidicuiall'art.80del
D.Lgs.50/16es.m.i.edialtranormativavigente.Ammissioneallagaraprevioraggiungimentodellasoglia
minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnicoͲprofessionale riportati ai successivi punti
III.2.3).
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Il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, è regolamentato nel
Disciplinare di gara e obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante,dellasanzionepecuniariapariaEuro5.000,00.
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E.
ciascunmembrodevepossederepartediciascunodeirequisitidicapacitàtecnicoͲprofessionali,indicatial
successivo punto III.2.3), ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria comunque
deve apportare ognuno dei suddetti requisiti di capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto ad ogni
singoloaltromembro
NelDisciplinaredigarasonospecificatelecondizionidipartecipazioneperoperatoririunitidicuiall'art.45,
comma2,lett.d),e),f)eg),consorzidicuiall'art.45,comma2,lett.b),c)delD.Lgs.50/2016,nonchéle
condizionidipartecipazioneincasodiavvalimentoaisensidell'art.89delD.Lgs.50/16.
Requisitidiidoneitàprofessionaleexart.83comma3delD.Lgs.50/2016:
diessereiscrittoperattivitàinerentiibenioggettodigaraalRegistrodelleImpreseoinunodeiregistri
professionaliocommercialidelloStatodiresidenzasesitrattadiunoStatodell'UE.
IncasodiRTI/consorzioordinariodiconcorrenti/reted'impresa/GEIE,ciascunasingolaimpresacostituente
ilRaggruppamento/Consorzioordinariodiconcorrenti/reted'impresa/G.E.I.Edovràapportareilrequisito
diidoneitàprofessionalerichiestoperlapartecipazioneallapresente.
Isoggettipartecipanti,almomentodellapresentazionedell'offerta,qualecondizionediammissibilitàalla
gara,sonotenutialpagamentodelcontributoafavoredell'Autoritàperlavigilanzasuicontrattipubblicidi
lavori,servizieforniture,conlemodalitàdicuialpuntoA.5)delDisciplinaredigara.
III.2.2)Capacitàeconomicaefinanziaria
Informazionieformalitànecessariepervalutarelaconformitàairequisiti:Nessuna.
Livelliminimidicapacitàeventualmenterichiesti:Nessuna.
III.2.3)Capacitàtecnica
Informazionieformalitànecessariepervalutarelaconformitàairequisiti:
Mediantelaproduzionedelladocumentazioneinerentelaregolareesecuzione,rilasciatadalcommittente
pubblico(amministrazionioentipubblici)oprivato,dallaqualesievincanoiseguentielementi:oggettoe
attività,importi,periodidiesecuzionedellaprestazione.
Potrannoessererichiestiagliofferenti,inqualsiasimomentonelcorsodellaprocedura,dipresentaretuttii
documenti complementari o parti di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimentodellaprocedura.
Nel caso in cui la documentazione non contenga tutti gli elementi di cui sopra, sarà onere dello stesso
produrre, unitamente alla citata documentazione e comunque nel rispetto del sopracitato termine
perentorio, i documenti insuo possesso (es. contratto, fatture, ecc.) idonei a comprovare il possesso del
requisitodipartecipazionedichiarato.
Livelliminimidicapacitàeventualmenterichiesti:
—PerparteciparealLotto1:avereffettuatolafornituradigasnaturaleperunimportototaledi11875
006,08EURnelperiododal30.4.2014al1.5.2017;
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—PerparteciparealLotto2:avereffettuatolafornituradigasnaturaleperunimportototaledi13111
985,88EURnelperiododal30.4.2014al1.5.2017;
— Per partecipare al Lotto 3: aver effettuato la fornitura di gas naturale per un importo totale di 4 894
905,78EURnelperiododal30.4.2014al1.5.2017.
III.2.4)Informazioniconcernentiappaltiriservati
III.3)Condizionirelativeagliappaltidiservizi
III.3.1)Informazionirelativeadunaparticolareprofessione
III.3.2)Personaleresponsabiledell'esecuzionedelservizio
SezioneIV:Procedura
IV.1)Tipodiprocedura
IV.1.1)Tipodiprocedura
Aperta
IV.1.2)Limitialnumerodioperatorichesarannotermicoinvitatiapresentareun’offerta
IV.1.3)Riduzionedelnumerodioperatoriduranteilnegoziatooildialogo
IV.2)Criteridiaggiudicazione
IV.2.1)Criteridiaggiudicazione
Prezzopiùbasso
IV.2.2)Informazionisull'astaelettronica
Ricorsoadun'astaelettronica:no
IV.3)Informazionidicarattereamministrativo
IV.3.1)Numerodiriferimentoattribuitoaldossierdall’amministrazioneaggiudicatrice:
IV.3.2)Pubblicazioniprecedentirelativeallostessoappalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo
Termineperilricevimentodellerichiestedidocumentioperl'accessoaidocumenti:19.06.2017
Documentiapagamento:no
IV.3.4)Termineperilricevimentodelleofferteodelledomandedipartecipazione
19.6.2017Ͳ13:00
IV.3.5)Datadispedizioneaicandidatipresceltidegliinvitiapresentareofferteoapartecipare
IV.3.6)Lingueutilizzabiliperlapresentazionedelleofferteodelledomandedipartecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodominimoduranteilqualel'offerenteèvincolatoallapropriaofferta
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finoal:27.9.2017
IV.3.8)Modalitàdiaperturadelleofferte
Data:19.6.2017Ͳ15:00
Luogo:
PressolasededellaSocietàConsortileEnergiaToscana,inPiazzadell'Indipendenza16—Firenze.
Personeammesseadassistereall'aperturadelleofferte:sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Il titolare o legale
rappresentantedelsoggettoconcorrenteopersonamunitadispecificadelega.
SezioneVI:Altreinformazioni
VI.1)Informazionisullaperiodicità
Sitrattadiunappaltoperiodico:no
VI.2)Informazionisuifondidell'Unioneeuropea
L'appaltoèconnessoadunprogettoe/oprogrammafinanziatodafondidell'Unioneeuropea:no
VI.3)Informazionicomplementari
Siprecisacheiltermineperentoriodipresentazionedelleofferteèfissatoalleore13:00e0secondidel
giornodicuialpuntoIV.3.4)delpresentebando.
Lastazioneappaltante,aisensidell'art.97,c.2D.Lgs.50/16,procederàcontemporaneamenteallaverifica
dellacongruitàdelleofferte.
Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/16 l'Amministrazione, in caso di fallimento dell'appaltatore o in ogni
ipotesi di risoluzione del contratto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
allagara,risultantidallarelativagraduatoria,alfinedistipulareunnuovocontrattoperl'affidamentodel
completamentodellaprestazione.
Tutte le comunicazioni, ai sensi dell'art.2 comma 1 e art. 40 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5Ͳbis del decreto legislativo 7 marzo
2005,n.82,Codicedell'amministrazionedigitale.Pertantoilconcorrentedeveindicare,negliappositispazi
deiformonlinel'indirizzodipostaelettronicacertificataperlecomunicazionidicuiall'art.76,comma5,
delDecretostesso.
Ilcontrattononconterràlaclausolacompromissoria.
Laproceduradigaraverràsvoltainmodalitàtelematicasulsitohttps://start.e.toscana.it/rtͲaggregatore/.
Tuttala documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove
richiesto,firmatadigitalmente.
L'appaltoèdisciplinatodalBandodigara,daldisciplinaredigaraedalle«Normetecnichedifunzionamento
delSistemaTelematicodiAcquistodiRegioneToscana—SoggettoAggregatore»econsultabiliall'indirizzo
internet:https://start.e.toscana.it/rtͲaggregatore/.
All'indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/rtͲaggregatore/. sono disponibili tutti i documenti di gara,
compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la
partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano
singolarmente,inraggruppamentotemporaneo,consorzi,G.E.I.E.
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Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel
Disciplinaredigara.
L'Amministrazionegarantisceunarispostaatuttiichiarimenticheperverrannoentro5giornidalladatadi
scadenzadelterminestabilitoperilricevimentodelleofferte.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
(BURT).
LespesesostenutedalCETperlepubblicazioniperestrattoaisensidell'art.216,c11,terzocapoverso,del
D.Lgs.50/16,devonoessererimborsatedall'aggiudicatarioentro60gg.dall'aggiudicazione.aisensidell'art.
34,c35,delDL179/2012convertitoinL.221/2012;
L'importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 2.500 oltre IVA nei termini di legge da
ripartirsifragliaggiudicatariinproporzionealvaloredeilottiaggiudicati.
Si informa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l'Aggiudicatario, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilitàdeiflussifinanziari,ilbonificobancarioopostale,ovveroglialtristrumentidipagamentoidonei
a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall'appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente
appalto,ilcodiceCIG.
Attodiindizionedell'appalto:DeterminadelDirigentedelCETn.37del15.5.2017
Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 319 del 27.3.2017 e s.m.i.
oppureart.51comma4LR38/2007.
Ilsubappaltononèammesso.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli
sulledichiarazioniresedaipartecipantisonoindicateneldisciplinaredigara.
IlResponsabileUnicodelprocedimentoèl'ing.AlessandroMalvezzi.
VI.4)Procedurediricorso
VI.4.1)Organismoresponsabiledelleprocedurediricorso
TribunaleAmministrativoRegionaleperlaToscana
ViaRicasoli40
50122Firenze
Italia
VI.4.2)Presentazionediricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione nella
GazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianaodallericezionedellecomunicazioniexart.76D.Lgs.50/16.
VI.4.3)Serviziopressoilqualesonodisponibiliinformazionisullapresentazionedeiricorsi
VI.5)Datadispedizionedell’avvisoallaGUCE:15.05.2017
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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Settore Sistemi Informativi e Tecnologie della
Conoscenza
Gara mediante procedura aperta ai sensi del

D.Lgs. n. 50/2016 art. 60 per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto “Servizio di Media Monitoring” - CIG 7061441574.

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi
Avviso di rettifica relativo alla gara Servizio d
guardiania (portierato e altri servizi correlati) per Re-

gione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale), Agenzie ed Enti dipendenti, Enti del Servizio sanitario ed
Enti Locali toscani.
SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI FIRENZE
Bando procedura aperta: appalto per affidamento
del servizio noleggio automezzi da rimessa con coon-
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ducente per servizio trasporto alunni e alunni diversamente abili - anno scolastico 2017/2018 - 7 lotti.
SEGUE ALLEGATO
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BANDO DI GARA

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Supporto alla scuola – via A. Nicolodi 2,
Firenze 50131 Italia
Persona di contatto: Dott. Giovanni Bonifazi - Responsabile Unico del Procedimento tel. +39 055
2625811 E-mail giovanni.bonifazi@comune.fi.it
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze –
Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti c/o Archivio
Generale (Palazzo Vecchio), Piazza della Signoria 1, Firenze, 50122, Italia.
E-mail: contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it
Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it
I.4) Tipo di amministrazione giudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Noleggio automezzi da rimessa con conducente
per servizio trasporto alunni e alunni diversamente abili – anno scolastico 2017/2018
II.1.2) Codice CPV principale: 60170000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Noleggio automezzi da rimessa con
conducente per servizio trasporto alunni e alunni diversamente abili – anno scolastico 2017/2018 –
7 lotti
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 658.700,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 7
II.2.1) Denominazione: 35 D Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 60170000 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione dell'appalto: Trasporto alunni
diversamente abili non deambulanti II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato
IVA esclusa: 111.865,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 365 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva le
facoltà:
- nei limiti di cui all’art. 63 co. 5 del D.Lgs 50/16, di affidare all’aggiudicatario, per ogni lotto,
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di 2 anni pari a
ulteriori n. 350 giorni lavorativi (corrispondenti agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020), ai
sensi del par. 1.3 Disciplinare;
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- alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi, nelle more del
perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del
servizio per il periodo massimo di 4 mesi nei termini indicati al par. 1.4 Disciplinare.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no II.2.1) Denominazione: 36 D Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 60170000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Trasporto alunni diversamente abili non deambulanti II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 111.865,00 EUR II.2.7)
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Come da punto II.2.11) Lotto 1. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no II.2.1) Denominazione: De Filippo Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV
supplementari 60170000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione
dell'appalto: Trasporto alunni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA
esclusa: 110.675,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 365 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come da punto II.2.11) Lotto 1.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Acciaiuoli
Lotto n. 4 II.2.2) Codici CPV supplementari 60170000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione dell'appalto: Trasporto alunni II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 86.875,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d'appalto,
dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 365 Il contratto
d'appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti:
no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come da
punto II.2.11) Lotto 1. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no II.2.1)
Denominazione: Don Minzoni Lotto n. 5 II.2.2) Codici CPV supplementari 60170000 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione dell'appalto: Trasporto alunni
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 83.900,00 EUR II.2.7)
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 365 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Come da punto II.2.11) Lotto 1. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Colombo Lotto n. 6 II.2.2) Codici CPV
supplementari 60170000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione
dell'appalto: Trasporto alunni II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA
esclusa: 76.760,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 365 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Come da punto II.2.11) Lotto 1.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto
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e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no II.2.1) Denominazione: 33 D Lotto n. 7
II.2.2) Codici CPV supplementari 60170000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Trasporto alunni diversamente abili deambulanti II.2.5) Criteri di
aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 76.760,00 EUR II.2.7) Durata del
contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in
giorni: 365 Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: Come da punto II.2.11) Lotto 1. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione
europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Iscrizione registro Camera di Commercio, Industria, Artigianato o iscrizioni equipollenti per le
imprese residenti in altri Stati membri III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
E’ richiesta licenza/autorizzazione per l’esercizio di servizio di noleggio da rimessa con conducente,
pertanto non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa
abilitazione.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 05/07/2017 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al: 01/01/2018. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 06/07/2017 Ora locale: 09:30 Luogo: Palazzo G. Canacci – Piazza di Parte
Guelfa n. 3, Firenze, sala Gare (piano 3°) presso Servizio Contratti e Appalti Comune di Firenze. La
seduta é pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: Codici identificativi della presente gara:
Lotto n. 1 CIG 707029934F; Lotto n. 2 CIG 70703079E7; Lotto n. 3 CIG 70703182FD; Lotto n. 4
CIG707032371C; Lotto n. 5 CIG 7070328B3B; Lotto n. 6 CIG 7070332E87; Lotto n. 7 CIG
7070339451. L'aggiudicazione dei lotti é disposta nei termini indicati nel Disciplinare. Per ulteriori
informazioni e prescrizioni si rinvia al disciplinare di gara ed al resto della documentazione
pubblicata
all'indirizzo
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana, via Ricasoli, 40, Firenze 50100, Italia, Telefono: +39 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/05/2017
Firenze, 16/05/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO ALLA SCUOLA
Dott. Giovanni Bonifazi

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22
COMUNE DI FIRENZE
Procedura aperta per l’appalto delle strutture alla
prima infanzia del Comune di Firenze denominate
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Fantaghirò, Bianconiglio, Fortini, Grillo Parlante e
Palazzuolo. Anno Educativo 2017/2018.
SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI FIRENZE
BANDO DI GARA SERVIZI
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi
Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia, Via A. Nicolodi n. 2 50131 Firenze.
Punti di contatto: Servizio Servizi all’Infanzia - Direzione Istruzione del Comune di Firenze – email: istruzione.zerosei@comune.fi.it . Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate tramite il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana
START, all’indirizzo sopra riportato.
I.4) Tipo di amministrazione giudicatrice: autorità regionale o locale I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto delle strutture alla
prima infanzia del Comune di Firenze denominate Fantaghirò, Bianconiglio, Fortini, Grillo Parlante
e Palazzuolo. Anno Educativo 2017/2018. II.1.2) Codice CPV principale (per tutti i lotti):
80410000 Servizi scolastici vari II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione (per tutti
i lotti): Gestione dei servizi educativi alla prima infanzia posti all’interno delle strutture educative
del Comune di Firenze denominate Fantaghirò, Bianconiglio, Fortini, Grillo Parlante e Palazzuolo.
Anno Educativo 2017/2018.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.262.400,00 EUR II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 5. II.2) Informazioni relative ai lotti: II.2.1: Denominazione del lotto: Lotto 1
Fantaghirò CIG 7068263326 - Lotto 2 Bianconiglio CIG 7068272A91 - Lotto 3 Fortini CIG
7068281201 - Lotto 4 Grillo Parlante CIG 70682887C6 - Lotto 5 Palazzuolo CIG 7068295D8B
II.2.2) Codici CPV supplementari (per tutti i lotti): 80410000 Servizi scolastici vari II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze: Lotto 1 –
nido d’infanzia Fantaghirò Via Petrocchi n. 17 (Quartiere 5). Lotto 2 – centro infanzia Bianconiglio
Via delle Cascine n. 37 (Quartiere 1). Lotto 3 – spazio gioco Fortini Via Benedetto Fortini n. 16/B
(Quartiere 3). Lotto 4 – nido d’infanzia Grillo Parlante Via di Mantignano, n. 160/a (Quartiere 4).
Lotto 5 – nido d’infanzia Palazzuolo Via Palazzuolo n. 35 (Quartiere 1). II.2.4) Descrizione
dell’appalto (per tutti i lotti): Gestione dei servizi educativi alla prima infanzia posti all’interno
delle strutture educative del Comune di Firenze denominate Fantaghirò, Bianconiglio, Fortini,
Grillo Parlante e Palazzuolo. Anno Educativo 2017/2018.
II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: Lotto n. 1 Fantaghirò: 1.533.818,18 EUR. Lotto n. 2
Bianconiglio: 507.909,09 EUR. Lotto n. 3 Fortini: 249.581,82 EUR. Lotto n. 4 Grillo Parlante:
1.533.818,18 EUR. Lotto n. 5 Palazzuolo: 437.272,73 EUR. II.2.7) Durata del contratto di
appalto: inizio: 01/09/2017 fine: 20/07/2018. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
Europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Non è
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 1) le cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice; 2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.
165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: In sede di stipula del
contratto o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole di cui
all’art. 2 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Firenze, nonché gli obblighi di
condotta previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013
pubblicata
sulla
rete
civica
del
Comune
di
Firenze
all’indirizzo:
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche
principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara e relativo allegato. I requisiti di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sono specificati nel
disciplinare di gara.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/06/2017 Ora locale:
13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione
elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Importo stimato dell’appalto per l’anno educativo 2017/2018: € 1.267.200,00 I.V.A. esclusa di cui €
5.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il disciplinare di gara, i modelli di istanza di ammissione, di dichiarazione, di offerta tecnica, offerta
economica, il capitolato e ogni allegato, sono visibili anche sul sito internet:
e
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
Modalità di apertura delle offerte: 27/06/2017 ore 10:00 e segg. Luogo: Servizio Servizi all’Infanzia
– Via Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze. La seduta è pubblica.
Sopralluogo obbligatorio: sì, secondo le modalità previste nel disciplinare.
Subappalto: in relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle
caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, non è consentito subappaltare.
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana, via Ricasoli, 40, Firenze, 50100, Italia; Telefono: +39 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5 data di invio alla GUUE:16 maggio 2017

La Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia
Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti
Firenze, 16 maggio 2017
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COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara - Procedura aperta. Appalto Servizi
di accoglienza integrata richiedenti e beneficiari protezione internazionale e titolari permesso umanitario

da inserire nell’ambito del Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR).

SEGUE ALLEGATO
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Comune di Firenze
Direzione Servizi Sociali
Bando di gara - Procedura aperta
Appalto Servizi di accoglienza integrata richiedenti e beneficiari protezione internazionale e titolari
permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati
(SPRAR)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali
Indirizzo postale: Viale De Amicis, 21 -50137 Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI 14
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Giuseppina Bonanni tel. +39
0552616813 Tel: 0552616816, 0552616858, e-mail: giuseppina.bonanni@comune.fi.it; immigr@comune.fi.it;
fax: 2616863
Indirizzi Internet:Indirizzo principale (URL):http://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente(URL):
http://www.comune.fi.ithttp://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.ht
ml
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html#servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari
Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio), Piazza della Signoria, 1 50122 Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI 14. Persona di contatto: E-mail:
contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): http://www.comune.fi.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Protezione sociale
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi di accoglienza integrata richiedenti e beneficiari protezione
internazionale e titolari permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema Protezione Richiedenti Asilo
e Rifugiati (SPRAR)
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale: 85311000-2 II.1.3) Tipo di appalto:Servizi II.1.4) Breve descrizione
Lotto 1 : Servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i
titolari di permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR) Categoria Ordinari per n.89 posti a valere sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero
dell’Interno del 10 agosto 2016. Lotto 2 : Servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di
protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati per soggetti in situazione di disagio mentale o psicologico per n.8
posti a valere sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA inclusa: 9.044.023,94 EURO,
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in 2 lotti. Le offerte vanno presentate per
uno o entrambi i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Informazioni relative ai lotti
II.2.1) Denominazione del lotto: LOTTO 1 - CIG: 7069715161
II.2.2) Codice CPV principale: 85311000-2 II.2.3) Codice NUTS: ITI 14
Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Firenze
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione
internazionale e per i titolari di permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) Categoria Ordinari per n.89 posti a valere sui finanziamenti di cui al
decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016.
II.2.6) Valore stimato, IVA inclusa 7.407.759,70 EURO
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Inizio: 01/07/2017 Fine: 31/12/2019
II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
NO
II.2.1) Denominazione del lotto: LOTTO 2 -CIG: 7069737388
II.2.2) Codice CPV principale: 85311000-2 II.2.3) Codice NUTS: ITI 14
Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Firenze
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i beneficiari di protezione
internazionale e per i titolari di permesso umanitario da inserire nell’ambito del Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati per soggetti in situazione di disagio mentale o psicologico per n.8 posti a valere
sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016.
II.2.6) Valore stimato, IVA inclusa 1.636.264,24 EURO
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto: Inizio: 01/07/2017 Fine: 31/12/2019
II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono specificati nel disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: la selezione sarà effettuata in base
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice e dell’art. 52 del
Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del
5/3/2012 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti elementi: prezzo max 20 punti, qualità max 80 punti. I punteggi
di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nell’art. 18 del disciplinare.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23/06/2017 Ora locale 12:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione, fatturazione e
pagamento elettronico
VI.3: Informazioni complementari:
Data apertura offerte: 27.06.2017. I valori sono IVA inclusa. Bando,capitolato e allegati:visibili/scaricabili da
Rete Civica del Comune di Firenze,indirizzo:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.htmlil
Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati solo nel sito internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.htmll
Il Comune entro la scadenza contrattuale si riserva facoltà di: modifiche/varianti,previa autorizzazione del
R.U.P. ex art.106, co 1 lett. b), c), d) ed e) dlgs 50/2016, purché il valore della modifica/variante sia al di
sotto di entrambi i valori del co.2, lett.a) e b), del citato articolo;implementare la fornitura fino a max 1/5,che
l'esecutore è tenuto a eseguire a stessi patti/prezzi/condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna
indennità,eccetto corrispettivo nuove prestazioni, ex art.106, co.12 dlgs 50/2016. Non è ammesso il
subappalto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Paese: Italia, città: Firenze, tel
+39 055267301, Codice postale: 50100, via Ricasoli, 40 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti
dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 16/05/2017,
Data pubblicazione sulla G.U.R.I. 19/05/2017.
Il Dirigente
Dott. Filippo Foti
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COMUNE DI FIRENZE
Procedura aperta per l’affidamento del servizio a terzi per le attività educative e di ampliamento
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dell?offerta formativa nelle scuole dell’infanzia del
Comune di Firenze. CIG. 70361438E1.
SEGUE ALLEGATO
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COMUNE DI FIRENZE
BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi
Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia, Via A. Nicolodi n. 2 - 50131
Firenze.

Punti di contatto: Servizio Servizi all’Infanzia - Direzione Istruzione del Comune di Firenze –
email: istruzione.zerosei@comune.fi.it . Codice NUTS: ITE14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate tramite il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana
START, all’indirizzo sopra riportato.
I.4) Tipo di amministrazione giudicatrice: autorità regionale o locale I.5) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio a
terzi per le attività educative e di ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole dell’infanzia del
Comune di Firenze. CIG. 70361438E1
II.1.2) Codice CPV principale: 80410000-1 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve
descrizione: Gestione del servizio per attività educative e di ampliamento dell’offerta formativa
nelle seguenti scuole infanzia comunale– n. 12 sezioni: Andrea del Sarto – 4 sezioni; Cadorna – 4
sezioni; Capponi – 4 sezioni.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 997.651,46 EUR II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio per attività educative e di ampliamento
dell’offerta formativa nelle seguenti scuole infanzia comunale– n. 12 sezioni: Andrea del Sarto – 4
sezioni; Cadorna – 4 sezioni; Capponi – 4 sezioni.
II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: 332.947,46 EUR. II.2.7) Durata del contratto di appalto:
Durata in mesi: 10. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari I soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il soccorso istruttorio con la relativa sanzione pecuniaria ed il
contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei
criteri: Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale Non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
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I concorrenti devono possedere i requisiti prescritti dal disciplinare, devono presentare domanda di
partecipazione e dichiarare il possesso dei requisiti d’ordine generale attraverso l’utilizzo della
modulistica indicata nel Disciplinare. Per ulteriori requisiti richiesti e prescrizioni si rinvia a quanto
specificato nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche
principali della procedura di aggiudicazione: la selezione sarà effettuata in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, sulla base dei
seguenti elementi: prezzo max 20 punti, qualità max 80 punti. I punteggi di qualità e prezzo saranno
attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nell’art. 18 del disciplinare.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/06/2017 Ora locale: 09:30 Luogo: Servizio Servizi
all’Infanzia – Via Nicolodi n. 2 50131 Firenze IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23/06/2017 Ora locale 13:00 IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione
elettronica; Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico;
VI.3) Informazioni complementari: Importo stimato dell’appalto: € 332.947,46 I.V.A. esclusa di
cui 595,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E' prevista la possibilità di ripetizione di
analogo servizio nei due anni successivi alla stipula del contratto, ovvero per gli anni scolastici
2018-2019 e 2019-2020 ai sensi dall’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Sopralluoghi obbligatori:SI. Il disciplinare di gara, i modelli di istanza di ammissione, di
dichiarazione, di offerta tecnica, offerta economica, il capitolato e ogni allegato, sono visibili anche
sul sito internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html e
https://start.e.toscana.it/comune-firenze/
Subappalto: In relazione alla stretta connessione tra le varie prestazioni del servizio e alle
caratteristiche professionali offerte dalla Società aggiudicataria, non è consentito subappaltare.
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana, via Ricasoli, 40, Firenze, 50100, Italia; Telefono: +39 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 16 maggio 2017
Firenze, 16 maggio 2017
La Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia
Dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti
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COMUNE DI FIRENZE
Procedura aperta per l’appalto parziale delle lu-

doteche: “La tana dell’orso”, “La carrozza di Hans”,
“Il castello dei balocchi” - anni 2017 - 2019.
SEGUE ALLEGATO
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DIREZIONE ISTRUZIONE
SERVIZIO ATTIVITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE
BANDO DI GARA D’APPALTO PER LA PARZIALE GESTIONE DELLE LUDOTECHE:
“LA TANA DELL’ORSO”
“LA CARROZZA DI HANS”
“IL CASTELLO DEI BALOCCHI”
Ottobre 2017 - Luglio 2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Direzione Istruzione – Servizio Attività Educative e Formative, Via A.
Nicolodi n.2 – 50131 Firenze – Italia Punti di contatto: Servizio Attività Educative e Formative, Via
A. Nicolodi n.2 – 50131 Firenze – Italia -Tel. +39 055-2625707 indirizzi internet : (URL)
http://www.comune.fi.it; indirizzo del profilo di committente: (URL)
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
I.3) COMUNICAZIONE: i documenti di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://start.e.toscana.it/comune-firenze
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
(URL) tramite il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana START, all’indirizzo
http://start.e.toscana.it/comune-firenze
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: autorità regionale o locale
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: servizi educativi e ricreativi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER
L’APPALTO PARZIALE DELLE LUDOTECHE: “LA TANA DELL’ORSO” , “LA CARROZZA DI
HANS”, IL CASTELLO DEI BALOCCHI” - ANNI 2017 – 2019
II.1.2) Codice CPV: 92331210-5 Servizi di animazione per bambini- All. IX II.1.3) Tipo di appalto:
servizi II.1.4) Breve descrizione: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PARZIALE DELLE
LUDOTECHE: “LA TANA DELL’ORSO” , “LA CARROZZA DI HANS”, IL CASTELLO DEI
BALOCCHI” - ANNI 2017 – 2019 II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: € 482.804,00 IVA
ESCLUSA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.
II.2) Informazioni relative ai lotti: I lotti sono 3 e corrispondono alle ludoteche da appaltare
parzialmente. II.2.1: Denominazione del lotto: LOTTO 1.“LA TANA DELL’ORSO”- Q2 ;
LOTTO 2.“LA CARROZZA DI HANS” - Q4; LOTTO 3.”IL CASTELLO DEI BALOCCHI” - Q5
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Comune di Firenze II.2.4) Descrizione
dell’appalto (per tutti i lotti): LOTTO 1.“LA TANA DELL’ORSO”- Q2 - importo: € 64.160,00 CIG: 7071127E95; 2.“LA CARROZZA DI HANS” - Q4- importo: € 96.240,00 - CIG: 7071141A24;
LOTTO 3.”IL CASTELLO DEI BALOCCHI” - Q5 - importo: € 64.160,00 - CIG: 7071150194.
L’aggiudicazione della gara avverrà per singoli lotti e, fatti salvi i requisiti richiesti, è
possibile partecipare per uno o più lotti.
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II.2.6) Valore stimato, iva esclusa: Lotto n. 1 “LA TANA DELL’ORSO”- Q2 € 137.944,00 ;
LOTTO 2.“LA CARROZZA DI HANS” - Q4 € 206.916,00; LOTTO 3.”IL CASTELLO DEI
BALOCCHI” - Q5 € 137.944,00 Nel presente appalto non sono previste attualmente interferenze
che richiedano redazione del DUVRI e calcolo degli specifici costi relativi.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: inizio 1/10/2017 – fine 31/7/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: SI. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei tre anni
successivi alla stipula del contratto di appalto iniziale, di affidare la ripetizione di servizi analoghi
conformi al progetto a base di gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara, secondo quanto previsto dall’art. 63 comma 5, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere proroga tecnica per il periodo massimo di 84
giorni (12 settimane ). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: l’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel Registro CCIAA o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero possedere iscrizioni equipollenti
per le società che risiedono in altri Stati.
III.1.2) Capacità economica finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano: 1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 2) le
condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: In sede di stipula del contratto o subcontratto le
imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole di cui all’art. 2 del Protocollo di
legalità sottoscritto dal Comune di Firenze, nonché gli obblighi di condotta previsti dal
“Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 pubblicata sulla rete civica
del
Comune
di
Firenze
all’indirizzo:
http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Descrizione. Tipo di procedura: procedura aperta da
svolgersi interamente su piattaforma telematica START. IV.1.11) Caratteristiche principali della
procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: : 29 Giugno 2017 ore: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 30 Giugno 2017 ore 10:00 e segg.
Luogo: Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa, 3, Firenze (III piano), sala gare,
presso il Servizio Contratti e Appalti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: La seduta è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: si
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VI.2) Informazioni relativi ai flussi di lavoro elettronici: sarà utilizzata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Il subappalto non è consentito. Sopralluogo: non obbligatorio
Avvalimento: ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 Dlgs. 50 del 2016.
Eventuali chiarimenti per formulare l’offerta possono essere presentati con le modalità previste dal
disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel
Capitolato speciale d’appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Alessandro Ansani
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana; Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze; Telefono: 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010, 5° comma.
Firenze, 16 Maggio 2017
La Dirigente responsabile del contratto
D.ssa Simona Boboli

327

328

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

COMUNE DI FIRENZE
Procedura aperta per l’appalto della gestione di n.
5 centri di cottura di proprietà comunale per la pro-

duzione dei pasti della refezione scolastica, per l’anno
scolastico 2017/2018.
SEGUE ALLEGATO
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Comune di Firenze
Direzione ISTRUZIONE
Bando di gara - Procedura aperta
Appalto della gestione di Centri Cottura Comunali per a.s. 2017/2018
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Firenze - Direzione Istruzione
Indirizzo postale: Via Aurelio Nicolodi, 2 -50131 Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI 14
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Giovanni Bonifazi tel. +39
0552625626
Tel: 0552625621, 0552625806,fax: 2625801 Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL):
http://www.comune.fi.it
Indirizzo
del
profilo
di
committente
(URL):
http://www.comune.fi.ithttp://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.ht
ml
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html#servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di Firenze – Ufficio Segreteria Generale e Affari
Istituzionali – Servizio Contratti e Appalti c/o Archivio Generale (Palazzo Vecchio), Piazza della Signoria, 1 50122 Firenze, Italia. Codice NUTS: ITI 14. Persona di contatto: E-mail:
contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): http://www.comune.fi.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’appalto della gestione di n. 5 centri di cottura di
proprietà comunale per la produzione dei pasti della refezione scolastica, per l’anno scolastico 2017/2018
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9 II.1.3) Tipo di appalto:Servizi II.1.4) Breve descrizione:
gestione centri cottura comunali suddivisa in n.3 lotti:
Lotto 1: gestione del centro di cottura di via Bibbiena, per la produzione giornaliera di n. 4.335 pasti circa per
refezione scolastica e gestione della mensa aziendale Alia spa
Lotto 2 : gestione dei centri di cottura Carducci e Vamba, per la produzione giornaliera di n. 2.585 pasti circa
Lotto 3: gestione dei centri di cottura Donatello e Damiano Chiesa, per la produzione giornaliera di n. 1.870
pasti circa
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: EURO 32.579.610,00 comprese ripetizioni e proroga

tecnica

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in 3 lotti. Le offerte vanno presentate per
uno o più lotti, come da Disciplinare
II.2) Informazioni relative ai lotti
II.2.1) Denominazione del lotto: LOTTO 1 - CIG: 70672807F2 centro cottura Bibbiena, CIG 708077478C
gestione mensa aziendale Alia spa
II.2.2) Codice CPV principale: 55524000-9 II.2.3) Codice NUTS: ITI 14
Luogo principale di esecuzione:Firenze
II.2.4) Descrizione dell'appalto:gestione del centro cottura Bibbiena per produzione pasti per refezione
scolastica e riserva di cui art. 13 Capitolato Lotto 1 per mensa aziendale ALIA, nell’anno scolastico
2017/2018
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa EURO 17.084.980,00 comprese ripetizioni e proroga tecnica
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: anno scolastico 2017/2018
II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
NO
II.2.1) Denominazione del lotto: LOTTO 2 -CIG: 7067289F5D
II.2.2) Codice CPV principale: 55524000-9 2 II.2.3) Codice NUTS: ITI 14
Luogo principale di esecuzione: Firenze
II.2.4) Descrizione dell'appalto: gestione dei centri di cottura Carducci e Vamba per refezione scolastica
nell’anno scolastico 2017/2018
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 9.167.990,00 comprese ripetizioni e proroga tecnica
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: anno scolastico 2017/2018
II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
NO
II.2.1) Denominazione del lotto: LOTTO 3 -CIG: 7067295454
II.2.2) Codice CPV principale: 55524000-9 2 II.2.3) Codice NUTS: ITI 14
Luogo principale di esecuzione: Firenze
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II.2.4) Descrizione dell'appalto: gestione dei centri di cottura Donatello e D. Chiesa per refezione scolastica
nell’anno scolastico 2017/2018
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 6.326.970,00 comprese ripetizioni e proroga tecnica
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: anno scolastico 2017/2018
II.2.13) L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:
NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono specificati nel disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: la selezione sarà effettuata in base
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, sulla base dei
seguenti elementi: prezzo max 30 punti, qualità max 70 punti. I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti
secondo le modalità e i criteri indicati nel Disciplinare. Il prezzo a base di gara per tutti e tre i Lotti è fissato in
Euro 3,25 a pasto, oltre Iva esclusa distribuzione.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 30/06/2017 Ora locale 12:30
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione, fatturazione e
pagamento elettronico
VI.3: Informazioni complementari:
Data apertura offerte: 03/07/2017. I valori sono IVA esclusa. Bando,capitolato e allegati:visibili/scaricabili da
Rete Civica del Comune di Firenze,indirizzo:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.htmlil
Eventuali rinvii giorno gara e successive sedute di gara saranno comunicati solo nel sito internet:
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.htmll
E’ obbligatorio il sopralluogo nei luoghi di svolgimento del servizio. La mancata effettuazione sarà causa di
esclusione dalla procedura di gara. Per le modalità del sopralluogo si rinvia al Disciplinare
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Paese: Italia, città: Firenze, tel
+39 055267301, Codice postale: 50100, via Ricasoli, 40
VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 17/05/2017
Firenze, lì 17/05/2017
Il Dirigente
Dott. Giovanni Bonifazi
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COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)
Avviso di gara con procedura aperta.
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione C.C. n. 25 del 30 marzo 2017,
con la quale veniva approvato il Piano delle Alienazioni e
Valorizzazioni Immobiliari per l’annualità 2017,
RENDE NOTO CHE
in esecuzione della predetta deliberazione C.C. e
della determinazione dirigenziale n. 373 del 17 maggio
2017 è indetta Asta Pubblica per l’alienazione di un terreno di proprietà comunale, come meglio descritto nel
prosieguo,
Descrizione dell’oggetto dell’asta
Dati identificativi delle aree e dei beni
Si tratta di porzioni di terreno non direttamente
utilizzate per la realizzazione dell’opera pubblica di
interconnessione diretta fra le Autostrade A11-A12 e la
viabilità complementare di collegamento fra la S.P. n. 5
di Montramito e Via della Sassaia.
In particolare si tratta di una porzione di terreno
individuato al Catasto Terreni del Comune di Massarosa,
Foglio 23, mappale 384 (ex 250) di mq 5.455,00 per una
superficie di alienazione di circa 1.430,00 mq.
Condizioni che regolano l’alienazione
L’immobile oggetto del presente avviso verrà venduto
nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova, con
tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto
non apparenti, canoni, censi ed oneri, anche se non
indicati nella descrizione e con tutti i pesi che vi fossero
inerenti.
L’immobile è individuato nell’ampiezza e consistenza
conformemente allo stato di fatto e di diritto goduto,
senza responsabilità da parte di questa Amministrazione
per le differenze che sussistono tra le indicate superfici e
qualità catastali e quelle effettive.
La vendita sarà fatta a corpo e non a misura, allo
stesso titolo e nello stato e forma in cui l’immobile
appartiene all’Amministrazione Comunale del Comune di
Massarosa e, inoltre, a norma dell’articolo 1488, comma
2, del Codice Civile il venditore è esentato dall’obbligo
della garanzia perché la vendita sarà convenuta a rischio
e pericolo del compratore.
Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento
o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore
nella descrizione del bene posto in vendita o nella
determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione della
superficie, dei confini, dei numeri di mappale e coerenze,
sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge,
dovendosi intendere come espressamente dichiarato dal
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concorrente di ben conoscere l’immobile nel suo valore e
in tutte le sue parti ed oneri.
L’aggiudicatario dovrà farsi carico della redazione
del tipo frazionamento dell’area oggetto di alienazione
definendone in tal modo i confini e le superfici effettive.
Tutte le spese inerenti all’asta faranno carico
all’Amministrazione Comunale, mentre tutte le spese
inerenti alla stipula del rogito (imposta di registro, imposta
ipotecaria e catastale, IVA, se dovuta, diritti di voltura
e comunque tutte quelle inerenti alla compravendita)
saranno poste a totale carico dell’aggiudicatario.
In fase di approvazione del progetto della nuova
viabilità del Brentino, l’area oggetto del presente bando era stata destinata a interventi di mitigazione e
compensazione per garantire un adeguato inserimento
paesaggistico-ambientale della nuova struttura viaria ed
in essa era prevista la realizzazione di una fascia boscata
a fogliame semipersistente.
Sebbene durante l’esecuzione dei lavori la stazione appaltante abbia deciso di non realizzare la piantumazione prevista per la presenza dei due canali irrigui
e dell’impianto fotovoltaico, con il contratto di vendita,
la parte acquirente si assumerà comunque l’onere e
l’obbligo di sottostare alle condizioni ed alle prescrizioni
dettate per tale area in fase di approvazione del progetto
della nuova viabilità.
Sopralluogo dell’immobile
L’immobile potrà essere visitato nel periodo di pubblicazione del presente avviso di gara previo appuntamento
da concordarsi con il suddetto Ufficio Lavori Pubblici.
Prezzo a base d’asta
Il prezzo a base d’asta è pari ad Euro 5,35 €/mq (Euro
cinquevirgolatrentacinquecentesimi).
Il complessivo importo di vendita del terreno
deriverà pertanto dalla moltiplicazione del prezzo offerto
dall’aggiudicatario per i metri quadrati effettivi dell’area
risultanti al termine del frazionamento delle aree.
Modalità di presentazione della offerta
Le offerte, devono essere di importo superiore al
prezzo a base di vendita indicato nell’avviso d’asta.
I plichi contenenti le offerte e la documentazione a
corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Massarosa,
Piazza Taddei Massarosa, entro e non oltre le ore 11.00
del giorno 19 giugno 2017 (TERMINE PERENTORIO,
farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune).
Il recapito del plico rimane comunque ad esclusivo
rischio e pericolo del mittente e non sono pertanto
ammessi reclami per offerte non pervenute, o pervenute
in ritardo, qualora per qualsiasi motivo il plico non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico deve essere chiuso, sigillato e/o controfirmato
sui lembi di chiusura (anche quelli chiusi meccanicamente)
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e, A PENA DI ESCLUSIONE, deve indicare il mittente
(e il suo indirizzo) e l’oggetto della gara e cioè la
seguente dicitura: “GARA CON PROCEDURA
APERTA PER L’ALIENAZIONE DI TERRENO AREA
INTERCONNESSIONE S.P. 5 MONTRAMITO E VIA
DELLA SASSAISA”.
Detto plico deve contenere:
Busta n. 1. Documentazione Amministrativa
Busta n. 2. Offerta Economica
Busta n. 1: “Documentazione amministrativa”. Tale
busta dovrà indicare sull’esterno, la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed essere sigillata
come più sopra indicato.
Essa dovrà contenere:
- dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 utilizzando preferibilmente il modello
di autocertificazione: l’allegato 1 (modello A) per le
persone fisiche, l’allegato 2 (modello B) per le persone
giuridiche, firmato dalla singola persona fisica offerente
ovvero dal legale rappresentante/procuratore di società/
ente di qualsiasi tipo, unitamente a copia del documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità .Con tale
modello l’offerente dichiara in particolare:
- di aver preso visione delle condizioni del bene
oggetto della vendita;
- di essere a conoscenza ed accettare senza riserva
alcuna tutte le condizioni generali e particolari di vendita
e gli oneri connessi e conseguenti;
- di non essere incorso in sanzioni penali, in fallimenti,
né in provvedimenti di cui alle norme sul contenimento
del fenomeno mafioso;
(eventuale, qualora si tratti di ente privato diverso
dalle società)
a) copia conforme all’originale, dell’atto costitutivo
dell’ente;
b) copia conforme all’originale, dell’atto da cui risulti
il conferimento del potere di rappresentanza dell’ente al
soggetto sottoscrittore dell’offerta e ad eventuali altri
soggetti.
Busta n. 2: “Offerta Economica”. Tale busta dovrà
riportare sull’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, essere sigillata come più sopra indicato e contenere l’offerta economica.
L’offerta economica (in bollo da Euro 16,00, un bollo
ogni quattro pagine), redatta utilizzando preferibilmente
il modello di dichiarazione allegato 3 (modello C), o
comunque conformemente a tale modello, dovrà essere
firmata dalla singola persona fisica offerente ovvero
dal legale rappresentante/procuratore della società/ente
di qualsiasi tipo, unitamente a copia del documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, e dovrà
riportare gli estremi del soggetto sottoscrittore (nome,
cognome, carica ricoperta, etc).
In caso di discordanza tra le indicazioni delle offerte
in cifre ed in lettere, verrà considerata l’offerta più

favorevole per il Comune di Massarosa ai sensi dell’art.
72, R.D. n. 827/1924.
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti
pervenuto entro i termini fissati o sul quale non siano
apposte le diciture relative al mittente o alla specificazione
della gara.
Non è consentita la presentazione di più offerte da
parte del medesimo soggetto.
Qualora uno stesso soggetto invii due plichi distinti, si
darà apertura soltanto a quello pervenuto successivamente
e nello stesso dovrà essere contenuta l’espressa revoca
dell’offerta precedente, pena l’esclusione di entrambe le
offerte.
Data svolgimento gara
La gara con procedura aperta, in seduta pubblica, si
svolgerà il giorno 19 giugno 2017, ore 15.00 e seguenti
presso il Palazzo Comunale, Piazza Taddei n. 27 Massarosa.
Modalità e criteri di aggiudicazione
Il Segretario Generale del Comune di Massarosa è
l’autorità che presiede l’incanto.
Si procederà alla gara con procedura aperta adottando
il metodo delle offerte segrete di cui all’art. 73, lett. c),
R.D. n. 827/1924.
L’offerta segreta dovrà essere presentata conformemente allo schema allegato (modello C), e l’aggiudicazione
avverrà alla migliore offerta in aumento rispetto al prezzo
posto a base d’asta.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o
espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno
recare, a pena di esclusione, cancellazioni, aggiunte o
correzioni, salvo che non siano espressamente approvate
con postilla firmata dall’offerente.
L’aggiudicazione sarà ad unico incanto e verrà fatta
- a titolo provvisorio - a favore del concorrente che ha
presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia
migliore rispetto a quello posto a base d’asta, con esclusione delle offerte in ribasso.
L’offerta si considera vincolante per l’offerente ed
irrevocabile dalla sua presentazione fino al 180° giorno
successivo all’aggiudicazione definitiva e, comunque,
entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla sua presentazione.
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile
e non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, offerte sostitutive od aggiuntive, né si darà luogo a gara
di miglioria al di fuori del caso di parità di migliori
offerte valide. Così pure non vi sarà luogo o azione per
diminuzione di prezzo per qualunque materiale errore
nella descrizione dell’immobile offerto in vendita o
nella determinazione del prezzo d’asta, nell’indicazione
della superficie, dei confini, di particelle catastali e per
qualunque altra difformità, dovendo espressamente intendersi che il concorrente, secondo la sua espressa
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dichiarazione rilasciata ai sensi di quanto esposto al successivo punto, ben conosce l’immobile nel suo complesso
e nelle sue singole parti.
In caso di offerte vincenti uguali, si procederà nella
medesima seduta, come segue:
1. se i concorrenti interessati sono presenti nella seduta, al rilancio tra essi soli, con offerte migliorative
segrete;
2. se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non
sono presenti nella seduta, ovvero non intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida.
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta
valida l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
L’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’effettuazione
della gara ed alla successiva aggiudicazione provvisoria
e definitiva, senza che i concorrenti possano accampare
nessuna pretesa al riguardo.
Nel caso di recesso del concorrente provvisoriamente
aggiudicatario, l’Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria
ed all’aggiudicazione a favore del soggetto che accetti la
compravendita alle condizioni da esso proposte in sede
di gara. Resta fermo che nel caso di slittamento della
graduatoria si procederà, per l’affidamento definitivo,
con le stesse modalità già previste per il provvisorio
aggiudicatario iniziale.
Dell’esito della gara di procedura aperta sarà redatto
regolare processo verbale. Il verbale d’asta non tiene
luogo né ha valore di contratto. Gli effetti traslativi
si produrranno al momento della stipula del contratto
di compravendita. L’Ente proprietario, pertanto, non
assumerà verso l’aggiudicatario alcun obbligo se non
dopo la stipula del contratto di compravendita.
Gli offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa
nei confronti dell’Ente per mancato guadagno o per costi
sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Per tutto quanto non previsto nella presente “asta
pubblica”, si farà riferimento alle norme del regolamento
approvato con R.D. n. 827/1924, nonché le norme del
codice civile in quanto applicabili.
Stipula del contratto e pagamento del prezzo
Prima di procedere all’aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva di verificare i requisiti dichiarati, mediante
l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso
di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
Il possesso giuridico ed il godimento del bene
decorreranno per tutti gli effetti a favore dell’acquirente
con la stipula del contratto.
Il prezzo di alienazione dovrà essere corrisposto
dall’aggiudicatario contestualmente alla firma del contratto.
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La sottoscrizione del contratto dovrà avvenire entro
e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della determinazione di aggiudicazione definitiva, in data da
concordarsi tra le parti, ai rogiti del Segretario Comunale
di Massarosa o presso uno studio notarile scelto dall’acquirente. Tutte le spese di stipulazione inerenti e
conseguenti alla compravendita in parola, saranno a totale carico dell’acquirente.
Decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ove non sia possibile stipulare l’atto
per cause indipendenti dalla volontà dell’aggiudicatario
(es: regolarizzazioni catastali o eventuali rimozioni di
vincoli, acquisizione di nulla osta o pareri da parte di
enti terzi) il termine stabilito per la stipula del contratto
si intenderà automaticamente modificato in funzione di
quanto sopra specificato.
Nel caso di mancata stipulazione per fatto dell’aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, oppure
entro il nuovo termine conseguente alla necessità di
regolarizzare l’immobile come sopra specificato, l’aggiudicatario si intenderà decaduto dalla gara.
La mancata stipulazione per fatto dell’aggiudicatario o
il mancato o insufficiente versamento dell’anticipazione nel
termine richiesto, comporteranno la decadenza immediata
dell’offerta fatto salvo il diritto per l’Amministrazione di
richiedere un risarcimento del maggiore danno.
In tal caso l’Ente si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria e,
quindi, allo scorrimento della graduatoria nei confronti
degli altri offerenti.
La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza
delle condizioni di fatto e di diritto degli immobili e degli
atti tecnici in visione. L’aggiudicatario non potrà quindi
sollevare eccezioni di sorta.
Le spese per la stipula del contratto (registrazione,
trascrizione e bolli), a carico dell’acquirente, ammontano
presuntivamente a complessivi Euro 30.000,00
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato mediante:
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana;
- affissione all’Albo Pretorio presso il Comune di
Massarosa;
- pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Bandi”.
Condizioni generali ed informazioni
La documentazione di cui al presente bando di gara è
reperibile sul sito internet del Comune di Massarosa.
La documentazione è altresì visionabile presso il
Servizio Territorio e Protezione Civile, Ufficio Lavori
Pubblici e Patrimonio, posta al piano primo della sede
comunale decentrata in Via Papa Giovanni XXIII , nei
giorni di martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

334

31.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 22

Per eventuali sopralluoghi o per chiarimenti di ordine
tecnico e documentale, gli interessati possono contattare
il Servizio Territorio e Protezione Civile, Ufficio Lavori
Pubblici e Patrimonio ai numeri 0584.979.238 (Dott. Ing.
Stefano Mennucci) - 0584.979.310 (Dott. Ing. Valentina
Maggi).
Per informazioni inerenti la gara è possibile rivolgersi
al Servizio Gare e Contratti al numero 0584.979.315
i.lucchesi@comune.massarosa.lu.it (Ilaria Lucchesi, Responsabile del Servizio).
Per quanto non previsto dal presente bando, si
richiamano le norme sul Regolamento per la contabilità
Generale dello Stato, di cui al R.D. n. 827/1924, nonché
le norme del codice civile in materia di contratti.
Per ogni controversia che dovesse insorgere in
esecuzione al contratto di compravendita competente in
via esclusiva è il Foro di Lucca.
Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. n. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura e nel
rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno
esercitare i diritti di cui al succitato Decreto.
Responsabile unico del procedimento e informazioni
sul bando
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing.
Valentina Maggi
Organo competente per le procedure di ricorso
Avverso il presente bando è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 120, D.Lgs n. 104/2010.
Il Dirigente
Paola Maria La Franca

PIETRASANTA SVILUPPO S.p.A.
Avviso di asta pubblica per la vendita di terreni
edificabili nell’area “ex Pio Campana” di proprietà
della Pietrasanta Sviluppo S.p.A.
Criterio di aggiudicazione: offerte al rialzo.
Scadenza presentazione offerte: 20/07/2017, ore
13.00.
Apertura plichi: 20 luglio 2017, ore 15.00.
L’avviso e gli allegati sono scaricabili dal sito della
società Pietrasanta Sviluppo S.p.A. al seguente link:
http://www.pietrasantasviluppo.it/bandi.php

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione e Formazione

Settore Gestione, Rendicontazione e Controlli per gli
Ambiti Territoriali di Pisa e Siena
DECRETO 25 maggio 2017, n. 6989
certificato il 25-05-2017
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2) -DD 14544
del 29/12/2016. Approvazione esiti istruttoria delle
domande di riconoscimento di percorsi formativi pervenuti alla scadenza del 31/01/2017.
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. 532 del
22 giugno 2009 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.
1295/2016 che ha approvato gli “Indirizzi per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17,
comma 2)”, dando mandato ai dirigenti degli Uffici territoriali regionali competenti in materia di formazione
professionale di approvare gli atti necessari a dare
attuazione alla deliberazione;
Visto il decreto dirigenziale n. 14544 del 29/12/2016
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art. 17, comma 2)”;
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Considerato che il citato Avviso, approvato con
Decreto Dirigenziale n. 14544/2016 dispone:
- all’art. 2 la data del 31/01/2017 quale prima
scadenza annuale per la presentazione delle domande di
riconoscimento;
- 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
finalizzati al rilascio di attestato di qualifica o di certificato
di competenze o al conseguimento di competenze per
lo svolgimento di attività disciplinate da specifiche
normative di settore deve essere presentata al Settore
Gestione, Rendicontazione e Controllo sul cui territorio
ha sede legale l’organismo Formativo.”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere effettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere effettuata apposita
istruttoria tecnica effettuata da Nuclei di verifica;
Preso atto che alla prima scadenza annuale del
31/01/2017, in risposta al citato Avviso pubblico sono
state presentate al Settore Gestione Rendicontazione
e Controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena
complessivamente n. 33 domande di riconoscimento di
percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 33 domande presentate alla scadenza del 31/01/2017 a valere sul citato
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale,
riportati nell’allegato A del presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3056 del 17/03/2017,
recante la Nomina del Nucleo di verifica delle domande
pervenute alla scadenza del 31/01/2017 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande esaminate dal
medesimo Nucleo di verifica, come da verbali agli atti
del settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati alla scadenza del 31/01/2017 a valere sul
citato Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale;
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato
B;
di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi
formativi per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna,
indicate nell’Allegato C;
Dato atto che l’art. 11 del citato Avviso dispone che

335

“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana vale a tutti gli
effetti come notifica dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso.
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle 33 domande presentate alla scadenza del 31/01/2017
a valere sull’Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, approvato con D.D. n. 14544 del 29/12/2016
(1), riportati nell’allegato A del presente provvedimento;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati alla scadenza del 31/01/2017 a valere sull’Avviso
pubblico, di cui al punto 1;
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi riportati nell’Allegato B;
4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli
percorsi formativi, per le motivazioni indicate a fianco di
ciascuna, indicati nell’Allegato C;
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
Cristiana Bruni
SEGUONO ALLEGATI

(1) N.d.r. Pubblicato sul Suppl. n. 8/2017
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AVVISI DI RETTIFICA
- Incarichi
REGIONE TOSCANA
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore organizzazione delle Cure e Percorsi
Cronicità
Rettifica Zone Carenti per l’Assistenza Pediatrica
presso le Aziende USL della Regione Toscana - primo
semestre 2017. (Pubblicato sul B.U. n. 21 - parte terza
- del 24 maggio 2017).
In riferimento alle zone carenti per l’Assistenza
Pediatrica dell’Azienda USL Toscana Centro ex Azienda

347

USL 11 Empoli, a seguito di mero errore materiale, si
rettifica l’ambito territoriale Montelupo Fiorentino/Capraia e Limite, erroneamente indicato come Montelupo
Fiorentino.
I termini indicati nell’avviso di cui al B.U.R.T. n. 21
del 24 maggio 2017 per la presentazione delle domande
per l’assistenza pediatrica, sono pertanto riaperti a far
data dalla pubblicazione del presente avviso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda USL
Toscana Centro - S.C. Gestione.
Operativa del Personale Dipendente e Convenzionato
- Area Personale.
Convenzionato, via di San Salvi, 12 - Villa Fabbri 50135 Firenze, tel. 0556934555.

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) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico,
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631

