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DECRETO 26 novembre 2021, n. 21126
certiﬁcato il 02-12-2021

Bando di concorso pubblico uniﬁcato per titoli
ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Ingegnere - branca Ingegneria Gestionale (190/2021/
CON).
_____________

7

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

POR Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” per la partecipazione ad un progetto strutturato promozionale
dell’eccellenza toscana nell’ambito di Expo Dubai
2020. Approvazione del Bando.

Supplemento n. 206 al B.U. n. 49 del 09/12/2021
Bando di concorso pubblico uniﬁcato per titoli
ed esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente
Medico nella disciplina di Otorinolaringoiatria (Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) (191/2021/
CON).
_____________

- Contributi e ﬁnanziamenti
A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 24 novembre 2021, n. 144

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Analista
(192/2021CON).
_____________
Bando di concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed
esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Oncologia (Area Medica e delle specialità Mediche) per attività di Immunoterapia
Oncologia per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Senese (193/2021/CON).
_____________

- Incarichi

Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - “Disposizioni comuni
per l’attuazione delle misure a investimento” approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28
giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo con Decreto del
Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre 2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di Deliberazioni
di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali.
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CONCORSI
TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA

1 posto a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 nel proﬁlo professionale Istruttore Amministrativo, categoria C - approvazione della graduatoria di merito.

DECRETO 26 novembre 2021, n. 106
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n.

SEGUE ATTO
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TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA
DECRETO 26 novembre 2021, n. 107
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n.
1 posto a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’ar-

11

ticolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 nelproﬁlo professionale
Assistente per la Promozione Economica, categoria C
- approvazione della graduatoria di merito.

SEGUE ATTO
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 26 novembre 2021, n. 20702
certiﬁcato il 29-11-2021
POR Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2 “Incentivi
all’acquisto di servizi a supporto dell’nternazionalizzazione in favore delle PMI”. Integrazione al bando di
cui al decreto dirigenziale n. 19474/2021.
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 49 del 30 luglio 2020 “Documento di economia
e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Approvazione”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 78 del 22 dicembre 2020 “Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015”;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 85 “Integrazione alla nota di aggiornamento al
documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021”
del 30 luglio 2021 e, in particolare, il progetto regionale
n. 10 “Consolidamento della produttività e competitività
delle imprese, promozione e internazionalizzazione del
sistema produttivo”, nonché il progetto regionale per
l’autonomia dei giovani n. 16 “Giovanisì”;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998
recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli
interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71,
come modiﬁcata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo 2020, che
disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;

febbraio 2019 che modiﬁca la Decisione di Esecuzione
C(2015) 930 del 12 febbraio 2015, che approvava
determinati elementi del programma operativo “Toscana”
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
per la regione Toscana in Italia CCI 2014IT16RFOP017;
Vista la propria deliberazione n. 203 del 25 febbraio
2019 con la quale è stato preso atto dell’approvazione
da parte della Commissione Europea delle modiﬁche al
POR FESR 2014-2020 con la sopra citata decisione;
Vista la Comunicazione della Commissione del 19
marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20 marzo 2020
relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
della Covid-19” (il “Temporary Framework”) come
modiﬁcata dalla Commissione, nella più recente quinta
versione con Comunicazione (2021/C 34/06);
Richiamato il DL 19 maggio 2020, n. 34 con cui è
stato adottato un regime-quadro il quale, in particolare,
con gli articoli da 53 a 64 individua gli interventi in aiuti
di Stato concedibili da parte di Regioni, EE.LL. e CCIAA
per far fronte all’emergenza Covid-19;
Con Decisione della Commissione del 21/05/2020,
C (2020) 3482 ﬁnal, il regime-quadro è stato dichiarato
compatibile con la normativa europea in materia di aiuti
di Stato;
Visto il Regolamento (UE) n.2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013 e
(UE) n.508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n.2020/558 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n.1303/2013
per quanto riguarda misure speciﬁche volte a fornire
ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;

Vista la vigente versione n. 7 del POR FESR 20142020 approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 e della quale la
Giunta regionale ha preso atto Deliberazione n.1206 del
7 settembre 2020;

Vista la Decisione di Esecuzione C(2019) 1339 del 12

Richiamata l’Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020
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denominata “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1071 del
18 ottobre 2021, come integrata dalla DGR. n. 1128
del 28 ottobre 2021 recante “POR Fesr 2014-2020 Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto
dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”. Indirizzi per l’apertura del bando”
Dato atto che la DGR n. 1071 prevede che “Le imprese
esercitanti un’attività economica identiﬁcata come
primaria appartenente al settore turistico sopravanza le
altre nella graduatoria ﬁno ad un ammontare del 10%
delle risorse complessive, mantenendo l’ordine della
graduatoria relativa”;
Visto il decreto n. 19474 del 04/11/2021 di approvazione del bando “POR Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2
“Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI” e apertura 2021;
Dato atto che per mero errore materiale nel Bando
di cui all’Allegato A al decreto dirigenziale n. 19474 del
04/11/2021 al paragrafo 5.1 “Modalità di istruttoria e fasi
del procedimento” non è stato previsto che “Le imprese
esercitanti un’attività economica identiﬁcata come primaria appartenente al settore turistico sopravanza le altre
nella graduatoria ﬁno ad un ammontare del 10% delle
risorse complessive, mantenendo l’ordine della graduatoria relativa”;
Ritenuto pertanto di integrare l’ultimo capoverso
del paragrafo 5.1 “Modalità di istruttoria e fasi del procedimento” con la seguente frase “Le imprese esercitanti un’attività economica identiﬁcata come primaria
appartenente al settore turistico sopravanza le altre nella
graduatoria ﬁno ad un ammontare del 10% delle risorse
complessive, mantenendo l’ordine della graduatoria relativa”;
Dato atto che il bando rientra nell’ambito di Giovanisì,
il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei
giovani”;
Dato atto, altresì, che il presente atto viene trasmesso,
per gli opportuni adempimenti, a Sviluppo Toscana
S.p.A., all’Autorità di Gestione del POR FESR 20142020 nonché all’Uﬃcio “Giovanisì” della Presidenza
della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare - per quanto espresso in narrativa la seguente integrazione da apportare al bando di cui
all’Allegato A al decreto dirigenziale n. 19474 del
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04/11/2021 come ultimo capoverso del paragrafo 5.1
“Modalità di istruttoria e fasi del procedimento”:
“Le imprese esercitanti un’attività economica identiﬁcata come primaria appartenente al settore turistico sopravanza le altre nella graduatoria ﬁno ad un ammontare
del 10% delle risorse complessive, mantenendo l’ordine
della graduatoria relativa”;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A., all’Autorità di
gestione del POR FESR 2014-2020, nonché all’Uﬃcio
“Giovanisì” della Presidenza della Regione Toscana.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 26 novembre 2021, n. 20754
certiﬁcato il 29-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità
2019 (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) - approvazione esiti
istruttori e concessione contributo e premio all’insediamento - domanda CUP Artea: 886107 - CUP CIPE
D83D21007740007.
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;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul ﬁnanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola
comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti
diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno
previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli e (UE) n. 652/2014 che ﬁssa le disposizioni per
la gestione delle spese relative alla ﬁliera alimentare, alla
salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante
e al materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;
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 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;
Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348 del
11/11/2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
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 e
viene dato mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. 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””;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
Reg. (UE) 640/2014 e art. 20 e 21del Decreto MIPAFF
n. 2490/2017 e seconda modiﬁca delle “Direttive comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Visto il decreto ARTEA n. 134/2018 “Reg.(UE)
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.1586 del
16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione “Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
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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 n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 2019
- Proroga presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori -Pacchetto Giovani -Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti
in elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi
relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”.
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
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Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle
risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari
o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7
giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità
2019”, che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione ﬁnanziaria di 15.588.613,24 euro, dando
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atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;
Visto il decreto n. 20019 del 15/11/2021 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2013-2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” Annualità 2019: Incremento della dotazione ﬁnanziaria”;
Visto il decreto Artea n. 131 del 15/11/2021 “Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i.. Scorrimento della
graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
- ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
a investimento’ approvate con Decreto del Direttore
di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate con
Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.
Ulteriori modiﬁche a seguito aggiornamenti procedurali”;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/44586
del 27/03/2020, CUP Artea: 886107, che rientra tra le
domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
beneﬁciaria con Prot. n. 0349746 del 08/09/2021;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore
tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf;
Visto il CUP CIPE D83D21007740007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato Massimo Curti, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non
deﬁnitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;
Dato atto che è stato acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria,
risultato regolare, così come previsto dal bando di misura,
al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta 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;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo in favore della ditta beneﬁciaria, nonché del
premio di primo insediamento, determinando l’importo
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da erogare
sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come
indicato nell’Allegato A;
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Dato atto che la concessione del contributo e del
premio 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 comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;
Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in
loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita
alla P.O. Savelli Francesco, come evidenziato nell’Ordine
di Servizio n. 10 del 12/03/2021;
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richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concesso sulla base dell’istruttoria tecnica
eﬀettuata e depositata agli atti di questo Uﬃcio;
2) di dare atto che la concessione del contributo e
del premio è condizionata e 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 nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto prot. Artea n. 003/44586 del 27/03/2020, CUP
Artea: 886107 - CUP CIPE D83D21007740007, con

Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che
ﬁssa le disposizioni per la gestione delle spese relative
alla ﬁliera alimentare, alla salute e al benessere degli
animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;

DECRETO 26 novembre 2021, n. 20755
certiﬁcato il 29-11-2021

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 2019
(Sott. 4.1 - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5) (Sott.
6.4 - operazione 6.4.1) - approvazione esiti istruttori
e concessione contributo e premio all’insediamento
- domanda CUP Artea: 884716 - CUP CIPE: D93D21011280007.
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;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune

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 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;
Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348 del
11/11/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
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
e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. 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””;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n. 1305/2013 -FEASR - Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art.35 del Reg.
(UE) 640/2014 e art. 20 e 21del Decreto MIPAFF n.
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2490/2017 e seconda modiﬁca delle “Direttive comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Visto il decreto ARTEA n.134/2018 “Reg.(UE)
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n.640/2014;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità 2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.1586 del
16/12/2019 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione “Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
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 n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 2019
- Proroga presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020

“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti
in elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi
relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”.
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo accertamento delle economie disponibili,
in relazione alle domande con punteggio pari o superiore
a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che ha
approvato la versione 10.1 del Programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità
2019”, che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione ﬁnanziaria di 15.588.613,24 euro, dando
atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti
dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;
Visto il decreto n. 20019 del 15/11/2021 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2013-2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” Annualità 2019: Incremento della dotazione ﬁnanziaria”;
Visto il decreto Artea n. 131 del 15/11/2021 “Reg. UE
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
-Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto RT n. 21112
del 19/12/2019 e s.m.i.. Scorrimento della graduatoria ai
sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141
dell’ 8 novembre 2021”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 -
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‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate con Decreto
del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori
modiﬁche a seguito aggiornamenti procedurali”;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. n. 003/84533 del
27/05/2020, CUP Artea: 884716, che rientra tra le
domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
beneﬁciaria con Prot. 0348650 del 08/09/2021;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore
tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili
sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle
aziende agricole” - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5
e sulla sottomisura 6.4 “Sostegno agli investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra- agricoleoperazione 6.4.1;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Considerato, altresì, che il contributo concesso a
valere sulla sottomisura 6.4 rientra tra gli Aiuti di Stato
erogati in regime di “De minimis”, ai sensi del Reg. (CE)
n. 1407/2013;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 il quale prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti
di Stato», e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
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Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli art.
14 e 15 del medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello speciﬁco la visura de minimis e la visura
Deggendorf;
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto
di concessione nell’ambito della sottomisura 6.4, inserito nell’allegato A al presente decreto, così come rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA),
conseguentemente all’inserimento nello stesso dell’aiuto
oggetto di concessione;

regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria,
risultato regolare, così come previsto dal bando di misura,
al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014 la
quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta 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;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo in favore della ditta beneﬁciaria, nonché del
premio di primo insediamento, determinando l’importo
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da erogare
sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come
indicato nell’Allegato A;

Visto il CUP CIPE D93D21011280007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Dato atto che la concessione del contributo e del
premio 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 comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal funzionario
incaricato Francesco Savelli, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali e della documentazione integrativa
eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo
istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in
loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;

Dato atto che il contributo concesso è stato ricondotto
all’importo massimo di contributo pubblico concedibile
per le sottomisure complessivamente attivate per ogni
giovane beneﬁciario, pari a 70.000,00 euro, così come
previsto al punto 6.8 “Massimali e minimali delle sottomisure” del bando Pacchetto Giovani annualità 2019;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;

Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non
deﬁnitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;
Dato atto che è stato acquisito il documento unico di

DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto prot. Artea n. 003/84533 del 27/05/2020, CUP
Artea: 884716 - CUP_CIPE: D93D21011280007, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce
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parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concessi sulla base dell’istruttoria tecnica
eﬀettuata e depositata agli atti di questo Uﬃcio;
2) di dare atto che la concessione del contributo e
del premio è condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali
relative alle misure ad investimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per
lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive.
Rievocazioni Storiche
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20760
certiﬁcato il 29-11-2021
DGR 894/2021 e decreto dirigenziale 439/2021 sostegno ai progetti di realizzazione di festival di spettacolo dal vivo anno 2021: approvazione graduatoria,
assegnazione contributi, impegno e parziale liquidazione.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010
“Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali”
ed in particolare l’articolo 39 “Forme del sostegno regionale” (che al comma 2 prevede che nel quadro degli
interventi stabiliti dal DEFR e dalla relativa nota di
aggiornamento la Regione eroga contributi per progetti
di realizzazione di festival di cui alla lettera d) e l’articolo
40 “Criteri di ammissibilità e di valutazione dei progetti”
(che individua i criteri generali di ammissibilità e di
valutazione dei progetti di cui all’articolo 39, comma 2);
Visto il regolamento di attuazione della l.r. 21/2010,
approvato con DPGR n. 22/R del 6 giugno 2011, ed in
particolare l’articolo 15 “Requisiti speciﬁci di ammissibilità al sostegno ﬁnanziario dei progetti nel settore dello
spettacolo”, che al comma 4 dettagli i requisiti speciﬁci di
ammissibilità dei progetti di realizzazione di festival di cui
all’articolo 39 comma 2 lettera d) della l.r. 21/2010;
Vista la Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alle l.r. 20/2008”;
Vista la Risoluzione del Consiglio regionale n.
47 del 15.03.2017 “Programma regionale di sviluppo
2016-2020. Approvazione” che nell’ambito del Progetto
Regionale (PR) 4 “Grandi attrattori culturali, promozione
del sistema delle arti e degli istituti culturali” prevede la
Linea di intervento n. 7 “Spettacolo dal vivo e riprodotto”
che ha tra le sue ﬁnalità anche il sostegno ai festival di
interesse regionale, nazionale e internazionale;
Viste le deliberazioni del Consiglio Regionale:
- n. 49 del 30/07/2020 “Documento di economia e
ﬁnanza regionale (DEFR) 2021 Approvazione“;
- n. 78 del 22/12/2020 “Nota di aggiornamento al
DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 1/2015”;
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- n. 22 del 24/02/2021 “Documento di economia e
ﬁnanza regionale (DEFR) 2021 Integrazione alla nota di
aggiornamento al DEFR 2021”;
- n. 85 del 30/07/2021 “Integrazione alla nota di
aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2021”che individua, con riferimento
alla Linea di intervento 7 “Spettacolo dal vivo e
riprodotto” del Progetto Regionale 4 “Grandi Attrattori
culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti
culturali”, il sostegno, ai sensi dell’art. 39, comma 2,
della l.r. 21/2010, per progetti di realizzazione festival
di spettacolo dal vivo di elevato livello qualitativo individuati tramite apposito avviso pubblico;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 134/2018 “PRS
2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione
del sistema delle arti e degli istituti culturali. Criteri per
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
ﬁnanziari e vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati” ed in particolare quanto
indicato per la tipologia di interventi di cui alla lettera c)
Ricorso a bandi pubblici e/o avvisi di manifestazione di
interesse;
Visto il Documento preliminare n. 1 del 26 aprile
2021 “Informativa preliminare al Programma Regionale
di Sviluppo 2021-2025”;
Richiamata la a Delibera di Giunta regionale n. 894
del 6/09/2021 con cui la Giunta regionale ha, fra le altre
cose:
- dato attuazione (ai sensi dell’art. 39, comma 2 della
l.r. n. 21/2010) all’intervento relativo alla Linea n. 7
“Spettacolo dal vivo e riprodotto” del sopra citato Progetto
Regionale 4 “Grandi Attrattori culturali, promozione del
sistema delle arti e degli istituti culturali” di cui alla DCR
n. 85/2021 con speciﬁco riferimento al sostegno per
progetti di realizzazione di festival di spettacolo dal vivo
di elevato livello qualitativo individuati tramite apposito
avviso pubblico, approvando a tal ﬁne i requisiti e i criteri
per la predisposizione dell’avviso stesso;
- stabilito che la relativa copertura ﬁnanziaria è
assicurata nel bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023
da una dotazione pari, per l’annualità 2021, ad euro
500.000,00, disponibili sul capitolo 63377 (competenza
pura);
- dato mandato al dirigente del Settore “Spettacolo
riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative
culturali ed espositive. Rievocazioni” di procedere all’adozione dell’avviso pubblico (elaborato sulla base dei
requisiti e i criteri indicati nell’allegato A) alla delibera
stessa) per il sostegno ai festival di spettacolo dal vivo e
della relativa modulistica;
Visto il decreto dirigenziale n. 15439 del 07/09/2021
(come modiﬁcato con decreto n. 16405 del 22/09/2021)
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con cui è stato approvato l’avviso pubblico per il sostegno
ai progetti di realizzazione di festival di spettacolo dal
vivo anno 2021 e la modulistica per la presentazione
delle istanze di contributo;
Visto il decreto dirigenziale n. 17374 del 7/10/2021
con cui è stata nominata la commissione di valutazione
le cui funzioni sono disciplinate dall’avviso pubblico punti C.3.2) e C.3.3) - approvato con decreto dirigenziale
15439/2021;
Ricordato che la procedura per l’assegnazione dei
contributi, valutativa a graduatoria, si è svolta secondo
le fasi, modalità e criteri previsti dall’avviso pubblico
(come da documentazione istruttoria conservata agli atti
del competente settore), dando origine agli allegati sotto
descritti, parti integranti e sostanziale del presente atto:
- Fase istruttoria (punto C.3.1. dell’avviso pubblico):
- Istanze pervenute (allegato A);
- Istanze non ammesse alla valutazione (Allegato B);
- Fase di valutazione (punto C.3.2 dell’avviso pubblico):
- Elenco dei festival ammessi a contributo anno 2021,
con relativi punteggi di valutazione (Allegato C);
- Elenco dei festival non ammessi a contributo anno
2021 (Allegato D);
- Fase di collocazione nei sottoinsiemi (punto C.3.3
dell’avviso pubblico) e fase di determinazione del
contributo (punti D.1, D.1.2, D.1.3 e D.1.4 dell’avviso
pubblico):
- Elenco dei festival ammessi al contributo regionale
anno 2021 raggruppati nei tre sottoinsiemi - Graduatoria
di merito (Allegato E);
- Graduatoria dei festival con relativi contributi
assegnati (Allegato E1);
- Dati identiﬁcativi e bancari dei beneﬁciari di
contributo anno 2021 (Allegato F);
Ritenuto altresì necessario, secondo quanto previsto
al punto E.2 dell’avviso pubblico,di approvare lo schema
della documentazione che i beneﬁciari di contributo anno
2021 sono tenuti a presentare, tramite PEC o Apaci, entro
e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021,
come dettagliata a seguire:
- Istanza di saldo contributo anno 2021 (Allegato G);
- Relazione descrittiva delle attività svolte nell’ambito
dell’edizione 2021 del festival (Allegato G1);
- Bilancio consuntivo dell’edizione 2021 del festival
con indicazione delle entrate e dei costi ammissibili
(Allegato G2);
- Rendiconto analitico dei costi di competenza dell’edizione 2021 del festival (Allegato G3);
Dato atto che per quanto attiene alla regolarità contributiva attestata dal DURC, l’amministrazione regionale procederà secondo quanto previsto al punto E.3

dell’avviso pubblico e dettagliato per ciascuno dei soggetti beneﬁciari di contributo anno 2021 nel sopra richiamato Allegato F);
Ritenuto di assegnare il contributo ﬁnanziario a ciascun dei soggetti di cui all’Allegato E1, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di impegnare, per l’annualità 2021, a favore
dei soggetti beneﬁciari indicati nell’allegato E1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, i cui identiﬁcati
e bancari sono riportati nell’Allegato F, parte integrante
e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di
euro 442.421,00 sul capitolo n. 63377 (competenza pura)
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021- 2023, annualità
2021, che presenta la necessaria disponibilità, a valere
sulla prenotazione n. 2021849 assunta con decreto n.
15439/2021;
Ritenuto pertanto, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con DPGR 61/R/2001
e ss.mm.ii e secondo quanto dettagliato al punto E.1
dell’avviso pubblico, di:
- liquidare con il presente atto la somma complessiva
di euro 310.640,80 (pari alla prima tranche, 80%, del
contributo assegnato) a valere sull’impegno assunto
con il presente atto sul capitolo n. 63377 (competenza
pura) del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021- 2023,
annualità 2021, a favore dei soggetti beneﬁciari indicati
nell’Allegato F, per i quali risulta agli atti del competente
settore la regolarità contributiva attestata dal Durc;
- rinviare, a seguito dell’acquisizione di Durc regolare,
la liquidazione di euro 43.296,00 (pari alla prima tranche,
80%, del contributo assegnato) a favore dei soggetti
beneﬁciari indicati nell’Allegato F, per i quali non risulta
agli atti del competente settore la regolarità contributiva
attestata dal Durc;
- rinviare la liquidazione di euro 88.484,20 (pari alla
seconda tranche, 20%, del contributo assegnato) a favore
dei soggetti beneﬁciari indicati nell’Allegato F, dietro
presentazione della documentazione a rendicontazione
sopra dettagliata, fermo restando quanto previsto per il
Durc l al sopra richiamato punto E.1 dell’avviso pubblico;
Ricordato che ai ﬁni della liquidazione delle risorse
di cui al presente atto, l’assoggettamento alla ritenuta
d’acconto del 4% (ai sensi del D.P.R. 600/1973), attestata
dalle dichiarazioni dei soggetti beneﬁciari di contributo
agli atti del competente settore, è indicato nell’allegato
F), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che sono state presentate due apposite richieste di variazione di bilancio in via amministrativa per
lo storno dei seguenti importi:
- per euro 51.579,00 dal capitolo n. 63377 al pertinente capitolo di nuova istituzione recante la corretta
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classiﬁcazione economica (“Trasferimenti correnti ad
amministrazioni locali”) e di rinviare l’assegnazione
e l’impegno del suddetto importo a favore dei Comuni
di Quarrata, Poggio a Caiano, Certaldo e San Quirico
d’Orcia, di cui all’allegato E), parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell’avvenuta variazione
di bilancio in via amministrativa, secondo le modalità
indicate ai punti E.1 ed E. 2 dell’avviso pubblico;
- per euro 6.000,00 dal capitolo n. 63377 al pertinente
capitolo di nuova istituzione recante la corretta classiﬁcazione economica (“Trasferimenti correnti ad imprese”) e di rinviare l’assegnazione e l’impegno del
suddetto importo a favore di Live Emotion S.r.l., di cui
all’allegato E), parte integrante e sostanziale del presente
atto, a seguito dell’avvenuta variazione di bilancio in via
amministrativa, secondo le modalità indicate ai punti E.1
ed E. 2 dell’avviso pubblico;
Ricordato che, per quanto riguarda i controlli a campione e i casi di riduzione e revoca dei contributi assegnati,
l’amministrazione regionale procederà secondo quanto
indicato nell’avviso pubblico rispettivamente ai punti
E.2 ed E.3;
Ritenuto di stabilire che la comunicazione dell’esito
del procedimento viene assolta tramite pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana - nonché sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale nella sezione leggi, atti e normativa e sul sito della Regione Toscana, nelle pagine
dedicate - e che tale pubblicazione varrà come notiﬁca
degli esiti per tutti i soggetti richiedenti;
Dato atto che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato:
- per le motivazioni espresse nella deliberazione della
Giunta Regionale n. 894/2021;
- considerato che in sede istruttoria nessun progetto è
stato rilevato conﬁgurabile come aiuto di Stato;
Dato atto che, come dettagliato al punto F.1.1. dell’avviso pubblico, a carico dei soggetti beneﬁciari di
contributo anno 2021 sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del d.l. 30 aprile 2019, n.
34 (c.d. Decreto Crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
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;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001
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(Regolamento di attuazione della Legge di contabilità) e
sue successive modiﬁche e integrazioni, in quanto compatibile con il D.lgs 118/2011;
Richiamata la decisione n. 16 del 25/03/2019 “Approvazione del documento Linee di indirizzo per la riduzione
del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di
investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011: modiﬁche alla
decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Vista la 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 n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023” e sue successive
modiﬁche e integrazioni;
Vista la DGR n. 2 dell’11/01/2021 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2021-2023 e bilancio gestionale 2021-2023 e
del Bilancio Finanziario” e sue successive modiﬁche e
integrazioni;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa,
l’Elenco dei festival ammessi al contributo regionale
anno 2021 raggruppati nei tre sottoinsiemi - graduatoria
di merito, di cui all’Allegato E, parte integrante e
sostanziale del presente atto e la Graduatoria dei festival
con relativi contributi assegnati, di cui all’Allegato E1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare altresì gli ulteriori seguenti allegati,
parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Istanze pervenute (allegato A);
- Istanze non ammesse alla valutazione (Allegato B);
- Elenco dei festival ammessi a contributo anno 2021,
con relativi punteggi di valutazione (Allegato C);
- Elenco dei festival non ammessi a contributo anno
2021 (Allegato D);
- Dati identiﬁcativi e bancari dei beneﬁciari di contributo anno 2021 (Allegato F);
- Istanza di saldo contributo anno 2021 (Allegato G);
- Relazione descrittiva delle attività svolte nell’ambito
del festival (Allegato G1);
- Bilancio consuntivo del festival con indicazione
delle entrate e dei costi ammissibili (Allegato G2);
- Rendiconto analitico dei costi di competenza 2021
(Allegato G3);
3. di impegnare, per l’annualità 2021, a favore dei
soggetti beneﬁciari indicati nell’allegato E1, parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui identiﬁcati e
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bancari sono riportati nell’Allegato F, parte integrante e
sostanziale del presente atto, la somma complessiva di
euro 442.421,00 sul capitolo n. 63377 (competenza pura)
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021- 2023, annualità
2021, che presenta la necessaria disponibilità, a valere
sulla prenotazione n. 2021849 assunta con decreto n.
15439/2021;
4. ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di
contabilità approvato con DPGR 61/R/2001 e ss.mm.ii e
secondo quanto dettagliato al punto E.1 dell’avviso pubblico, di:
- liquidare con il presente atto la somma complessiva
di euro 310.640,80 (pari alla prima tranche, 80%, del
contributo assegnato) a valere sull’impegno assunto
con il presente atto sul capitolo n. 63377 (competenza
pura) del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021- 2023,
annualità 2021, a favore dei soggetti beneﬁciari indicati
nell’Allegato F, per i quali risulta agli atti del competente
settore la regolarità contributiva attestata dal Durc;
- rinviare, a seguito dell’acquisizione di Durc regolare,
la liquidazione di euro 43.296,00 (pari alla prima tranche,
80%, del contributo assegnato) a favore dei soggetti
beneﬁciari indicati nell’Allegato F, per i quali non risulta
agli atti del competente settore la regolarità contributiva
attestata dal Durc;
- rinviare la liquidazione di euro 88.484,20 (pari alla
seconda tranche, 20%, del contributo assegnato) a favore
dei soggetti beneﬁciari indicati nell’Allegato F, dietro
presentazione della documentazione a rendicontazione
sopra dettagliata, fermo restando quanto previsto per il
Durc l al sopra richiamato punto E.1 dell’avviso pubblico;
ricordando che ai ﬁni della liquidazione delle risorse
di cui al presente atto, l’assoggettamento alla ritenuta
d’acconto del 4% (ai sensi del D.P.R. 600/1973), attestata
dalle dichiarazioni dei soggetti beneﬁciari di contributo
agli atti del competente settore, è indicato nello stesso
allegato F, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di rinviare l’assegnazione e l’impegno di:
- euro 51.579,00 a favore dei Comuni di Quarrata,
Poggio a Caiano, Certaldo e San Quirico d’Orcia, di cui
all’allegato E), parte integrante e sostanziale del presente
atto, a seguito dell’avvenuta variazione di bilancio in via
amministrativa, secondo le modalità indicate ai punti E.1
ed E. 2 dell’avviso pubblico;

- euro 6.000,00 a favore di Live Emotion S.r.l., di cui
all’allegato E), parte integrante e sostanziale del presente
atto, a seguito dell’avvenuta variazione di bilancio in via
amministrativa, secondo le modalità indicate ai punti E.1
ed E. 2 dell’avviso pubblico;
6. di stabilire, per quanto riguarda controlli a campione
e casi di riduzione e revoca dei contributi assegnati, che
l’amministrazione regionale procederà secondo quanto
indicato nell’avviso pubblico rispettivamente ai punti
E.2 ed E.3;
7. di dare atto che, come dettagliato al punto F.1.1.
dell’avviso pubblico, a carico dei soggetti beneﬁciari
di contributo anno 2021 sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del d.l. 30 aprile 2019, n.
34 (c.d. Decreto Crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
8. di stabilire che la comunicazione dell’esito del
procedimento viene assolta tramite pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana - nonché sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale nella sezione leggi, atti e normativa e sul sito della Regione Toscana, nelle pagine dedicate - e che tale pubblicazione varrà come notiﬁca degli
esiti per tutti i soggetti richiedenti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Elena Pianea
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 24 novembre 2021, n. 20776
certiﬁcato il 30-11-2021
POR ICO FSE 2014-2020 - avviso per la concessione di borse di mobilità professionale approvato con
D.D. n. 5274/2017: approvazione elenco beneﬁciari
ammessi mese di Ottobre 2021.
IL DIRIGENTE
Visti:
- 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;
- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE)
n. 1081/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29
ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) n.589/2016 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a
una rete europea di servizi per l’impiego (EURES),
all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una
maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n.
1296/2013;
- 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;
- 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;
- la Decisione della Commissione C(2018) n.5127
del 26.7.2018 che modiﬁca la decisione di esecuzione
C(2014) n. 9913 del 12.12.2014 che approva determinati
elementi del programma operativo “Toscana” per il
sostegno del Fondo Sociale Europeo nell’ambito del-
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l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’Occupazione” in Italia CCI2014IT05SFOP015, con
la quale è stata approvata la proposta riprogrammazione
del POR FSE 2014/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1004
del 18 settembre 2018, con la quale si prende atto della
Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del
26.7.2018 che approva la riprogrammazione del POR
FSE 2014/2020;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 27.09.2016 n. 286 di nomina
dei Servizi pubblici per l’impiego come membri di Eures.
Regolamento (UE) 2016/589;
- la Legge Regionale n.32/2002 “Testo unico in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modiﬁche e
integrazioni;
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003, e successive modiﬁche e integrazioni;
- il Regolamento regionale di attuazione degli articoli
22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo Unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di incontro fra
domanda e oﬀerta di lavoro ed avviamento a selezione
nella pubblica amministrazione, approvato con DPGR
4 febbraio 2004, n. 7/R e successive modiﬁche e integrazioni;
- il PRS Programma Regionale di Sviluppo 20162020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 47/2017 e pubblicato sul B.U.R.T. - Parte I n. 13 del 3
aprile 2017;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1033 del 3 novembre 2015 che ha modiﬁcato e prorogato per la programmazione FSE 2014-2020 la DGR 391/2013 avente
ad oggetto “POR CRO FSE 2007-2013 Approvazione
linee guida sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione;
- la Delibera G.R. n.197 del 02 marzo 2015
Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo
di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014
-2020 da ultimo modiﬁcata con delibera di G.R. n. 253 del
22/03/2021, recante l’approvazione del Provvedimento
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO”
FSE 2014-2020. Versione XIII;
- i “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere
al coﬁnanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 08/05/2015 come da ultimo
modiﬁcati nella seduta del 25 Maggio 2018;
- la Decisione di giunta regionale n. 4 del 07/04/2014
avente ad oggetto “Direttive per la deﬁnizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
ﬁnanziamenti”;
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- la Delibera di Giunta regionale n. 368 del 10/04/2017
con cui sono stati approvati gli “Elementi essenziali per
l’adozione dell’avviso pubblico di concessione di borse
di mobilità Eures”, come modiﬁcata dalla Delibera di
Giunta n. 1148 del 23/10/2017, dalla Delibera di Giunta
n. 1303 del 27/11/2018 e dalla Delibera di Giunta n. 763
del 22/06/2020;
- il Decreto n. 5274 del 21/04/2017 con cui è stato
approvato l’Avviso regionale per la concessione di borse
di mobilità Eures e successive modiﬁche ed integrazioni;
- il Decreto n. 14307 del 10/08/2021 con cui sono
state incrementate le le risorse disponibili sull’avviso
Avviso pubblico per la concessione di borse di mobilità professionale” approvato con il Decreto n. 5274
del 21/04/2017 e s.s.m.m. per un importo pari a d €
260.000,00, modiﬁcando l’importo complessivo sull’avviso da € 2.956.299,00 ad € 3.216.299,00;

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”;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 8 dell’avviso sopracitato, occorre procedere all’approvazione dell’elenco
delle domande ritenute ammissibili/non ammissibili
entro i trenta giorni successivi all’ultimo giorno del mese
in cui sono pervenute al Settore Lavoro;

Vista la D.G.R n. 2 del 11 gennaio 2021 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione ﬁnanziario 2021-2023 e del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023”;

Dato atto inoltre che nel mese di Ottobre 2021 sono
pervenute al Settore Lavoro nr. 10 domande;
Tenuto conto che a seguito dell’istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute nel mese di Ottobre
2021, eﬀettuata a cura del Settore Lavoro, risulta quanto
segue:
- per. n. 10 domande di cui all’allegato A) l’esito è
risultato positivo e pertanto sono ammesse;
Ritenuto di approvare l’elenco delle domande ammesse a ﬁnanziamento pervenute nel mese di Ottobre 2021,
di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ritenuto necessario pertanto assumere a favore dei
beneﬁciari indicati nell’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, un impegno di spesa per
un totale di € 40.750,00 a valere su risorse regionali del
bilancio regionale pluriennale 2021/2023, così come meglio sotto speciﬁcato:
Bilancio 2021
- capitolo 62789 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 40.750,00 a valere sulla prenotazione speciﬁca
n. 2021570 assunta con D.D. 14307/2021 - PdC V livello
1.04.02.05.999;
Dato atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse
ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordina- ti al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

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. 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 L.R. 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2021 - 2023”;

Vista la Decisione 16 del 25 marzo 2019 “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e
di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”: modiﬁche
alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016”;
Dato atto che le attività oggetto dell’assunzione di
spesa sono ricomprese tra quelle indicate nel cronoprogramma allegato alla Decisione n. 3 del 25/01/2021
“Approvazione del cronoprogramma 2021 - 2023 dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
europei”;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco dei beneﬁciari ammessi a ﬁnan- ziamento
relativo al mese di Ottobre 2021, valere sull’avviso
regionale per la concessione di borse di mobilità
professionale approvato con d.d. n. 5274/2017 e da ultimo
modiﬁcato con d.d n. 14307/2021, di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere con l’assunzione degli impegni di
spesa a favore dei beneﬁciari di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di
€ 40.750,00 a valere sulle risorse regionali del bilancio
regionale pluriennale 2021/2023 così come meglio sotto
speciﬁcato:
Bilancio 2021
- capitolo 62789 (tipologia stanziamento: competenza
pura) per € 40.750,00 a valere sulla prenota- zione spe-
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ciﬁca n. 2021570 assunta con D.D. 14307/2021 - PdC V
livello 1.04.02.05.999;
3. di rimandare la liquidazione del contributo assegnato
ad atti successivi, in base a quanto stabilito all’art. 11
dell’avviso e di liquidare le somme impegnate con il
presente atto ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamenti
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali
e applicati ad esso collegati;
4. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle
risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subor- dinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
nei confronti dell’autorità giudiziaria compe- tente nei
termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Simone Cappelli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)

Vista la Delibera n. 1005 del 18 settembre 2018
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Feasr - Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla Commissione europea”;

DECRETO 26 novembre 2021, n. 20778
certiﬁcato il 30-11-2021

Vista la Decisione della Commissione Europea n.
7684 C(2019) ﬁnal del 22.10.2019 che ha approvato la
modiﬁca del Programma di Sviluppo rurale della Regione
Toscana di cui al capoverso precedente;

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - decreto n. 18078 del 31/10/2019 e successive modiﬁche ed
integrazioni - bando sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” annualità
2019 - approvazione istruttoria di ammissibilità con
esito positivo domanda di aiuto Unione dei Comuni
Montani del Casentino (CUP A.R.T.E.A. 885062 CUP CIPE D91B21004120008).
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 Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 ﬁnal 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 04/08/2015, 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” - articolo 24 del
Reg.(UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta n. 1285 del 21/10/2019
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni
speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci - annualità
2019”;
Visto 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, e ss.mm.ii.;
Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della
Commissione, con mail del 9/08/2018, relativo al regime
SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” che attiva il nuovo regime
di aiuto;
Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018
“Attuazione del regime SA.51793 e modiﬁca del regime
n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana”;
Visto il Decreto n. 18078 del 31/10/2019 “ Reg. UE
1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020 - approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche
e procedurali per la presentazione e la selezione delle
domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
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catastroﬁci” - annualità 2019.” e successive modiﬁche ed
integrazioni;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
18078/2019, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visti i successivi decreti dirigenziali:
- n. 2650 del 25/02/2020 “Reg. UE 1305/2013 - PSR
Regione Toscana 2014-2020 - proroga dei termini per
la presentazione della domanda di aiuto dei bandi 2019
delle sottomisure 8.3 e 8.6; modiﬁca del bando 2019
della sottomisura 8.6”;
- n. 3792 del 11/03/2020 “Reg. UE 1305/2013 - PSR
Regione Toscana 2014-2020 - Ulteriore proroga dei
termini per la presentazione della domanda di aiuto dei
bandi 2019 delle sottomisure 8.3 e 8.6”;
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 il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518
del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento”, successivamente modiﬁcata con la
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. n. 1502
del 27/12/2017, con cui sono state approvate anche le
“Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “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;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 11674 del 29/07/2020,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi relativi al bando sottomisura 8.3 - Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci - annualità 2019;
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;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a
favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei contributi a
valere sui fondi europei, statali e regionali”, come modiﬁcata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020, con D.G.R.
n. 1382 del 09/11/2020, con D.G.R. n. 68 del 08/02/2021,
con D.G.R. n. 463 del 04/05/2021 e con D.G.R. n. 750
del 26/07/2021 e la Circolare applicativa di A.R.T.E.A.
n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito la Rev_02
del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che il richiedente Unione dei Comuni
Montani del Casentino (CUP ARTEA n. 885062 - CUP
CIPE D91B21004120008) ha presentato domanda di
aiuto (protocollo ARTEA n. 003/35519 del 06/03/2020)
con richiesta di sostegno sulla sottomisura 8.3 annualità
2019 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di
seguito speciﬁcato:
Spesa richiesta: € 130.010,53
Importo richiesto a contributo: € 130.010,53
Punteggio richiesto: 36;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 81 del
16/06/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha dato
mandato ai Settori competenti di dare avvio ai procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori domande
della graduatoria del bando in questione, come meglio
speciﬁcato al punto 2 della medesima D.G.R., fermo
restando che che tali istruttorie non comportano al-
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cun diritto alla ﬁnanziabilità della domanda e che la
ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità
delle risorse necessarie, previo accertamento delle economie disponibili;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del
relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
piano ﬁnanziario del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra,
approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame
risulta essere “ﬁnanziabile”, ma il relativo contributo
viene ridotto di € 40.811,60 per raggiungimento del massimale pari ad € 400.000,00;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico- amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 0298890 del 20/07/2021,
con la quale è stata richiesta all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino la documentazione integrativa a
chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 16359 del
16/09/2021, ns. prot. n. 0360162 del 16/09/2021, l’Ente
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;
Premesso che con le integrazioni di cui sopra l’Unione
dei Comuni Montani del Casentino ha comunicato la
volontà di rinunciare all’investimento relativo all’intervento di diradamento previsto sulla particella forestale
A 48 SP 1, in quanto inserito in altro progetto del PSR;
Considerato che in fase di istruttoria i costi relativi al
nolo dei macchinari non sono stati ritenuti ammissibili
in quanto, come indicato nella relazione tecnica, i lavori
saranno svolti in amministrazione diretta;
Considerato inoltre che al costo dell’IVA richiesto
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con le integrazioni pari a € 3.913,24 deve essere detratto
il costo dell’IVA derivante dall’acquisto dei carburanti
per l’esecuzione dell’intervento sulla particella forestale
A 48/1 (€ 1.899,51), in quanto l’Unione ha rinunciato
all’esecuzione dell’intervento medesimo;
Considerato che, alla luce di quanto sopra, la spesa
ammissibile e il relativo contributo sono stati quantiﬁcati
in € 56.899,22, rispetto ad € 130.010,53 richiesti in
sede di domanda iniziale, e che pertanto la domanda è
interamente ﬁnanziabile;
Considerato che, per quanto sopra detto, con nota
prot. n. 0401185 del 15/10/2021 è stata inviata all’Unione
dei Comuni Montani del Casentino la comunicazione
relativa alla non ammissibilità di parte delle spese
programmate con la domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10
bis della Legge 241/1990, in cui sono dettagliate le voci
non ammissibili e le relative motivazioni, invitandola a
fornire speciﬁche osservazioni in merito;
Accertato che, ad oggi, non sono pervenuti da parte
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino né
osservazioni né documentazione integrativa in merito
al preavviso di riduzione di cui sopra e risultano ormai
scaduti i termini concessi per la presentazione degli
stessi, previsti dall’art. 10 bis della Legge 241/1990;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto del beneﬁciario sopra menzionato,
redatti dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato
agli atti dell’uﬃcio territoriale competente;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino (domanda di aiuto protocollo ARTEA n.
003/35519 del 06/03/2020 - CUP ARTEA n. 885062 CUP CIPE D91B21004120008);
Dato atto che, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e
dal bando speciﬁco di misura, non si rende necessario
acquisire la documentazione inerente la regolarità contributiva, in quanto il beneﬁciario è un soggetto pubblico;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
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domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, il quale prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati, che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti
di Stato», e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che,
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli
articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la
Visura Aiuti (VERCOR n. 14984561 del 23/11/2021)
e la Visura Deggendorf (VERCOR n. 14984582 del
23/11/2021);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. 1243182 del 23/11/2021, rilasciato dal SIAN (SIAN
CAR I-13749), a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;
Ritenuto necessario assegnare all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino il contributo di € 56.899,22, a
fronte della spesa ammessa di € 56.899,22, indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra riportata, con un punteggio
di 36 punti;

Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/35519 del 06/03/2020) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino (CUP
ARTEA 885062 - CUP CIPE D91B21004120008),
presentata a valere sul bando sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci”, annualità 2019,
di cui al Decreto n. 18078 del 31/10/2019 e successive
modiﬁche ed integrazioni.
2) Di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 36 punti 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 delle
istruttorie agli atti dell’Uﬃcio.
3) Di assegnare al beneﬁciario Unione dei Comuni
Montani del Casentino (CUP ARTEA 885062 - CUP
CIPE D91B21004120008), a fronte della spesa ammessa
di € 56.899,22, indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto, il contributo di € 56.899,22.
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 alle 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 eﬀettuate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 26 novembre 2021, n. 20780
certiﬁcato il 30-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - decreto n.
5993 del 27/04/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni - bando sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali” annualità 2020
- approvazione istruttoria di ammissibilità con esito
positivo domanda di aiuto CUP A.R.T.E.A. 910069 CUP CIPE D29J21015630007.
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;
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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 ﬁnal 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 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. 1348 del
11/11/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
Vista in particolare la Sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - articolo 25
del Reg.(UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta n. 461 del 06/04/2020
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità
2020”;
Visto 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, e ss.mm.ii.;

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 l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi
della Commissione, con mail del 19/11/2018, relativo al
regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” che
modiﬁca il regime di aiuto SA.46210 (2016/XA);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio

Visto il Decreto n. 5993 del 27/04/2020 “ Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione del bando contenente le
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disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali - annualità 2020.” e successive
modiﬁche ed integrazioni;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
5993/2020, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il successivo decreto dirigenziale n. 11470 del
23/07/2020 “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014-2020 - proroga dei termini per la presentazione
della domanda di aiuto del bando 2020 delle sottomisure
8.5 e modiﬁca dell’Allegato A) del Decreto Dirigenziale
n. 5993 del 27/04/2020”;
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 il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D.G.R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento del PSR 20142020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “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;

Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 19119 del 24/11/2020,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi relativi al bando sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - bando
2020;
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;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad
oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure
a favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei contributi
a valere sui fondi europei, statali e regionali”, come
modiﬁcata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020, con D.G.R.
n. 1382 del 09/11/2020, con DGR n. 68 del 08/02/2021,
con DGR n. 463 del 04/05/2021 e con DGR n. 750 del
26/07/2021 e la Circolare applicativa di A.R.T.E.A. n. 12
Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito la Rev_02 del
23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che il richiedente Ferretti Stefania (CUP
A.R.T.E.A. 910069 - CUP CIPE D29J21015630007)
ha presentato domanda di aiuto (protocollo ARTEA n.
003/125186 del 30/08/2020) con richiesta di sostegno
sulla sottomisura 8.5 annualità 2020 del PSR 2014/2020
della Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
Spesa richiesta: € 87.779,77
Importo richiesto a contributo: € 87.779,77
Punteggio richiesto: 43;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 152 del
11/11/2020, con cui è stata approvata la graduatoria
preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate
relative al bando in questione;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha dato
mandato ai Settori competenti di dare avvio ai procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori domande
della graduatoria del bando in questione, come meglio
speciﬁcato al punto 2 della medesima D.G.R., fermo
restando che che tali istruttorie non comportano al-
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cun diritto alla ﬁnanziabilità della domanda e che la
ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità
delle risorse necessarie, previo accertamento delle economie disponibili;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del
relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
piano ﬁnanziario del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 135 del 15/11/2021,
in base alla quale la domanda in esame risulta essere
“ﬁnanziabile”;
Considerato che la domanda di cui sopra risulta
essere in graduatoria in posizione “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
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 340705 del 31/08/2021,
con la quala è stata richiesta alla ditta Ferretti Stefania
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che con la nota prot. n. 372497 del
27/09/2021, il richiedente di cui trattasi ha presentato
tutta la documentazione richiesta con la nota di cui al
punto precedente ed ha inoltre allegato un nuovo computo
metrico apportando una riduzione alla spesa richiesta in
domanda di aiuto;
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domanda di aiuto di Ferretti Stefania (domanda di aiuto
protocollo ARTEA n. 003/125186 del 30/08/2020 CUP
ARTEA n. 910069 - CUP CIPE D29J21015630007);
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
la regolarità contributiva del beneﬁciario in questione,
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della
Regione Toscana 2014/2020 e dal bando speciﬁco di
misura;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, il quale prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati, che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che,
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);

Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto del beneﬁciario sopra menzionato,
redatti dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato
agli atti dell’uﬃcio territoriale competente;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.

68

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli
articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la
Visura Aiuti (VERCOR n. 14970749 del 23/11/2021)
e la Visura Deggendorf (VERCOR n. 14970743 del
23/11/2021);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. 1243003 del 23/11/2021, rilasciato dal SIAN (SIAN
CAR I-13750), a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;
Ritenuto necessario assegnare a Ferretti Stefania il
contributo di € 57.967,37, a fronte della spesa ammessa
di € 57.967,37, indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto sopra
riportata, con un punteggio pari a 43;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi
da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/125186 del 30/08/2020) di
Ferretti Stefania (CUP A.R.T.E.A. 910069 - CUP CIPE
D29J21015630007), presentata a valere sul bando
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, annualità 2020, di cui al Decreto
n. 5993 del 27/04/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni.
2) Di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 43 punti 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 delle
istruttorie agli atti dell’Uﬃcio.
3) Di assegnare al beneﬁciario Ferretti Stefania (CUP
A.R.T.E.A. 910069 - CUP CIPE D29J21015630007),
a fronte della spesa ammessa di € 57.967,37, indicata

e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto, il contributo di € 57.967,37.
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 alle 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 eﬀettuate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 26 novembre 2021, n. 20830
certiﬁcato il 30-11-2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. Approvazione del bando attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno” - annualità 2021.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale, sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
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pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e ss.mm.ii.;
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 e ss.mm.
ii.;
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 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale
vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione
notiﬁcata il giorno 6/05/2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788
del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
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e s.m.i, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa la
sottomisura 3.2;
Visto l’Ordine di Servizio n. 13 del 18/03/2021 del
Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”
con il quale sono state deﬁnite le competenze per le
istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014-2020;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 136 del
15/11/2021, con il quale è stato approvato, ai sensi
della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’8/11/2021, lo scorrimento totale della graduatoria del
bando della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” per l’annualità 2019, di
cui al decreto regionale n. 20243 del 05/12/2019 e s.m.i.;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del
24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento - versione 4.01”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1178
del 15/11/2021 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni speciﬁche per
l’attivazione del bando attuativo della sottomisura 3.2
- Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
per l’annualità 2021;
- è stata confermata l’allocazione delle risorse del
bando, pari a 5.479.000 euro, già trasferite ad ARTEA;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del PSR 2014-2022 (di seguito PSR Toscana 2014-2022) ai ﬁni della concessione di un sostegno
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale;

Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 7/04/2014 “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
ﬁnanziamenti” e ss.mm.ii., che dispone l’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di
reati in materia di lavoro;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2022 approvato dalla Commissione Europea;

Considerato che i criteri di selezione applicati nel
bando della sottomisura 3.2, oggetto del presente atto,
sono stati esaminati dal Comitato di Sorveglianza del
PSR 2014-2022 con procedura scritta (dal 25/10/2021 al
8/11/2021) che si è conclusa con la lettera del presidente
Eugenio Giani il 9/11/2021 prot. 0435773, così come
risulta dal verbale agli atti dell’Autorità di Gestione del
PSR 2014-2022;

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. 685 del
5/07/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2022. Approvazione delle Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”

Preso atto che la suddetta Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1178/2021 dà mandato al Responsabile
del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche.
Promozione” aﬃnché proceda all’emissione del bando
attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività
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di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” per l’annualità 2021;
Preso atto dell’esito della veriﬁca di coerenza eﬀettuata in data 24/11/2021 dal Direttore Generale della Regione Toscana;
Ritenuto necessario disporre l’approvazione dell’Allegato A “Bando attuativo della sottomisura 3.2 - Sostegno
per l’attività di informazione e promozione, svolte da
associazioni di produttori nel mercato interno - annualità
2021”, parte integrante e sostanziale del presente atto,
che contiene le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura dei
termini per la presentazione delle domande di aiuto per la
sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno” annualità 2021, con le modalità e la
tempistica previste nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Tenuto conto che le risorse del piano ﬁnanziario del
PSR 2014-2020, comprendenti anche la quota di coﬁnanziamento regionale relativa bando dell’operazione
4.2.1 non transitano sul bilancio regionale perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi”, convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, speciﬁci obblighi di
pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet
o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al
bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di approvare l’Allegato A “Bando attuativo della
sottomisura 3.2 - Sostegno per l’attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno - annualità 2021”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione e la selezione delle domande di concessione
degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2 del PSR;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione
delle domande di aiuto per il suddetto bando a decorrere
dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del
presente bando ed entro il 4/03/2022, da presentare sul
sistema informativo di ARTEA;
3. di trasmettere ad ARTEA il presente atto aﬃnché
doti il sistema informativo di opportuna modulistica,
in modo da consentire il ricevimento delle domande di
aiuto, di cui al precedente punto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti

SEGUE ALLEGATO

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

71

72

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

73

74

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

75

76

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

77

78

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

79

80

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

81

82

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

83

84

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

85

86

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

87

88

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

89

90

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20850
certiﬁcato il 30-11-2021
L.R. n. 32/2002 ex art. 17 c. 2 - approvazione attività riconosciuta per le domande presentate dal
01/10/2021 al 31/10/2021 al Settore Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS E ITS). Uﬃci regionali
di Arezzo, Grosseto e Livorno.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, come modiﬁcata
dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare
l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun
ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con
il quale l’organismo formativo accreditato si impegna a
rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione
dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988 del
26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che
approva il “Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare
le disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1343/2017 che approva “Le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.,
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1580 del 16 dicembre 2019 “Deliberazione della Giunta
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto -Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative
nell’ambito del sistema regionale delle competenze.L.R
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32/2002 art. 17 comma 2”. Modiﬁca”, dando mandato ai
dirigenti degli Uﬃci territoriali regionali competenti in
materia di formazione professionale di approvare gli atti
necessari a dare attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n.20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modiﬁca Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002
art. 17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli
ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021
avente ad oggetto “Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (L.R. nr. 32/2002 art. 17, comma 2) per gli
ambiti territoriali di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.
Considerato che i citati Avvisi, approvato con Decreto
Dirigenziale dispongono:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a
partire dal 1 luglio 2019;
- all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di valutazione;
Preso atto nel periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021,
in risposta ai citati Avvisi pubblici, sono state presentate
al Settore complessivamente n. 5 domande di riconoscimento di percorsi di formazione professionale, per un
totale di 8 percorsi formativi;
Preso atto preso visione della PEC 0446391 del
17/11/2021 di Formimpresa, nella quale si dichiara, in
merito alle domande di richiesta riconoscimento numero
3153/2021, 3209/2021, 3216/2021 e 3297/2021 di aver
inserito per errore di battitura nella quota individuale di
accesso diretto all’esame l’importo di 1.000 € al posto
di 100 €;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 5 domande presentate e l’istruttoria tecnica dei 8 percorsi formativi
presentati nel periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 a
valere sui citati Avvisi pubblici per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
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regionale, riportati negli allegati A - Elenco Domande
Ammesse, B- Elenco percorsi approvati del presente
provedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10386 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati dal 01/10/2021 al 31/10/2021 a valere sui citati
Avvisi pubblici per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(Allegato A - Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);
Dato atto che l’art. 14 dei citati Avvisi si dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;

1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle n. 5 domande presentate nel periodo dal 01/10/2021
al 31/10/2021 a valere sugli Avvisi pubblici per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale, approvati con D.D. n. 20983
del 20/12/2019 e DD n. 2301 del 15/02/2021, come da
Allegato A - Elenco Domande Ammesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento di n. 8 percorsi formativi
presentati nel periodo dal 01/10/2021 al 31/10/2021 a
valere sugli Avvisi pubblici come da Allegato B - Elenco
percorsi approvati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);
4. Di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito
del procedimento. Avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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.

Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 dei citati avvisi;

Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

DECRETA

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Sostegno allo
Sviluppo delle Attività Agricole
DECRETO 26 novembre 2021, n. 20882
certiﬁcato il 30-11-2021
Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - approvazione del bando attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole - investimenti per la salvaguardia sanitaria
degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado” - annualità 2021.
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 e ss.mm.ii;
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 e smi;
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 e smi;
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 ﬁnal;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1122
del 28/10/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) approvato dalla Commissione Europea
con propria Decisione del 20/10/2021 C(2021)7670 ﬁnal
che contiene anche la ripartizione delle risorse ordinarie
QFP 21-22 ed EURI-NGUE, per sottomisura e tipo di
operazione del PSR Toscana;
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Vista in particolare la sottomisura 4.1 “Sostegno ad
investimenti nelle aziende agricole” di cui all’art. 17,
comma 1, lett. a) del Reg. (UE) n. 1305/2013 che ricomprende il tipo di operazione “4.1.1 - Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 501
del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
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 e sue smi;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del
24/11/2021, con il quale vengono approvate le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento - ver. 5.0”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1502
del 27/12/2017 ed in particolare l’Allegato B, che costituisce parte integrante dell’atto, che contiene le
direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto
Mipaaf n. 2490/2017;
Richiamato il Decreto del Direttore Artea n. 134
del 28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 Approvazione del documento Disposizioni regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art.
35 del regolamento (UE) n. 640/2014” e ss.mm.ii;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 21 del
28/10/2021 “Reg. UE 1305/2013 - Cronoprogramma dei
bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) FEASR
per le annualità 2021- 2022” ed in particolare l’Allegato
A, che ne costituisce parte integrante, che prevede, per il
mese di novembre, l’uscita del bando attuativo del tipo di
operazione in oggetto con una dotazione ﬁnanziaria di 4
milioni di euro (procedura n. 2);
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
1206 del 22/11/2021 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Disposizioni
speciﬁche per l’attuazione del tipo di operazione 4.1.1
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“Miglioramento della redditività e della competizione
delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia
sanitario degli allevamenti suinicoli allo stato brado o
semibrado” - annualità 2021”;
Preso atto che con la suddetta Deliberazione di Giunta
n. 1206 del 22/11/2021 stabilisce quanto segue:
- la dotazione ﬁnanziaria per il bando attuativo del
tipo di operazione 4.1.1 - recinzioni - annualità 2021 ammonta a 4 milioni di Euro, come stabilito nella Decisione
di G.R. del 28/10/2021 n. 21;
- la quota di ﬁnanziamento comunitaria (pari al
43,12%) e la quota di coﬁnanziamento statale (pari al
39,82%) non transitano sul bilancio regionale perché
direttamente trasferite dagli enti competenti ad ARTEA;
- la quota di coﬁnanziamento regionale pari al 17,06%,
stanziata sul capitolo 52518 del bilancio regionale,
comprende anche la quota di coﬁnanziamento regionale
relativa al tipo di operazione 4.1.1 e che pertanto non si
determinano oneri aggiuntivi a carico dello stesso;
- dà mandato alla Responsabile del Settore “Autorità
di Gestione del FEASR. Sostegno allo sviluppo delle
attività agricole” di procedere all’emissione del bando
attuativo del tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado annualità 2021”, secondo le disposizioni contenute nell’allegato A che costituisce parte integrante di detta deliberazione di giunta;
Visto l’allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal
tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività
e della competitività delle aziende agricole - Investimenti
per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli
allo stato brado o semibrado - annualità 2021”;
Ritenuto opportuno disporre, con il presente atto,
l’approvazione del sopra citato allegato A che contiene le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della
redditività e della competitività delle aziende agricole
- Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado - annualità
2021”;
Preso atto che con la Decisione di Giunta n. 2 del 29
marzo 2016 si stabilisce che le proposte decretative predisposte dai responsabili di misura con cui si approvano
i bandi a valere sui fondi comunitari siano inviate al Direttore Generale della Giunta per eﬀettuare una veriﬁca
di coerenza tra quanto previsto nella proposta decretativa,

nella Delibera di Giunta Regionale con sui sono approvati
gli elementi essenziali del bando stesso e nella decisione
di Giunta che approva il cronoprogramma dei bandi e
delle procedure di evidenza pubblica (quali procedure
negoziali e di individuazione diretta nel programma);
Preso atto dell’esito positivo della veriﬁca di coerenza
eﬀettuata dal Direttore Generale in base a quanto stabilito
dalla sopra citata Decisione di Giunta n. 2 del 29 marzo
2016;
Ritenuto opportuno, quindi, procedere all’apertura dei
termini per la presentazione delle domande di aiuto per il
tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività
e della competitività delle aziende agricole - Investimenti
per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli
allo stato brado o semibrado - annualità 2021”, con le
modalità e la tempistica previste nell’Allegato A, che
costituisce parte integrante 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, che contiene le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dal tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento
della redditività e della competitività delle aziende
agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o semibrado annualità 2021”;
2. di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sul citato tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato
brado o semibrado - annualità 2021” a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente
atto ed entro le ore 13,00 del giorno 28 febbraio 2022;
3. di dare mandato ad ARTEA aﬃnché modiﬁchi il
sistema informativo da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da consentire,
attraverso opportuna modulistica, la presentazione ed
il ricevimento delle domande di aiuto che verranno
presentate a valere sul tipo di operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle
aziende agricole - Investimenti per la salvaguardia sanitaria degli allevamenti suinicoli allo stato brado o
semibrado - annualità 2021”ai ﬁni della predisposizione
della graduatoria.
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 1 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
Antonino Mario Melara
SEGUE ALLEGATO
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1. Finalità e Risorse

2. Requisiti di ammissibilità
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3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

-

-

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

105

106

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

-

107

108

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

-

-

-

109

110

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

4. Modalità e termini di presentazione della domanda
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5. Valutazione e istruttoria della domanda
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6. Realizzazione e modifica dei progetti
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7. Erogazione e rendicontazione
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8. Verifiche, controlli e revoche

9. Disposizioni finali
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 26 novembre 2021, n. 20883
certiﬁcato il 30-11-2021
Reg UE n. 508/2014 FEAMP 2014-2020. Approvazione graduatoria delle domande relative al bando
per la misura FEAMP 2.55 paragrafo 1 lett. b) “Misure sanitarie”.

121

Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n.
508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma
Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del
regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una
descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;
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;

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;
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;
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 Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa
all’approvazione del programma operativo FEAMP Italia 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa alla modiﬁca del programma Operativo di cui al punto precedente;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2021) 6481 del 31.08.2021 relativa all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente
in vigore;

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 per la programmazione FEAMP le Regioni come
Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per
il territorio di riferimento, della gestione di parte delle
misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad
esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e della “Politica Marittima Integrata”;
Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) del 28 gennaio 2015
relativa alla deﬁnizione dei criteri di coﬁnanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo
di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;
Considerato che con DM 1034 del 19 gennaio 2016 è
stata stabilita la ripartizione delle risorse ﬁnanziarie del
FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni;
Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, nella seduta del 3 marzo 2016, ha
approvato la ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome delle risorse ﬁnanziarie FEAMP di cui al
punto precedente, limitatamente alla parte assegnata alle
Regioni ed alle Province autonome;
Visto l’art. 123, paragraﬁ 6 e 7, del Regolamento
(UE) n. 1303/2013, ove è stabilito che qualora siano
stati designati organismi intermedi per lo svolgimento
di determinati compiti dell’AdG o dell’AdC, i relativi
accordi tra l’AdG o dell’AdC e gli OI sono registrati formalmente per iscritto;
Considerato che nell’ambito del PO FEAMP 20142020 viene previsto che il coordinamento, il monitoraggio
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e la supervisione di determinate misure delegate agli
Organismi Intermedi sarà garantito nell’ambito di un Tavolo istituzionale tra l’AdG e gli OI;
Considerato altresì che l’allegato 4 del Programma
Operativo FEAMP 2014-2020 prevede la sottoscrizione
di un Accordo Multiregionale tra l’Amministrazione centrale e le Amministrazioni Regionali e le Province Autonome;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita il 20/9/2016 P. 15286 e relativa all’adozione
dell’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e
Province autonome con il quale, tra l’altro, si identiﬁcano
le funzioni dell’AdG, dell’AdC nonché le modalità di
delega delle funzioni agli OI;
Visto il quadro temporaneo degli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’epidemia di Covid- 19, approvato dalla Commissione europea lo scorso
20 marzo 2020, successivamente modiﬁcato in data 3
aprile 2020 e in data 2 luglio 2020;
Visto il regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure speciﬁche volte a fornire
ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 560/2020 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per
quanto riguarda misure speciﬁche per attenuare l’impatto
dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e
dell’acquacoltura;
Considerato che in conseguenza del quadro regolamentare così modiﬁcato si è proceduto a livello nazionale alla modiﬁca dell’Accordo multiregionale del
FEAMP nonché alla rimodulazione delle relative risorse
ﬁnanziarie con lo scopo di andare incontro alle esigenze
delle imprese danneggiate dagli eﬀetti dell’emergenza
sanitaria COVID;
Vista l’intesa su detto Accordo raggiunta in data

6 agosto 2020 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497
del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione del nuovo
Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che
sostituisce il Documento di cui alla deliberazione di
Giunta Regionale n. 627/2017 e successive modiﬁche;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 149
dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo
piano ﬁnanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce
l’allegato 1 al DAR approvato con DGR n. 1497/2019;
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 misure:
- n. 1.33 lett. d) “Arresto temporaneo delle attività di
pesca”,
- n. 2.55 par. 1 lett. b) “Misure sanitarie”,
- n. 5.69 par. 3) “Trasformazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura”;
previste rispettivamente agli artt. 33, 55 e 69 del
Reg. (UE) 508/2014 modiﬁcato dal Reg. (UE) 560/2020
e riguardanti la concessione di aiuti in favore dei
beneﬁciari che hanno subito perdite di reddito o hanno
avuto interruzioni di attività nel corso del 2020 a seguito
dell’emergenza sanitaria <<covid>>;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 11392 del 25 giugno
2021 relativo all’approvazione dei bandi inerenti le
misure 2.55 e 5.69 di cui al punto precedente;
Considerato che entro la scadenza prevista dai
bandi per la presentazione delle domande, in relazione
alla misura 2.55, che prevede aiuti per le imprese di
acquacoltura che hanno subito perdite di reddito causa
<<covid>>, risultano pervenute tre domande mentre
per la misura 5.69, che prevede aiuti per le imprese di
trasformazione del prodotto ittico che hanno subito
perdite di reddito causa <<covid>>, sul portale ARTEA,
risulta presentata una sola domanda oltre la scadenza
indicata;
Considerato che la domanda relativa al bando di
cui alla misura 5.69 è stata ritenuta irricevibile ai sensi
di quanto previsto al paragrafo 1 della Prima Parte del
relativo bando;
Viste le check list agli atti del Settore, relative alle
istruttoria eﬀettuate sulle tre domande pervenute in
relazione la bando di cui alla misura FEAMP n. 2.55 par.
1 lett. b) “Misure sanitarie”;
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Considerato che a seguito di dette istruttorie:
- le domande sono state ritenute ammissibili all’aiuto
FEAMP,
- a fronte di un importo complessivo dell’aiuto
richiesto dai beneﬁciari pari ad euro 969.153,62 è stato
riconosciuto come ammissibile l’importo complessivo di
euro 888.370,81 ﬁnalizzato a compensare le perdite di
reddito subite dalle imprese di acquacoltura nel corso del
2020 a seguito dell’emergenza sanitaria <<covid>>,
- l’importo di cui al precedente alinea risulta eccedente rispetto alle risorse rese disponibili dal bando per
la misura 2.55 pari ad euro 810.119,76,
- in applicazione di quanto previsto all’articolo 8 della
Seconda Parte del bando, si è reso necessario adeguare
gli aiuti riconosciuti ﬁno all’importo di euro 810.119,76;
Ritenuto necessario approvare l’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, inerente la
graduatoria delle domande presentate dalle imprese di
acquacoltura ed ammesse all’aiuto FEAMP in relazione
al bando regionale approvato con il sopracitato Decreto
dirigenziale n. 11392/2021 riguardante la misura FEAMP
2.55 paragrafo 1 lett.b) “Misure sanitarie”;
Ritenuto di assegnare l’importo totale di euro
810.119,76 alle domande ritenute ammissibili secondo
quanto previsto nella graduatoria, allegato A al presente
decreto;
Considerato che l’aiuto assegnato con il presente atto
per l’importo di euro 810.119,76 trova ﬁnanziamento
nel bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, annualità
2021, come di seguito indicato:
capitolo 52946 competenza pura, prenotazione n.
2021875, quota UE (50%) euro 405.059,88
capitolo 52947 competenza pura, prenotazione n.
2021876, quota Stato (35%) euro 283.541,92
capitolo 52948 competenza pura, prenotazione n.
2021877, quota Regione (15%) euro 121.517,96;
Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC sono
stati assolti come da indicazioni previste dal Bando;
Vista la L.R. n. 60/99 di istituzione dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);
Considerato che la Delibera G.R. n. 1389/2016,
stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di pagamento
delle risorse FEAMP nonché le attività propedeutiche
all’erogazione dei contributi ﬁnalizzati alla realizzazione
dei progetti selezionati;
Ritenuto necessario impegnare e liquidare in favore
di ARTEA, l’importo complessivo di euro 810.119,76
sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023- annualità
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2021. L’importo è così ripartito per soggetto ﬁnanziatore
e capitolo di bilancio:
capitolo 52946 competenza pura, riduzione prenotazione n. 2021875, quota UE (50%) euro 405.059,88
capitolo 52947 competenza pura, riduzione prenotazione n. 2021876, quota Stato (35%) euro 283.541,92
capitolo 52948 competenza pura, riduzione prenotazione n. 2021877, quota Regione (15%) euro 121.517,96;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana come dai seguenti atti:
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si
stabilisce la ripartizione delle risorse ﬁnanziarie del
FEAMP 2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato
e delle Regioni,
- approvazione, da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3
marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome delle risorse ﬁnanziarie FEAMP,
- intesa della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sancita
il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo
multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome,
- D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, che sostituisce il Documento di Attuazione Regionale del
FEAMP 2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017
comprensivo del piano ﬁnanziario regionale FEAMP;
- D.G.R n. 149 dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo piano ﬁnanziario FEAMP 20142020 che sostituisce che sostituisce l’allegato 1 al DAR
approvato con DGR n. 1497/2019;
- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli
settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale
2021-2023”;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.
ii. (regolamento di attuazione della legge di contabilità)
in quanto compatibile con il D.lgs. 118/2011;
Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16
del 25/03/2019;
Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008”;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
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rientrano nel sostegno ﬁnanziario del FEAMP, le cui
misure sono attuate secondo i principi della gestione
concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n.
508/2014;
Considerato che il piano ﬁnanziario del FEAMP
2014/2020 garantisce la copertura ﬁnanziaria di quanto
disposto con il presente atto;
Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
L.R. 29 dicembre 2020 n. 97 “Disposizioni di
carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per
l’anno 2021”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
“Legge di stabilità per l’anno 2021.”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023.”;
Vista la DGR n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, inerente la graduatoria delle
domande, presentate dalle imprese di acquacoltura che
hanno subito perdite di reddito nel corso del 2020 a causa
dell’emergenza sanitaria COVID, ammesse all’aiuto
FEAMP in relazione al bando regionale approvato con
il sopracitato Decreto dirigenziale n. 11392/2021 riguardante la misura FEAMP 2.55 paragrafo 1 lett. b) “Misure
sanitarie”;
2. di indicare nella graduatoria delle domande ammesse
all’aiuto FEAMP il punteggio di priorità riconosciuto,
l’importo dell’aiuto richiesto dal beneﬁciario, l’importo
dell’aiuto riconosciuto e l’importo dell’aiuto assegnato
suddiviso per soggetto ﬁnanziatore;

3. di assegnare, tenuto conto delle risorse messe a
disposizione dal bando FEAMP, l’aiuto complessivamente
riconosciuto, pari ad euro 810.119,76, alle domande
presenti nella graduatoria di cui all’allegato “A” parte
integrante e sostanziale al presente atto;
4. di impegnare e liquidare in favore di ARTEA,
l’importo di euro 810.119,76 sul bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021/2013 - annualità 2021, relativo agli aiuti
riconosciuti per le perdite di reddito veriﬁcatesi a carico
dei beneﬁciari a seguito dell’emergenza sanitaria COVID.
L’importo e’ così ripartito per soggetto ﬁnanziatore e
capitolo di bilancio:
- cap. 52946 competenza pura, riduzione prenotazione
n. 2021875, quota UE (50%) euro 405.059,88
- cap. 52947 competenza pura, riduzione prenotazione
n. 2021876, quota Stato (35%) euro 283.541,92
- cap. 52948 competenza pura, riduzione prenotazione
n. 2021877, quota Regione (15%) euro 121.517,96;
5. di dare atto che ARTEA eﬀettuerà i pagamenti dei
contributi assegnati con il presente atto al beneﬁciario
ﬁnale secondo le modalità previste dagli allegati 2
e 3 al DAR approvato con Deliberazione di G.R. n.
1497/2019 e successive mm.ii ai sensi degli art. 44 e 45
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Simone Tarducci

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità 2019
- approvazione esiti istruttori e concessione contributo e premi all’insediamento - beneﬁciario: Domanda
CUP ARTEA 885987 - CUP CIPE D83D21007090007.

DECRETO 22 novembre 2021, n. 20905
certiﬁcato il 01-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - bando

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 25 novembre 2021, n. 20911
certiﬁcato il 01-12-2021
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014- 2020 - decreto
15592 del 20/092019 e s.m.i. Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019. Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo, domanda di aiuto CUP ARTEA
n. 883170 CUP CIPE D39J21020920007.
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 Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 ﬁnal 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 04/08/2015, con la quale la Regione Toscana
prende atto del testo del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 ﬁnal del 22/08/2018, che approva
la versione 6.1 del Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018, che approva la proposta di modiﬁca
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 5.1 “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastroﬁci” di cui alla lettera a)
del comma 1 articolo 18 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta n. 1000 del 29 luglio 2019
“PSR 2014/2020 - Approvazione dei criteri di selezione
e degli indirizzi per l’emissione del bando relativo alla
sotto misura 5.1 “Sostegno a in- vestimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci”;
Visto il Decreto n. 15592 del 20 settembre 2019 e
s.m.i. avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR
Regione Toscana 2014- 020. Approvazione del bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti previsti per la sottomisura 5.1
“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte
a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali
citato Decreto n. 15592/2019 che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Richiamato il Decreto n. 1211 del 29 gennaio 2020
di modiﬁca al Decreto n. 15592/2019 e che, tra l’altro,
proroga il termine di presentazione delle domande di
aiuto alle ore 13.00 del 14/02/2020;
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 il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
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comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D.G.R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”,
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “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;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3479 del 05/03/2020,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei
contributi per la sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti
in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastroﬁci” - Annualità 2019;
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 DGR n. 1141 08/11/21 con la qual si procede
allo scorrimento delle graduatorie dei bandi, nei limiti
dei punteggi indicati dalla DGR 613/2021 e dei relativi
incrementi di dotazione ﬁnanziari con la quale vengono
ammessi a beneﬁcio, tra gli altri, gli interventi della
sottomisura 5.1 annualità 2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato, che
rientra tra le istanze di cui alla DGR 1141/21 soprarichiamata, ha presentato una domanda di aiuto con
richiesta di sostegno sulla sottomisura 5.1 annualità
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2019 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito speciﬁcato: Denominazione beneﬁciario:
Società Agricola la Georgica di Guazzelli Martina
e C. S.A.S. domanda di aiuto protocollo ARTEA n.
003/22174 del 13/02/2020 CUP ARTEA n. 883170 CUP
CIPE D39J21020920007 Punteggio richiesto: 43 Spesa
richiesta: € 112.569,34 Importo richiesto a contributo: €
90.055,47;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto del beneﬁciario sopra menzionato,
redatti dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato
agli atti dell’uﬃcio territoriale competente;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto dell’azienda Società Agricola la
Georgica di Guazzelli Martina e C. S.A.S. domanda di
aiuto protocollo ARTEA n. 003/22174 del 13/02/2020
CUP ARTEA n. 883170 CUP CIPE D39J21020920007;
Dato atto che, ai sensi del bando, è stato acquisito il
DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di
liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti
di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario assegnare all’azienda Società
Agricola la Georgica di Guazzelli Martina e C. S.A.S. il
contributo di € 90.055,47 a fronte della spesa ammessa
di € 112.569,34, indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto sopra
riportata, con un punteggio di 43 punti;
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 stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del contratto;

corso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
sotto riportata, a valere sul bando sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a
ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” - Annualità
2019 di cui al Decreto n. 15592 del 20 settembre 2019
e s.m.i.: Denominazione beneﬁciario: Società Agricola
la Georgica di Guazzelli Martina e C. S.A.S. domanda
di aiuto protocollo ARTEA n. 003/22174 del 13/02/2020
CUP ARTEA n. 883170 CUP CIPE D39J21020920007;
2) Di attribuire al beneﬁciario Società Agricola la
Georgica di Guazzelli Martina e C. S.A.S. domanda di
aiuto protocollo ARTEA n. 003/22174 del 13/02/2020
(CUP ARTEA n. 883170) il punteggio complessivo
assegnato di 43 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 Società Agricola la
Georgica di Guazzelli Martina e C. S.A.S. domanda di
aiuto protocollo ARTEA n. 003/22174 del 13/02/2020
(CUP ARTEA n. 883170) il contributo di € 90.055,47 a
fronte della spesa ammessa di € 112.569,34;
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 ri-

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20912
certiﬁcato il 01-12-2021
Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - approvazione istanze di contributo presentate
da ADECCO ITALIA S.p.A.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n.32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” e successive modiﬁche e integrazioni;
Richiamato il Programma regionale di sviluppo
2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo
2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11
“Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le
tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile e di
qualità, competenze, mobilità, inserimento/ reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro” prevede la prosecuzione della sperimentazione Toscana dell’assegno di
ricollocazione;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49
del 30 luglio 2020 “Documento di Economia e Finanza
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Regionale (DEFR) 2021, la Nota di aggiornamento al
DEFR 2021 con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 78 del 22 dicembre 2020 con riferimento al Progetto
regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del
lavoro”e la proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 “Integrazione alla nota
di aggiornamento al DEFR 2021”;
Visto l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
istituisce il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione;
Visto l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze può disporre, in deroga
alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga,
anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di
cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14.09.2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art.
1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la Delibera della Giunta Regionale della
Toscana n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto: “Piano
Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44, comma
6-bis, D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riferimento
alle misure di politiche passive per le imprese con unità
produttive nelle aree di crisi regionale e complessa e,
solo in via residuale, a percorsi di politica attiva;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del
26/06/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per l’occupazione - deﬁnizione beneﬁciari, destinatari e misure
degli interventi di cui alla DGR 290/2017;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1439
del 19/12/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato
per l’occupazione di cui alla DGR n. 290/2017 - riparto
risorse disponibili;
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e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis,
D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 13/02/2018;
Visto il Decreto Direttoriale n. 4 del 6 aprile 2018,
che ha approvato la Convenzione stipulata tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana
ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle
DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art.
44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015, registrato dal
competente Organo di controllo in data 8 maggio 2018,
con n. repertorio 1218;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 425
del 16/04/2018 che ha modiﬁcato le precedenti deliberazioni n. 1327/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018 e n.
339/2018, variando gli importi assegnati alle tre misure
di intervento;
Vista la Convenzione integrativa tra Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018,
che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs. n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018,
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione.
Regole di gestione, modalità attuative e quantiﬁcazione
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di
ricerca intensiva alla ricollocazione”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del
22/01/2018 di approvazione dello schema di convenzione
tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione
Toscana ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di
cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi
dell’art. 44, comma 6-bis, D.Lgs. 148 del 2015;

Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana
(prot. Anpal Registro atti negoziali n. 155 del 21.11.2018)
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del
24/10/2018, sottoscritta in data 20/11/ 2018 e rinnovata
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le
procedure e i ﬂussi informativi connessi ai pagamenti che
ANPAL eﬀettua per conto di Regione Toscana in favore
dei beneﬁciari;

Vista la Convenzione tra Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per
l’attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017

Vista la nota n.0009307 del 5/07/2019 con cui la
Direzione Generale di ANPAL ha formulato parere
favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle
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convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione
del “Piano Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art.
44, comma 6-bis, d.lgs. n. 148/2015;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1156 del
16/09/2019 e ss.mm.ii. che ha previsto di proseguire
nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL
per l’attuazione del “Piano Integrato per l’Occupazione”
(P.I.O.), con particolare riferimento alle misure della
sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per
soggetti disoccupati, approvando il P.I.O. e le regole
di gestione, modalità operative e quantiﬁcazione degli
importi a processo e a risultato per la prosecuzione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 17285 del 15.10.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione
della sperimentazione regionale dell’Assegno per
l’impiego”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 21386 del 19.12.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione
- Fase 2. Proroga e modiﬁca Avviso pubblico per la
realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego approvato con Decreto dirigenziale
n. 17285 del 15/10/2019”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 805 del
29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell’oﬀerta
di interventi previsti dal PIO al ﬁne di garantire ai
destinatari della misura di accedere alle opportunità per
essere accompagnate nell’inserimento o reinserimento
nel lavoro e in particolare:
1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di
ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui
alla Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019
“Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - Sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione.
Estensione platea dei beneﬁciari della misura” e in
particolare il paragrafo 5.3 dell’Allegato A, il quale
prevede una durata ordinaria di sei mesi dei percorsi di
ricerca in- tensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23
febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data
ﬁno alla data della sopra citata Delibera;
2. E’ stato previsto il ricorso a procedure atte a
sempliﬁcare il più possibile le modalità di accesso alle
opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate
ﬁno al 30 settembre 2020 e ﬁno a nuove disposizioni,
le procedure indicate nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1300 del

18/09/2020 con la quale è stata estesa ﬁno al 31 dicembre
2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti
attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per
l’Occupazione - Fase 2, a procedure atte a sempliﬁcare il
più possibile le modalità di accesso alle opportunità del
Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative
indicate nell’Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 201 del
8/03/2021 “Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni
di sempliﬁcazione per l’accesso e la continuità dei
programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle
ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione
al 30 aprile 2021”;
Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della
L.R. 32/2002 e ss.mm..ii., tra le funzioni dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione
di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”,
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale
e agli uﬃci regionali competenti a supporto dello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di
programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e
valutazione delle politiche regionali del lavoro”;
Tenuto conto che ai sensi della L.R. 8 giugno 2018,
n. 28, la società F.I.L. S.r.l. (Formazione Innovazione
Lavoro a responsabilità limitata a socio unico) è società
in house dell’Agenzia;
Preso atto che le attività di cui all’art. 13 dell’Avviso
pubblico riportato in Allegato A) del decreto dirigenziale
n. 17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito
dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 3 del
contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività
aﬀerenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego
aﬃdati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L.
S.r.l. (Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità
limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale
A.R.T.I. n. 103 del 17/03/2021;
Rilevato che all’art. 2 della citata convenzione tra
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione
della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:
1. Le risorse disponibili sono erogate ﬁno ad esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di
ricevimento delle istanze di contributo presentate da parte
dei beneﬁciari relativamente alle attività concluse con
riferimento alla sperimentazione regionale dell’assegno
per l’assistenza alla ricollocazione;
2. Il beneﬁciario invia al Settore Lavoro della Regione
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Toscana l’istanza di contributo; ai ﬁni del riconoscimento
delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il Settore
Lavoro della Regione Toscana eﬀettua controlli su base
documentale volti ad accertare la completezza delle
istanze di contributo e il raggiungimento del risultato,
ossia l’assunzione del lavoratore;
3. La medesima procedura di cui al comma 2 è
utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell’attività di
assistenza alla ricollocazione consista nella promozione
di un tirocinio extracurriculare, come previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
4. Sulla base degli esiti dei controlli eﬀettuati dalla
società F.I.L. S.r.l., il Settore Lavoro della Regione
Toscana autorizza con proprio decreto dirigenziale il
pagamento degli importi dovuti ai beneﬁciari della
remunerazione. Il decreto, corredato dei tracciati contenenti i dati dei beneﬁciari, è trasmesso dal Settore
Lavoro della Regione Toscana ad ANPAL, la quale
procede al pagamento a seguito di esito positivo dei
seguenti controlli, ai sensi della normativa vigente in
materia: veriﬁca regolarità contributiva, attraverso il
controllo del DURC; veriﬁche antimaﬁa, attraverso la
richiesta di comunicazione antimaﬁa; veriﬁca presenza
di debiti ﬁscali derivanti da cartelle di pagamento;
5. Il beneﬁciario emette fattura per l’importo pari ai
soli costi riconosciuti ammissibili, intestandola ad ANPAL;
Viste le istanze di contributo pervenute in allegato a
note PEC dal beneﬁciario ADECCO ITALIA S.p.A. (ns
Prot. n. 454671 del 23/11/2021) con la modulistica di
cui agli Allegati 4 e 6 del decreto dirigenziale n.17285
del 15/10/2019 - avente ad oggetto “Piano Integrato
per l’Occupazione - Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego” e ss.mm.ii. - ai
ﬁni del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla
ricollocazione” svolte nell’ambito del Piano Integrato
per l’Occupazione;
Dato atto che le suddette istanze recano gli elenchi
dei soggetti destinatari, conservati agli atti del Settore
Lavoro, a favore dei quali sono state realizzate le attività
di “Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito
del Piano Integrato per l’Occupazione per le quali sono
richieste le remunerazioni a processo e a risultato, per le
ore e per gli importi rendicontati con la modulistica di cui
al precedente capoverso;
Preso atto che la società F.I.L. S.r.l. (Formazione
Innovazione Lavoro a responsabilità limitata a socio
unico) con note PEC inviate a A.R.T.I. e allo scrivente
Settore (ns Prot. n. 324593 e n. 324566 del 11/08/2021,
n. 391905 del 8/10/2021, n. 405926 del 19/10/2021,
n. 423128 del 2/11/2021 e n. 453794 del 23/11/2021)
a seguito delle veriﬁche svolte sulle rendicontazioni
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presentate dal beneﬁciario ADECCO ITALIA S.p.A. e
sulla base della modulistica di cui agli Allegati 3 e 5 del
decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 - avente ad
oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione - Fase 2 approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’impiego”
e ss.mm.ii., ai ﬁni del riconoscimento delle attività di
“Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del
Piano Integrato per l’Occupazione, ha comunicato le
istanze di contributo che risultano ammissibili;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione
delle istanze di contributo ammissibili, presentate dal
beneﬁciario per le attività di “Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del Piano Integrato per
l’Occupazione, come da Allegato A (remunerazioni a
processo) e Allegato B (remunerazioni a risultato), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli
eﬀetti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL
di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale
n. 17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di
rinnovo della convenzione n. 21334 del 23/12/2020,
per rilasciare nulla osta ad ANPAL per l’erogazione
al beneﬁciario di cui al precedente capoverso, delle
remunerazioni a processo (Allegato A) e a risultato
(Allegato B) dovute per lo svolgimento delle attività di
“Assistenza alla ricollocazione” nell’ambito del Piano
Integrato per l’Occupazione;
Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata
all’esito delle ulteriori veriﬁche tecnico amministrative
che saranno eﬀettuate da ANPAL come da citata Convenzione, previa emissione di regolare documento contabile da parte del beneﬁciario, intestato ad ANPAL;
Dato atto:
1. che gli interventi di cui al presente provvedimento
non comportano ricadute sul Bilancio regionale, in
quanto all’attuazione degli stessi è provveduto mediante
risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS
n. 2017/590622 del 07/12/2017;
2. che per lo svolgimento delle attività deﬁnite nella
convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale
n. 21334 del 23/12/2020, i relativi oneri sono posti a
carico delle medesime risorse statali residue di cui alla
comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017 e
che ANPAL trattiene direttamente dalle risorse in parola
l’8% dell’importo corrisposto al soggetto attuatore,
non determinando pertanto alcuna ricaduta sul Bilancio
regionale;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
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l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera
n. 3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento
de minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE
n. 1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi, al
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione
del 31 ottobre 2016;

3. di comunicare, a cura del Settore Lavoro, il presente atto al beneﬁciario che ha presentato le istanze di
contributo e a F.I.L. S.r.l.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.

DECRETA
1. per quanto esposto in narrativa, di approvare le
istanze di contributo presentate dal beneﬁciario ADECCO
ITALIA S.p.A. con la modulistica di cui agli Allegati
4 e 6 del decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019
per le attività di “Assistenza alla ricollocazione” svolte
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione,
così come riportato nell’Allegato A (remunerazioni a
processo) e nell’Allegato B (remunerazioni a risultato),
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di notiﬁcare, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto ad ANPAL per gli adempimenti di competenza;

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

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

- Sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” - annualità 2020. Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo - CUP ARTEA
912157 - CUP CIPE D56G21001800007.

DECRETO 29 novembre 2021, n. 20913
certiﬁcato il 01-12-2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20914
certiﬁcato il 01-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019. Richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”. Domanda di aiuto CUP Artea
885962 - CUP Cipe H27H21006400002. Approvazione
esito istruttorio e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro- peo, 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 3.8.2016 C(2016) 5174 ﬁnale,
ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo

Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai
Settori della Direzione, le competenze del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” successivamente modiﬁcata con la D.G.R. n.
256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502 del 27.12.2017,
con cui sono state approvate anche le “Direttive in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE)
640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento
del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” così come modiﬁcato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare il
paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”
nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle
domande di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione
dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne
deﬁnisce gli elementi minimi che deve contenere detto
contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il decreto dirigenziale RT n. 18078 del
31/10/2019 e s.m.i, “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione
Toscana 2014/2020 - Approvazione del bando contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci”, Annualità 2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accresce- re al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/38002 del
11/03/2020, CUP Artea 885962,
- punteggio richiesto in domanda: punti 36;
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Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 134 del
15/11/2021 avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata con Decreto Artea
n. 81 del 16/06/2020, in base alla quale la domanda di
cui sopra risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile” a
seguito dello scorrimento della graduatoria approvata;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria
registrati su s.i. di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”, protocollo
ARTEA n. 003/38002 del 11/03/2020, CUP Artea
885962;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di cui al punto precedente, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
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2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero del- lo sviluppo
economico sono state acquisite in data 19/11/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:14804755) e la
visura Deggendorf (VERCOR:14804793);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1240866 rilasciato dal SIAN in data 19/11/2021 a seguito
di consultazione preventiva per l’accertamento delle
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di
cui al Reg.(UE) n. 702/2014;
Dato atto che per il progetto CUP Artea 885962 è
stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identiﬁcato dal seguente
CUP Cipe H27H21006400002;
Dato atto che il beneﬁciario è un Ente pubblico e
che non si rende necessario procedere alla veriﬁca della
regolarità contributiva;
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 “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/38002 del
11/03/2020,
- CUP Artea 885962, CUP Cipe H27H21006400002;
2) di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 36;
3) di assegnare al beneﬁciario “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO” il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda protocollo ARTEA n. 003/38002 del
11/03/2020,
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- CUP Artea 885962, CUP Cipe H27H21006400002:
- spesa ammessa: € 45.089,99;
- contributo ammesso: € 45.089,99;

di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

5) di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del
presente atto.

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;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20915
certiﬁcato il 01-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019. Richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”. Domanda di aiuto CUP Artea
885859 - CUP Cipe H97H21005970002. Approvazione
esito istruttorio e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 ﬁnale,
ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.
(UE)1305/2013- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce
ai Settori della Direzione, le competenze del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” successivamente modiﬁcata con la D.G.R. n.
256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502 del 27.12.2017,
con cui sono state approvate anche le “Direttive in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE)
640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento
del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” così come modiﬁcato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare il
paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”
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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 RT n. 18078 del
31/10/2019 e s.m.i, “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione
Toscana 2014/2020 - Approvazione del bando contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci”, Annualità 2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/37620 del
10/03/2020, CUP Artea 885859,
- punteggio richiesto in domanda: punti 36;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 134
del 15/11/2021 avente ad oggetto lo scorrimento della
graduatoria precedentemente approvata con Decreto
Artea n. 81 del 16/06/2020, in base alla quale la domanda
di cui sopra risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”
a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello
stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria registrati
su s.i. di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”, protocollo
ARTEA n. 003/37620 del 10/03/2020, CUP Artea
885859;
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;
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Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle
zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere
disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed
è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già
esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca (SIAN
e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite in data 19/11/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:14804755) e la
visura Deggendorf (VERCOR:14804793);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1240865 rilasciato dal SIAN in data 19/11/2021 a seguito
di consultazione preventiva per l’accertamento delle
condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di
cui al Reg. (UE) n. 702/2014;
Dato atto che per il progetto CUP Artea 885859 è
stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identiﬁcato dal seguente
CUP Cipe H97H21005970002:
Dato atto che il beneﬁciario è un Ente pubblico e
che non si rende necessario procedere alla veriﬁca della
regolarità contributiva;
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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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20986
certiﬁcato il 01-12-2021

1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/37620 del
10/03/2020,
- CUP Artea 885859, CUP Cipe H97H21005970002;
2) di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 36;
3) di assegnare al beneﬁciario “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO” il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per
la realizzazione degli interventi descritti nella domanda
protocollo ARTEA n. 003/37620 del 10/03/2020:
- CUP Artea 885859, CUP Cipe H97H21005970002,
- spesa ammessa: € 19.955,92,
- contributo ammesso: € 19.955,92;
4) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario così
come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
5) di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del
presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità
2019 (Sott. 4.1 - operazione 4.1.2) - approvazione esiti
istruttori e concessione contributo - domanda CUP
ARTEA 902030 - CUP CIPE D43D21006540007.
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;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle
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spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;
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 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;
Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348 del
11/11/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
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
e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. 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””;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1502
del 27/12/2017 “Reg.(UE) n.1305/2013 -FEASR - Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del Reg.
(UE) 640/2014 e art. 20 e 21 del Decreto MIPAFF n.
2490/2017 e seconda modiﬁca delle “Direttive comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento”;
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Visto il decreto ARTEA n. 134/2018 “Reg. (UE)
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2019-2020) e delle esigenze di Assistenza
Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.1586 del
16/12/2019 Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
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 n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 2019
- Proroga presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
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agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in
elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi
relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle
risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari
o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso

atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità
2019”, che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione ﬁnanziaria di 15.588.613,24 euro, dando
atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;
Visto il decreto n. 20019 del 15-11-2021 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2013-2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” Annualità 2019: Incremento della dotazione ﬁnanziaria”;
Visto il decreto Artea n. 131 del 15/11/2021 “Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i.. Scorrimento della
graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021”;
Richiamato il Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
- ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
a investimento’ approvate con Decreto del Direttore
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di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate con
Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019.
Ulteriori modiﬁche a seguito aggiornamenti procedurali”;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/85866
del 28/05/2020, CUP ARTEA 902030, che rientra tra le
domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore
tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf;
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l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non
deﬁnitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;
Dato atto che è stato acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria,
risultato regolare, così come previsto dal bando di misura,
al paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta 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;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo in favore della ditta beneﬁciaria, nonché del
premio di primo insediamento, determinando l’importo
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da erogare
sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come
indicato nell’Allegato A;
Dato atto che la concessione del contributo e del
premio 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 comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;

Visto il CUP CIPE D43D21006540007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Tenuto conto che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg. 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA,
in qualità di responsabile del procedimento del controllo
in loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa
ed il relativo contributo a saldo;

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato Francesco Savelli, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;

Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo, per la domanda sopra citata, è attribuita
alla P.O. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;

Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e

DECRETA
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1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto prot. Artea n. 003/85866 del 28/05/2020, CUP
ARTEA 902030 - CUP CIPE D43D21006540007, con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2019”, di cui all’Allegato “A”, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento
ritenuto ammissibile, il contributo e il premio di primo
insediamento, concesso sulla base dell’istruttoria tecnica
eﬀettuata e depositata agli atti di questo Uﬃcio;

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

2) di dare atto che la concessione del contributo
e del premio è condizionata e 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.

Il Dirigente
Daniele Visconti

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

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20987
certiﬁcato il 01-12-2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022
della Regione Toscana - sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - annualità 2019 - approvazione esiti istruttori e concessione contributo - domanda CUP ARTEA n. 885527
- CUP CIPE D79J21015750009.
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 2014- 2020;

rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla Commissione europea ”;
Vista la Decisione della Commissione Europea n.
7684 C(2019) ﬁnal del 22.10.2019 che ha approvato la
modiﬁca del Programma di Sviluppo rurale della Regione
Toscana di cui al capoverso precedente;
Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - articolo 24 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 a 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 fra
cui è inclusa la misura 8;
Vista la Delibera n. 228 del 25-02-2019 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modiﬁca delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - PSR 20142020. Approvazione “Direttive regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari
ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt.
20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017” e seconda
modiﬁca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad
investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi
art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

Richiamata la DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con la
quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;

Vista la Delibera di Giunta n. 1285 del 21/10/2019
“Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - “Disposizioni
speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - annualità 2019”;

Vista la Delibera n. 1005 del 18 settembre 2018 “Reg.
(UE) n.1305/2013 - Feasr - Programma di sviluppo

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
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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, e ss.mm.ii.;
Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della
Commissione, con mail del 9/08/2018, relativo al regime
SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci “ che attiva il nuovo regime
di aiuto;
Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018
“Attuazione del regime SA.51793 e modiﬁca del regime
n. SA.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana”;
Visto il decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019
con il quale è stato approvato il bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci”- Annualità 2019” e sue s.m.i.;
Accertata la conformità del bando sottomisura 8.3
annualità 2019, approvato con il sopra citato decreto
n. 18078/2019, a quanto previsto dall’Aiuto di Stato
51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316 del 17/08/2018;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del
06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure a investimento’
approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28 giugno 2016 e modiﬁcate con Decreto del Direttore
ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori modiﬁche a
seguito aggiornamenti procedurali”;
Visto il decreto di Artea n. 81 del 16/06/2020 avente
per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
- Bando Sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” Annualità 2019. Decreto
RT n. 18078 del 31/10/2019 e modiﬁche introdotte con
decreto RT n. 2650 del 25/02/2020 e decreto RT n.3792
del 11/03/2020. Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande
presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco;
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Visto il decreto Regione Toscana n. 11674 del
29/07/2020 con il quale è stato approvato lo schema di
contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al
bando sottomisura 8.3 - annualità 2019;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando Sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci” - Annualità 2019, che la ﬁnanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle
risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari
o superiore a 36;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che ha
approvato la versione 10.1 del Programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana 2014- 2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
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oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana –
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci”
Annualità 2019, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando sottomisura 8.3 - annualità 2019,
che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno ad un
punteggio pari o superiore a 36, con un incremento della
dotazione ﬁnanziaria di 4.774.704,61 euro, dando atto
che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;
Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle
domande potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria
sulla sottomisura 8.3 - annualità 2019, prot. Artea n.
003/35809 del 06/03/2020 - CUP ARTEA n. 885527,
presentata dalla ditta indicata nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa con Prot.
0268105 del 28/06/2021;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria tecnica relativa
alla suddetta domanda di aiuto, svolta dall’istruttore incaricato Paolo Guerrini, attraverso l’esame degli elaborati
progettuali presentati unitamente alla domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa;

come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui
agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco
la Visura Aiuti e la visura Deggendorf, come riportato
nell’Allegato A) al presente atto;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria amministrativa,
agli atti di questo uﬃcio;

Visto il “Codice univoco interno della concessione”
inserito nel sopra citato Allegato A) al presente decreto,
così come rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n.
702/2014;

Visto il CUP CIPE D79J21015750009, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,

Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certiﬁcazione
attestante l’assenza di procedimenti penali in corso e

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49
l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non
deﬁnitivi per i reati in materia di lavoro, in ottemperanza
alla Decisione della Giunta Regione Toscana n. 4 del
25/10/2016 e alla circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo all’azienda indicata nell’Allegato A), ﬁnalizzato alla realizzazione degli interventi descritti nella
domanda di aiuto presentata per la sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019;
Dato atto che è stato acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria,
risultato regolare, come previsto al punto 2.2 “Condizioni
di accesso” del bando di misura;
Dato 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 comuni per l’attuazione delle misure a
investimento;
Dato atto, inoltre, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa si provvederà ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014, nella quale di stabilisce, nel caso di
erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certiﬁcazione antimaﬁa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
Dato atto, inﬁne, che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in
loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” e ss.mm.ii;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
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DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del
procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni
Paoli, come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021;
DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, prot. Artea n. 003/35809 del 06/03/2020 - CUP
ARTEA n. 885527 - CUP CIPE D79J21015750009,
presentata sul Bando della sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019,
di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale
del presente decreto, determinando l’importo della spesa
del progetto ritenuto ammissibile, nonché il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica eﬀettuata;
2. di assegnare al beneﬁciario di cui all’allegato A)
il contributo a fronte della spesa ammessa, così come
indicato nell’allegato stesso, per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto;
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 comuni per l’attuazione delle misure a investimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO

162

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 29 novembre 2021, n. 20988
certiﬁcato il 01-12-2021
Reg. U.E. n. 1305/2013 - P.S.R. 2014?2022 della Regione Toscana - Sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - annualità 2020 - approvazione esiti istruttori e concessione
contributo - domanda CUP Artea 910041 - CUP CIPE
G38I21000770002.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
e ss.mm.ii., 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 e
ss.mm.ii., 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 e ss.mm.
ii., 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. 788 del 4 agosto 2015 con la
quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la Delibera n. 1348 del 11-11-2019. Reg. (UE)
n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto della
versione 7.1 del programma approvato dalla Commissione europea;
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Vista in particolare la Sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, di cui
all’art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad
investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi
art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del
06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure a investimento’
approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo con Decreto del
Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori
modiﬁche a seguito aggiornamenti procedurali.”;
Visto 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;
Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi
della Commissione, con mail del 19/11/2018, relativo al
regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5 “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza
e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” che
modiﬁca il regime di aiuto SA.46210 (2016/XA);
Vista la Delibera di Giunta n. 461 del 06/04/2020
“Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni
speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità
2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020:
Reg. UE 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione
e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali - annualità 2020;
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Accertata la conformità del bando sottomisura 8.5
- annualità 2020 a quanto previsto dall’Aiuto di Stato
SA.52356 (2018/XA);
Vista la DGR n. 918 del 20/07/2020 “Reg. (UE)
n.1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana - Proroga presentazione domande
di aiuto relative al bando della sottomisura 8.5 - annualità
2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 11470 del 23/07/2020:
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020
- proroga dei termini per la presentazione della domanda
di aiuto del bando 2020 della sottomisura 8.5 e modiﬁca
dell’Allegato A) del decreto dirigenziale n. 5993 del
27/04/2020;
Visto il decreto Artea n. 152 del 11/11/2020: Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Bando sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”- Annualità
2020. Decreto RT n. 5993 del 27/04/2020 e successive
modiﬁche di cui al Decreto RT n. 11470 del 23/07/2020.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate.
Notiﬁca ai soggetti in elenco;
Visto il decreto dirigenziale n. 19119 del 24/11/2020
“Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR della Toscana Approvazione dello schema di Contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando sottomisura
8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”- bando 2020”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 sta-

bilisce, con riferimento alla graduatoria del bando Sottomisura 8.5 - “Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - Annualità 2020, che la ﬁnanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse
necessarie, previo accertamento delle economie disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari
o superiore a 43;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che ha
approvato la versione 10.1 del Programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana 2014- 2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR)
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2022, compreso il bando Sottomisura
8.5 - “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere
la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali” - Annualità 2020, le cui istruttorie erano state
già avviate in forma condizionata al reperimento delle
risorse necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando sottomisura 8.5 - annualità 2020,
che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno ad un
punteggio pari o superiore a 43, con un incremento della
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dotazione ﬁnanziaria di 3.208.330,51 euro, dando atto
che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;

essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri
già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca
(SIAN e SIPA);

Visto il decreto di Artea n. 135 del 15/11/2021 “Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Bando sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali” - Annualità 2020.
Decreto RT n. 5993 del 27/04/2020 e s.m.i. Scorrimento
della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’8 novembre 2021;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle
domande potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria
sulla sottomisura 8.5 - annualità 2020, Protocollo Artea
n. 003/125009 del 28/08/2020 - CUP ARTEA n. 910041,
presentata dal beneﬁciario indicato nell’Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa con Prot.
0268445 del 28/06/2021;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal funzionario incaricato Paolo Guerrini, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali e della documentazione integrativa
eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto informativo
istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico, sono state acquisite le visure di cui agli
art.13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura
Aiuti e la visura Deggendorf;
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
inserito nell’allegato A) al presente decreto così come
rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva
per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;
Visto il CUP CIPE G38I21000770002, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo al soggetto beneﬁciario di cui all’Allegato A),
così come indicato nello stesso, per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto presentata a
valere sul bando della sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2020;
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 a investimento;
Dato atto, inoltre, che non si rende necessario procedere all’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), né alle ulteriori veriﬁche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al
sostegno (requisiti soggettivi), ai ﬁni della stipula del
Contratto per l’assegnazione dei contributi, in quanto il
beneﬁciario è un soggetto di diritto pubblico;
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Dato atto, inﬁne, che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg. 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA,
in qualità di responsabile del procedimento del controllo
in loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa
ed il relativo contributo a saldo;
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. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del
procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni
Paoli, come da Ordine di Servizio n. n. 10 del 12/03/2021;

2020, dal beneﬁciario indicato nell’Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, determinando l’importo della spesa del progetto
ritenuto ammissibile, nonché il contributo concesso, nel
rispetto dell’istruttoria tecnica eﬀettuata;
2. di assegnare al beneﬁciario di cui all’allegato A)
il contributo a fronte della spesa ammessa, così come
indicato nell’allegato stesso, per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto;
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 comuni per l’attuazione delle misure
a investimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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 gli esiti istruttori della domanda di
aiuto Protocollo Artea n. 003/125009 del 28/08/2020,
CUP ARTEA 910041 - CUP CIPE G38I21000770002,
presentata sul Bando della sottomisura 8.5 - “Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali” - annualità

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 30 novembre 2021, n. 20989
certiﬁcato il 01-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani” annualità 2019. Decreto dirigenziale n. 21112
del 19/12/2019 e ss. mm. e ii. Approvazione istruttoria
di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto
prot. A.R.T.E.A. n. 003/39667 del 16/03/2020 (CUP
A.R.T.E.A. 886101 - CUP CIPE D73D21006810007).
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 e ss.mm.ii.;
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 e ss.mm.
ii.;
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 e ss.mm.ii.;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
07/04/2014 “Direttive per la deﬁnizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale
è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1139
del 03/08/2020, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale
approvato dalla Commissione Europea con propria
Decisione del 27/07/2020 C(2020)5278 ﬁnal;
Vista la Decisione C(2020) 7251 ﬁnal del 16 ottobre
2020, con cui la Commissione europea ha approvato la
versione 9.1 del PSR Feasr 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 “Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione “Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019”;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019,
avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani”. Annualità 2019”;
Visto l’Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del suddetto atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dal bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 114 del
09/01/2020, ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani”. Annualità 2019. Modiﬁca al decreto
dirigenziale 21112/2019 per correzione errore materiale”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3593 del
11/03/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”.
Annualità 2019. Proroga presentazione delle domande di
aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Richiamato inﬁne il decreto dirigenziale n. 5690
del 21/04/2020 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Seconda proroga data
di scadenza per la presentazione domande di aiuto”;
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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 il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”,
relative alle misure connesse a investimento del PSR
2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “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;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020,
che approva l’Allegato A) “Schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani”. Annualità 2019, di cui al paragrafo
7 del sopra citato Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 e ss. mm. e ii.;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad
oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei
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danni economici causati dall’emergenza COVID-19:
misure a favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei
contributi a valere sui fondi europei, statali e regionali”,
come modiﬁcata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020,
con D.G.R. n. 1382 del 09/11/2020, con D.G.R. n. 68
del 08/02/2021, con D.G.R. n. 463 del 04/05/2021 e con
D.G.R. n. 750 del 26/07/2021 e la Circolare applicativa
di A.R.T.E.A. n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha
sostituito la Rev_02 del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che, il richiedente Amari Matteo (CUP
A.R.T.E.A. 886101 - CUP CIPE D73D21006810007)
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A.
n. 003/39667 del 16/03/2020) con richiesta di sostegno
sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019
e ss. mm. e ii. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana,
così articolata:
- Spesa richiesta operazione 4.1.2: € 143.640,91,
- Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 86.184,55
(importo massimo concedibile € 70.000,00),
- Punteggio priorità dichiarato: 20 punti,
- Premio richiesto per il giovane che si insedia: €
40.000,00;
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 A.R.T.E.A. 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 A.R.T.E.A. n. 94
del 06/07/2020, in base alla quale la domanda di cui
sopra risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha dato
mandato ai Settori competenti di dare avvio ai procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori domande
della graduatoria del bando in questione, come meglio
speciﬁcato al punto 2 della medesima D.G.R., fermo
restando che tali istruttorie non comportano alcun diritto
alla ﬁnanziabilità della domanda e che la ﬁnanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del
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relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
piano ﬁnanziario del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra,
approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 131 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame risulta essere “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
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la ns. PEC prot. n. 0301624 del 21/07/2021,
con la quale è stata richiesta all’azienda Amari Matteo
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 0352472 del
10/09/2021, il richiedente 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 al termine dell’istruttoria tecnicoamministrativa la spesa ammissibile è stata ridotta ad €
77.559,13, rispetto all’importo di € 143.640,91 richiesto
in domanda di aiuto;
Considerato che l’investimento che comporta il
riconoscimento del punteggio per il Macro Criterio
VII - Sicurezza sul lavoro - VII.a3) è riconducibile
esclusivamente all’acquisto del nebulizzatore, il quale
rappresenta il 10,13% dell’investimento complessivo
ﬁnalizzato a migliorare le condizioni relative alla
sicurezza sul lavoro, il trattore New Holland non rientra
in alcuna delle tipologie previste dall’allegato A del bando in questione;
Considerato, pertanto, che per il Macro Criterio VII Sicurezza sul lavoro - VII.a3) sono risultati riconoscibili
solo n. 3 punti piuttosto che i n. 6 punti di priorità
dichiarati nella domanda di aiuto, tuttavia, nonostante
la riduzione del punteggio di priorità (da n. 20 a n. 17),
la domanda rimane comunque fra quelle potenzialmente
ﬁnanziabili;
Considerato che, per quanto sopra esposto, con
nota prot. n. 0422106 del 29/10/2021 è stata inviata
all’azienda Amari Matteo comunicazione relativa alla

non ammissibilità di parte delle spese programmate con
la domanda di aiuto e alla riduzione del punteggio di
priorità, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili
e le relative motivazioni, richiedendo la presentazione
di eventuali osservazioni/documentazione integrativa in
merito, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990;
Viste le osservazioni in opposizione e la documentazione integrativa a giustiﬁcazione, inviate dall’azienda
Amari Matteo con nota prot. n. 0450647 del 19/11/2021;
Valutato le osservazioni di cui sopra e la documentazione integrativa allegata e dopo rivalutazione degli
esiti istruttori precedentemente comunicati, le stesse
sono state ritenute meritevoli di accoglimento, per cui la
spesa ammessa è stata quantiﬁcata in € 90.692,68, a cui
corrisponde il relativo contributo di € 54.415,61;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla
domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore
incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A.
e della documentazione trasmessa ad integrazione
della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’uﬃcio territoriale competente;
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
la regolarità contributiva del beneﬁciario in questione,
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della
Regione Toscana 2014/2020 e dal bando speciﬁco di
misura;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014,
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda sopra riportata presentata dal richiedente
Amari Matteo (CUP A.R.T.E.A. 886101 - CUP CIPE
D73D21006810007);
Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti
di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali
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integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
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1. di approvare, per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo,
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 003/39667 del
16/03/2020) dell’azienda Amari Matteo (CUP A.R.T.E.A.
886101 - CUP CIPE D73D21006810007), presentata a
valere sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani”. Annualità 2019”;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di aiuto in argomento,
individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo 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 regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;

2. di attribuire al beneﬁciario Amari Matteo (CUP
A.R.T.E.A. 886101 - CUP CIPE D73D21006810007) il
punteggio complessivo assegnato di 17 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.

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

3. di assegnare al beneﬁciario, di cui al punto 1), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:

DECRETA

Denominazione Beneficiario:
CUP A.R.T.E.A: 886101 CUP CIPE: D73D21006810007
Spesa ammessa
Operazione 4.1.2 €

Contributo ammesso
90.692,68 Operazione 4.1.2 €

54.415,61

Premio primo insediamento
Denominazione giovani

Amari Matteo

Premio ammesso €

40.000,00

4. si 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 alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;

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

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 eﬀettuate al momento del contratto.

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato

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

DECRETO 30 novembre 2021, n. 20990
certiﬁcato il 01-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Mis. 6.1
- “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani 2019 - approvazione esiti
istruttori e concessione premio e contributo cup Artea
902187/cup Cipe D53D21011670007.
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 coesione e sul
Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e della pesca e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013del 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. 1968/2005 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 deliberazione n. 788 del 4 agosto
2015 con la quale la Regione prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione europea con la
Decisione di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015
e le successive modiﬁche ed integrazioni (smi) che aggiornano il Programma;
Richiamata la DGR n. 501 del 30/05/2016 “Reg.
(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” ed il successivo Ordine di servizio con
il quale la Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale”
individua gli uﬃci competenti per l’istruttoria;
Richiamato il vigente ordine di servizio della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce ai
Settori della Direzione le competenze del Programma di
sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D.G.R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative
alle misure connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” approvate con Decreto di

ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e smi, ed in particolare il
paragrafo 6 “Procedure per l’istruttoria delle domande di
aiuto” ed il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei
contributi”, che prevedono che a seguito dell’istruttoria
delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria emette il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014”;
Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni
comuni, approvate da Artea e trasmesse agli uﬃci istruttori;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.1586 del
16/12/2019 che approva disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019”;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
che approva il bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani - Annualità 2019”;
Preso atto della graduatoria approvata con Decreto
Dirigenziale di Artea n. 94 del 6 luglio 2020, che indica
le domande di aiuto potenzialmente ﬁnanziabili da
sottoporre ad istruttoria di ammissibilità da parte degli
uﬃci territoriali competenti;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
613 del 07/06/2021 avente ad oggetto “Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie” con la quale si dà mandato ai
competenti Settori degli uﬃci della Giunta regionale
di dare avvio ad ulteriori procedimenti istruttori di
ammissibilità, in relazione alle graduatorie dei bandi e
nei limiti di punteggio indicati, condizionando la relativa
ﬁnanziabilità all’accertamento delle risorse necessarie;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141
dell’8 novembre 2021, con la quale è stato approvato
l’incremento di dotazione ﬁnanziaria e lo scorrimento
delle graduatorie per i bandi del PSR indicati nella DGR
n. 613/2021, inclusa la graduatoria del bando Pacchetto
Giovani - Annualità 2019 approvata con Decreto
Dirigenziale di Artea n. 94 del 6 luglio 2020;
Preso atto della graduatoria di scorrimento approvata
con il Decreto Dirigenziale di Artea n. 131 del 15/11/2021
che indica le ulteriori domande di aiuto potenzialmente
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ﬁnanziabili da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità
da parte degli uﬃci territoriali competenti;
Vista la domanda prot. Artea n. 003/87016 del
29/05/2020 presentata da GIANI ALESSANDRO per
il progetto cup Artea 902187, che rientra tra i progetti
potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria sopra menzionata;
Preso atto del verbale dell’istruttoria redatto dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati
progettuali allegati alla domanda, della documentazione
trasmessa ad integrazione e, ove necessario, dello stato
dei luoghi, sottoscritto dal responsabile del procedimento
e depositato nel fascicolo elettronico della domanda su
SI artea;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria e
ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo,
determinando l’importo degli investimenti ammissibili e
dell’aiuto concesso;
Dato atto che la veriﬁca della regolarità contributiva
dell’azienda beneﬁciaria è documentata agli atti dell’uﬃcio, e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di
liquidazione delle somme assegnate, così come previsto
dalle disposizioni e dal bando;
Dato atto che, per quanto attiene alla informazione
prefettizia antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare
del Ministero dell’Interno n.11001/119/20 del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Considerato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR misura 4.1 non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga
prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013 che
aﬀerma: “Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in
conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti
nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano
nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” del PSR 2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
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DECRETA
1) Di approvare,per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
prot. Artea n. 003/87016 del 29/05/2020 presentata da
GIANI ALESSANDRO per il progetto cup Artea 902187
a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019”,
2) Di attribuire al progetto il punteggio complessivo
di 16 punti a seguito della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione dichiarati in domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli
atti, dando atto che la posizione in graduatoria si mantiene
tra le domande ﬁnanziabili;
3) Di determinare gli importi degli investimenti
ammessi e dell’aiuto concesso come segue: premio
all’insediamento euro 40.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2: spesa ammessa 62.857,15
contributo concesso 37.714,29
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.5: spesa ammessa
16.748,00 contributo concesso 10.048,80 CUP_CIPE:
D53D21011670007;
4) di comunicare l’esito alla ditta beneﬁciaria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per
lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive.
Rievocazioni Storiche
DECRETO 30 novembre 2021, n. 21007
certiﬁcato il 01-12-2021
Impiantistica sportiva 2021: assegnazione di contributi al Comune di Prato.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Educazione e Istruzione
DECRETO 30 novembre 2021, n. 21085
certiﬁcato il 02-12-2021
POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 - Attività
B.2.1.2.A. Secondo avviso pubblico ﬁnalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - a.e. 2021/2022
- Assegnazione dei contributi.
LA DIRIGENTE
Visti:
- 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”;
- la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale
il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 - 2025;
- la deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, con la quale
il Consiglio regionale ha approvato il Documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del
30/7/2021 (Integrazione alla nota di aggiornamento
al documento di economia e ﬁnanza regionale DEFR
2021) e richiamato,in particolare,l’allegato A “Progetti
regionali”contenente interventi coerenti con il nuovo
programma di governo, nel quale al progetto n. 12
Successo scolastico e formativo è stabilito che la Regione:
- confermi il proprio impegno per sviluppare il sistema di educazione prescolare da zero a sei anni, per
ridurre la dispersione scolastica e promuovere il successo
scolastico e formativo dei giovani toscani;
- promuova interventi per l’accesso ai servizi
educativi per la prima infanzia, ﬁnalizzati agli standard di
qualità dei servizi e all’abbattimento delle tariﬀe, anche
per promuovere concretamente la parità di genere e la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- ponga in essere azioni per il sostegno e lo sviluppo
del sistema regionale dei servizi educativi per la prima
infanzia;
- 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;

- 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;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
ﬁnanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- 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;
- 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;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del
2.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014 - 2020 e successive modiﬁcazioni e
integrazioni;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/379 che ha
deﬁnito alcune tabelle standard di costi unitari per il
rimborso da parte della Commissione agli Stati membri
delle spese sostenute, compreso quelle per i servizi per la
prima infanzia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1019
del 5 agosto 2019, con la quale sono state approvate le
deﬁnizioni ed i criteri utili all’applicazione dell’importo
dei costi standard unitari (UCS) per il rimborso delle spese
sostenute nella realizzazione di attività e progetti aventi
ad oggetto l’educazione della prima infanzia, così come
previsto dal Regolamento delegato (UE) 2019/379 della
Commissione, da rendere immediatamente utilizzabili
negli avvisi regionali aventi ad oggetto l’assegnazione
dei contributi del Fondo Sociale Europeo per il sostegno
dell’educazione della prima infanzia;
- la Decisione della G.R. n. 3 del 25/01/2021 “Approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi europei “, così
come aggiornata dalla Decisione n. 24 del 02/08/2021;
- la Deliberazione della G.R. n. 533/2020;
- la Decisione della G.R. n. 4 del 07-04-2014 con la
quale vengono approvate le direttive per la deﬁnizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti;
- il D.D. n. 9318 del 21/5/2021 con il quale si è
proceduto all’approvazione di uno primo avviso pubblico
per il sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno
educativo 2021/2022, ed il successivo D.D. n. 14568 del
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18/8/2021 con il quale si è proceduto all’assegnazione
delle risorse;
- la Deliberazione della G.R. n. 979 del 27-09-2021
con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali
del secondo avviso regionale ﬁnalizzato al sostegno
dell’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo 2021/2022;
- il D.D. n. 17734 del 4/10/2021 con il quale si
è proceduto all’approvazione di un secondo avviso
pubblico per il sostegno dell’accoglienza dei bambini nei
servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per
l’anno educativo 2021/2022, di cui alla Deliberazione
della G.R. n. 979/2021;
Visti i progetti preliminari pervenuti da parte delle
amministrazioni comunali interessate, che sono stati
soggetti ad istruttoria da parte dello scrivente Settore;
Ricordato che l’articolo 7 dell’avviso regionale
approvato con il D.D. n. 17734/2021 prevedeva che la
istanza di adesione allo stesso dovesse essere trasmessa,
a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno 30 ottobre
2021;
Accertato che il Comune di Crespina Lorenzana (ns.
prot. in arrivo 0420409 del 29/10/2021) ha trasmesso
l’istanza di adesione all’avviso;
Ricordato che il D.D. n. 17734/2021 stabilisce che
l’avviso debba essere destinato al sostegno delle amministrazioni comunali non risultate assegnatarie dei
contributi regionali con il sopra citato D.D. n. 14568/2021;
Rilevato che il Comune di Crespina Lorenzana
è risultato assegnatario dei contributi di cui al D.D. n.
14568/2021 e pertanto la relativa istanza non può essere
accolta;
Dato atto pertanto che con nota dello scrivente Settore
(Prot. 0426438 del 03/11/2021), agli atti dell’uﬃcio, è
stata data comunicazione al Comune di Crespina Lorenzana della non accettazione dell’istanza presentata a
valere sulle risorse di cui al D.D. n. 17734/2021, senza
che siano state presentate osservazioni in merito;
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servizi per la prima infanzia che invece è stata realizzata
nell’a.e. 2020/2021;
- che tale penalità non dovesse essere applicata
qualora tali amministrazioni comunali avessero optato
per l’anno educativo 2021/2022 per altra gestione
associata dei servizi per la prima infanzia;
- che le economie risultanti dall’applicazione di tale
penalità dovessero essere redistribuite tra le restanti
amministrazioni comunali;
Accertato tra le istanze presentate che il Comune
di Monteverdi Marittimo non aderisce più per l’anno
educativo 2021/2022 a gestioni associate dei servizi per
la prima infanzia così come deﬁnite all’articolo 2 dell’avviso in oggetto, diversamente da quanto veriﬁcato
nell’anno educativo 2020/2021;
Dato atto pertanto che al Comune di Monteverdi
Marittimo (con ns nota prot. in partenza 0426439 del
03/11/2021), agli atti dell’uﬃcio, è stata data comunicazione dell’applicazione di tali penalità, senza che
siano state presentate osservazioni in merito;
Accertato pertanto nei confronti del Comune di
Monteverdi Marittimo deve prevedersi l’applicazione
della penalità sopra richiamata per complessivi €
6.098,00, prevedendosi la ripartizione di tale importo
tra le restanti amministrazioni comunali, così come
dettagliatamente indicato nell’allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Ricordato che all’articolo 8 dell’avviso regionale
approvato con il D.D. n. 17734 del 4/10/2021 era previsto
che le amministrazioni beneﬁciarie dei contributi
dovessero trasmettere entro e non oltre il 26 novembre
2021 il progetto deﬁnitivo e la ulteriore documentazione
propedeutica al procedimen- to amministrativo;
Rilevato che, a causa della tempistica con cui viene
approvato il presente provvedimento di assegnazione
dei contributi, non è possibile per le amministrazioni
comunali beneﬁciarie rispettare tale scadenza;

Dato atto che tale istruttoria ha avuto esito positivo
per le altre amministrazioni comunali, nei termini previsti
dall’avviso regionale in oggetto;

Ritenuto pertanto sostituire l’avviso regionale di
cui all’allegato A approvato con il D.D. n. 17734 del
4/10/2021, con l’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, modiﬁcando la scadenza prevista
all’articolo 8 per la presentazione del progetto deﬁnitivo
dal 26 novembre 2021 al 16 dicembre 2021;

Ricordato inﬁne che l’avviso regionale in oggetto
all’articolo 6 prevedeva:
- l’applicazione di una riduzione a titolo di penalità
pari al 50% dei contributi potenzialmente assegnati, per
le amministrazioni comunali che nell’anno educativo
2021/2022 abbiano rinunciato alla gestione associata dei

Visto quanto previsto dall’articolo 11, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare il comma 2-bis
laddove è prevista la nullità per gli atti amministrativi
adottati dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
dispongono il ﬁnanziamento pubblico o autorizzano
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l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti codici (Codici unici di progetto,
CUP) che costituiscono elemento essenziale dell’atto
stesso;
Acquisiti i Codici unici di progetto CUP da parte delle
amministrazioni comunali beneﬁciarie dei contributi di
cui al presente atto e riportati gli stessi nell’allegato B,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, con
riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione della
G.R. n. 979/2021 e dal successivo D.D. n. 17734/2021,
con il quale si è proceduto all’approvazione di uno
secondo avviso pubblico per il sostegno dell’accoglienza
dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) per l’anno educativo 2021/2022, procedere:
- alla sostituzione dell’avviso regionale di cui
all’allegato A approvato con il D.D. n. 17734 del
4/10/2021, con l’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, modiﬁcando la scadenza prevista
all’articolo 8 per la presentazione del progetto deﬁnitivo
dal 26 novembre 2021 al 16 dicembre 2021;
- all’assegnazione di complessivi € 248.127,00, così
come dettagliatamente indicato nell’allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- alla assunzione dei seguenti impegni di spesa sul
bilancio regionale per complessivi 248.127,00 euro, così
come dettagliatamente indicato nell’allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, secondo la
seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:
– € 124.063,50 sul capitolo 61850 (competenza
pura) a valere sulla prenotazione speciﬁca di impegno
20211682, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 17734/2021 sul medesimo capitolo
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio
2021 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni;
- € 85.181,99 sul capitolo 61851 (competenza pura) a
valere sulla prenotazione speciﬁca di impegno 20211683,
riducendola contestualmente di pari importo, assunta con
il D.D. n. 17734/2021 sul medesimo capitolo del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021 - cod.
V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni;
- € 23.423,19 sul capitolo 61852 (competenza pura) a
valere sulla prenotazione speciﬁca di impegno 20211684,
riducendola contestualmente di pari importo, assunta con
il D.D. n. 17734/2021 sul medesimo capitolo del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021 - cod.
V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni;
- € 15.458,32 sul capitolo 61983 (competenza pura) a
valere sulla prenotazione speciﬁca di impegno 20211685,

riducendola contestualmente di pari importo, assunta con
il D.D. n. 17734/2021 sul medesimo capitolo del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021 - cod.
V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Dato atto che l’impegno di spesa assunto con il
presente atto viene disposto eﬀettuando una ripartizione
di risorse senza prevedere ancora la destinazione ﬁnale
delle risorse al singolo intervento, che le amministrazioni
comunali interessate comunicheranno in sede di successiva presentazione del progetto deﬁnitivo, come previsto dall’avviso regionale in oggetto;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come da POR Obiettivo “ICO” FSE 20142020 della Regione Toscana, il relativo accertamento di
entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e
comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021- 2023;
Dato atto che i progetti ﬁnanziati con l’avviso in
oggetto potranno essere utilizzati per eﬀettuare operazioni
di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 della Regione
Toscana;
Dato atto che tale avviso regionale rientra nell’ambito
del Progetto Giovani Si;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla
veriﬁca della regolarità contributiva;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
gli interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla
L.R. n. 32/2002, dalla normativa del POR FSE Toscana
2014/2020 e dai successivi provvedimenti attuativi;
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. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
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Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R.
n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023”;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del 11/01/2021
“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in
narrativa, con riferimento a quanto previsto dalla
Deliberazione della G.R. n. 979/2021 e dal successivo
D.D. n. 17734/2021, con il quale si è proceduto all’approvazione di uno secondo avviso pubblico per il sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi
per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno educativo
2021/2022:
- alla sostituzione dell’avviso regionale di cui
all’allegato A approvato con il D.D. n. 17734 del
4/10/2021, con l’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, modiﬁcando la scadenza prevista
all’articolo 8 per la presentazione del progetto deﬁnitivo
dal 26 novembre 2021 al 16 dicembre 2021;
- all’assegnazione di complessivi € 248.127,00, così
come dettagliatamente indicato nell’allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- alla assunzione dei seguenti impegni di spesa sul
bilancio regionale per complessivi 248.127,00 euro, così
come dettagliatamente indicato nell’allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, secondo la
seguente articolazione per annualità, importo e capitolo:
- € 124.063,50 sul capitolo 61850 (competenza
pura) a valere sulla prenotazione speciﬁca di impegno
20211682, riducendola contestualmente di pari importo,
assunta con il D.D. n. 17734/2021 sul medesimo capitolo
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio
2021 - cod. V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003
Trasferimenti correnti a Comuni;
- € 85.181,99 sul capitolo 61851 (competenza pura) a
valere sulla prenotazione speciﬁca di impegno 20211683,
riducendola contestualmente di pari importo, assunta con
il D.D. n. 17734/2021 sul medesimo capitolo del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021 - cod.
V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni;
- € 23.423,19 sul capitolo 61852 (competenza pura) a
valere sulla prenotazione speciﬁca di impegno 20211684,
riducendola contestualmente di pari importo, assunta con
il D.D. n. 17734/2021 sul medesimo capitolo del bilancio
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ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021 - cod.
V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni;
- € 15.458,32 sul capitolo 61983 (competenza pura) a
valere sulla prenotazione speciﬁca di impegno 20211685,
riducendola contestualmente di pari importo, assunta con
il D.D. n. 17734/2021 sul medesimo capitolo del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021 - cod.
V livello Piano dei Conti U.1.04.01.02.003 Trasferimenti
correnti a Comuni;
2. di applicare, per le motivazioni espresse in narrativa,
la riduzione a titolo di penalità del 50% del contributo
potenzialmente assegnato nei confronti del Comune
di Monteverdi Marittimo, per complessivi € 6.098,00,
prevedendosi la ripartizione di tale importo tra le restanti
amministrazioni comunali, così come dettagliatamente
indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di non accogliere, per le motivazioni speciﬁcate in
narrativa, l’istanza presentata dal Comune di Crespina
Lorenzana;
4. di liquidare i contributi di cui al presente
provvedimento, con successivi atti di liquidazione ai
sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento n. 61/R del 2001
in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011, dietro
presentazione della documentazione prevista dall’avviso
pubblico in oggetto;
5. di dare atto che l’avviso regionale di cui al presente
provvedimento rientra nell’ambito del Progetto Giovani
Si;
6. di precisare che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio
di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative
eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
7. di notiﬁcare il presente provvedimento, da parte
dello scrivente Settore, ai Comuni di Monteverdi Marittimo e Crespina Lorenzana;
8. di precisare altresì che ulteriori disposizioni
operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione
e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore alle amministrazioni che
hanno presentato i progetti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
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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.

Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs.
33/2013.
La Dirigente
Sara Mele

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 29 novembre 2021, n. 21092
certiﬁcato il 02-12-2021
Decreto dirigenziale n. 14198/2021 - avviso pubblico “Covid-19 - Sviluppo di competenze digitali negli
Istituti scolastici superiori secondari per la didattica
digitale integrata/e-learning”: approvazione graduatoria.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003 e ss.mm.ii.;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regionale
n. 664 del 20 maggio 2019 avente ad oggetto “Programmazione territoriale triennale dell’istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali 2019-2021”;
Richiamata, ancora, la Delibera di Giunta Regionale
n. 989 del 29 luglio 2019 che, sulla base della citata DGR
664/2019, approva, tra l’altro, le linee di sviluppo 20192021 per il sistema dell’istruzione e della formazione
professionale nei Poli Tecnico Professionali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 720
del 12 luglio 2021 che approva gli elementi essenziali
dell’avviso (all. A), ai sensi della Decisione di Giunta
Regionale n. 4 del 07 aprile 2014;
Richiamato l’elenco dei PTP attualmente riconosciuti
in Toscana, riportato nell’Allegato 1) all’Allegato A)
della citata DGR 989/2019 e successivo Decreto dirigenziale n. 17122/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14198 del 03/08/2021
con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
“COVID-19 - Sviluppo di competenze digitali negli
Istituti scolastici superiori secondari per la didattica digitale integrata/e-learning”;
Dato atto del successivo decreto dirigenziale n. 16872
del 29/09/2021 con il quale la scadenza originariamente

ﬁssata al giorno 30 settembre 2021 è stata posticipata alle
ore 24:00 del giorno 15 ottobre 2021;
Dato atto dell’istruttoria di ammissibilità formale
delle n. 16 candidature pervenute in risposta all’avviso
in oggetto eﬀettuata a cura del Settore “Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS e IFTS)” , a seguito della quale, in
ottemperanza dei criteri indicati all’art. 10 all. A al
decreto 14198/2021, risultano:
- n. 14 proposte progettuali ammesse a valutazione;
- n. 1 proposta progettuale non ammessa a valutazione
ai sensi dell’art. 10 dell’avviso (assenza formulario di
progetto allegato 2
- n. 1 proposta progettuale formalmente ritirata dallo
stesso soggetto proponente e come meglio speciﬁcato in
allegato A) al presente atto;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 17747 del
12/10/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato
A al sopracitato decreto n. 14198/2021, è stato nominato
il Nucleo Tecnico di Valutazione per la selezione delle
domande di contributo prevenute;
Preso atto che il suddetto Nucleo di Valutazione, a
conclusione dei lavori (come da verbali agli atti del
Settore), ha redatto la graduatoria delle domande di
contributo (allegato A al presente atto, parte integrante
e sostanziale) ordinata per punteggio decrescente in
ottemperanza ai criteri indicati all’art. 11 dell’avviso in
oggetto;
Dato atto che, a seguito della valutazione, sono stati
ritenuti ammissibili a ﬁnanziamento n.11 progetti;
Considerato che lo stanziamento previsto da bando
per il ﬁnanziamento delle proposte progettuali è pari
ad € 425.239,03 (risorse POR FSE 2014-2020 attività
C.1.1.3.A) da assegnare ai soggetti utilmente collocati in
graduatoria secondo l’ordine decrescente di punteggio e
sino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Considerato altresì che il CUP deve essere richiesto
dall’ultimo anello della catena degli enti pubblici lungo la
quale si muove il ﬁnanziamento pubblico e che pertanto,
per il contributo di cui trattasi al presente atto, lo stesso
deve essere richiesto dagli Istituti Professionali capoﬁla
dei Poli Tecnici Professionali beneﬁciari;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione della graduatoria delle proposte progettuali
presentate dai soggetti proponenti in risposta all’avviso
Avviso pubblico “Covid-19 - Sviluppo di competenze
digitali negli Istituti scolastici superiori secondari per la
didattica digitale integrata/e- learning”, approvato con
Decreto dirigenziale n. 14198/2021, nella quale sono
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indicati, in ordine decrescente di punteggio, i soggetti
beneﬁciari del contributo (allegato “A” parte integrante
e sostanziale del presente atto);
Dato atto che l’assegnazione e l’impegno delle risorse
a favore dei soggetti beneﬁciari indicati in allegato A
avverrà con successivo atto, a seguito dell’ottenimento del
CUP (Codice Unico Progetto) degli stessi, dando loro un
termine di 2 giorni lavorativi dalla data di comunicazione
del presente decreto per tale adempimento, pena la
mancata assegnazione delle risorse per l’annualità 2021;
DECRETA
per le motivazioni che sono espresse in premessa e
che sono qui richiamate, di:
1. approvare l’allegato “A” graduatoria delle proposte
progettuali presentate in risposta all’avviso approvato
con Decreto dirigenziale n. 14198/2021, nella quale sono
indicati, in ordine decrescente di punteggio, i soggetti
beneﬁciari del contributo;
2. comunicare il presente atto agli stessi soggetti
beneﬁciari ammissibili a ﬁnanziamento chiedendo
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agli stessi di far pervenire allo scrivente settore il CUP
(Codice Unico Progetto), entro e non oltre 2 giorni
lavorativi dalla suddetta comunicazione, pena la mancata
assegnazione delle risorse per l’annualità 2021;
4. rinviare ad atto successivo l’assegnazione e l’impegno delle risorse necessarie a favore dei soggetti
beneﬁciari ammissibili a contributo come indicati
nell’all. A – Graduatoria al presente atto, che sarà adottato
a seguito della comunicazione del CUP (Codice Unico
Progetto) da parte dei medesimi beneﬁciari.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini
di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
La Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 24 novembre 2021, n. 21104
certiﬁcato il 02-12-2021
DL 41/2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19” - approvazione bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di
gestione di stabilimenti termali”.
IL DIRIGENTE
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016- 2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota
di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.
85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione
alla nota di aggiornamento al documento di economia e
ﬁnanza regionale (DEFR) 2021”;
Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 –2025);
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
recante disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
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 (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE) e sul Fondo di coesione, ha ﬁssato i nuovi obiettivi

della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo
dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come integrato con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015,
come modiﬁcata dalle successive Decisioni di Esecuzione
C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25
settembre 2018, con la quale la Commissione europea
ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR,
per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”
(CCI 2014IT16RFOP017);
Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2
marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 n. 1089 dell’
8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al
precedente capoverso;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary
framework”) e delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020)
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021e C(2021) 2257
ﬁnal del 26 marzo 2021;
Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure speciﬁche volte a fornire
ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all’epidemia di
COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
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Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;
Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”
che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni
da destinare al sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;
Preso atto che alla Regione Toscana sono state
assegnate risorse pari ad Euro 13.289.436,84, come pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale - Serie generale - n. 224
del 18/09/2021;
Considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19
attualmente in corso che richiede interventi pubblici di
massima eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva
per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel
prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che all’art
54 prevede Le Regioni, le Province autonome, anche
promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede
di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono
adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse,
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “
e successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle
condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
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gestione di stabilimenti termali e sono state prenotate
le risorse destinate al presente bando, pari ad Euro
500.000,00;
Vista la DGR n. 375 del 06/04/2021 “DGR n. 868
del 13/07/2020 “Indirizzi per la sempliﬁcazione dei
procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni alle imprese”- Modiﬁche per procedimenti amministrativi di concessione contributi per il
contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto che la suddetta DGR n. 1227 del
22/11/2021 ha dato mandato al settore scrivente di
provvedere all’approvazione del relativo bando attuativo
“Contributi a fondo perduto a favore delle delle Imprese
esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”, la
cui apertura della raccolta progettuale inizierà a partire
dalle ore 9.00 del giorno 9 dicembre 2021 e ﬁno alle ore
17.00 del 23 dicembre 2021;
Tenuto conto che le risorse ﬁnanziarie destinate
all’attivazione del bando sopra citato, pari a complessivi
Euro 500.000,00, sono state prenotate sul capitolo 53330
(puro), per Euro 500.000,00 (prenotazione n. 20212394),
del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, con
la citata DGR n.1227 del 22/11/2021;
Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del L.R. 28/2008;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione Por
3.1.1 a3 - Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori COVID”, allegato D;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del
28/10/2021 con la quale sono state apportate modiﬁche al
tariﬀario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati
gli indirizzi per il piano di attività 2022;

Considerato che l’attività degli stabilimenti termali
rientra fra le categorie che hanno avuto maggiori ricadute
negative derivanti dai provvedimenti per il contenimento
della pandemia da Covid-19;

Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021,
per la gestione dei bandi rivolti all’erogazione di ristori economici, si procede ad una quotazione che
prescinde dal valore numerico delle pratiche, vista
l’elevata standardizzazione e sempliﬁcazione dei relativi procedimenti, ma facendo riferimento al costo eﬀettivamente sostenuto da Sviluppo Toscana per la gestione
della prima fase dei bandi ristori, il quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per
l’anno 2022;

Vista la DGR n. 1227 del 22/11/2021, con la quale sono
stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione
di un bando a favore delle imprese esercenti attività di

Considerato per la gestione del bando ristori di cui al
presente atto nell’anno 2021 non si prevedono nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre per
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l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate
nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle
risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 di cui
alla prenotazione n. 2021376;
Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa, (C.F.
00566850459) con sede in viale Matteotti 60 - 50132
Firenze, secondo quanto previsto nella DGR n.1227/2021,
della gestione del suddetto bando e di procedere alla
costituzione di un fondo presso lo stesso, per complessivi Euro 500.000,00, assumendo i conseguenti
impegni e liquidazioni, con boniﬁco bancario (IBAN
IT86W0503413653000000002237), sul capitolo 53330
(puro) del bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2021, prenotazione n. 20212394 assunta con DGR n.
1227/2021, da ridurre contestualmente;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 467
del 02/05/2018 con la quale sono state approvate le
nuove linee guida per la redazione di un bando tipo per
agevolazioni alle imprese;
Preso atto che le suddette risorse, pari a € 500.000,00,
potranno essere rendicontate in overbooking a valere
sull’azione 3.1.1a3) del POR FESR Toscana 2014/2020;
Preso atto che in considerazione della ﬁnalità
dell’aiuto, nonché dell’assenza di un progetto di investimento, si ritiene non applicabile al bando di cui al
presente atto l’art. 14 comma 1 lett. c) e l’art. 20 della
L.R. 71/2017;
Dato atto che gli aiuti previsti dal presente intervento
saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della
Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e
delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020,
C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021)
564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 ﬁnal del 26
marzo 2021;
Ritenuto di procedere all’approvazione del bando
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011
n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizza- zione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione econo- mica e
ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regola- mento
di contabilità”) e successive modiﬁche ed integrazioni,
in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2
dell’ 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio di Previsione 20212023 e del Bilancio Finanziario Ge- stionale 2021-2023”;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, speciﬁci obblighi di
pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet
o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al
bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;
Dato atto che l’allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana S.p.A.;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il bando “ Contributi a fondo perduto
a favore delle Imprese esercenti attività di gestione di
stabilimenti termali ” di cui all’allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, con apertura della raccolta
progettuale a partire dalle ore 9.00 del giorno 9 dicembre
2021 e ﬁno alle ore 17.00 del 23 dicembre 2021;
2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando,
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le risorse, pari a Euro 500.000,00 prenotate con la
citata DGR n. 1227/2021 sul capitolo 53330 (puro)
(prenotazione n. 20212394) del bilancio di previsione
2021-2023 annualità 2021, riducendo contestualmente la
prenotazione indicata assunta con la stessa;

impegni e liquidazioni, con boniﬁco bancario (IBAN
IT86W0503413653000000002237), sul capitolo 53330
(puro) del bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2021, prenotazione n. 20212394 assunta con DGR n.
1227/2021 da ridurre contestualmente;

3. di stabilire che per la gestione del suddetto bando
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 28/2008
dando atto che la gestione dello stesso nell’anno 2021
non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale mentre per l’anno 2022 l’attività
risulta prevista tra quelle individuate nella DGR
1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi
individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2022 nell’ambito della
prenotazione n. 2021376;

5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. ed all’Autorità
di gestione del POR CREO 2014-2020.

4. di procedere alla costituzione del fondo presso
Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con sede
in viale Matteotti 60 - 50132 Firenze, destinato alla
concessione delle agevolazioni in oggetto, per complessivi Euro 500.000,00, assumendo i conseguenti

Il Dirigente
Angelo Marcotulli

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 presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione Continua e Professioni
DECRETO 2 dicembre 2021, n. 21136
certiﬁcato il 02-12-2021
Decreto dirigenziale 12837 del 08/08/2018. Ap-

223

provazione delle attività formative riconosciute alla
scadenza del 31/05/2018: revoca del riconoscimento
relativo al corso “Formazione obbligatoria per la conduzione di generatori a vapore” presentato dall’agenzia formativa Formetica.
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AZIENDA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA TOSCANA

ALTA FORMAZIONE per la frequenza di master
brevi in italia per giovani laureati A.A. 2021/2022.

POR CRO FSE 2014/2020 Asse C - attività C.2.1.3
b. Avviso pubblico per l’erogazione di VOUCHER

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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INCARICHI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO
E TOSCANA-ROMA
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo de-

terminato di personale aﬀerente al ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto
alla ricerca sanitaria ai sensi dell’art. 1 comma 426
della legge n. 205/2017.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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Definizione dei
requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento
delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti
zooprofilattici sperimentali (IZS).”
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oppure

oppure

oppure
oppure

oppure

L’eventuale comprovata esperienza nel campo della Biblioteconomia/Archivistica verrà
valorizzata dalla Commissione Esaminatrice nell’ambito del punteggio da attribuire ai titoli.
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oppure

La comprovata esperienza nel campo della gestione dei finanziamenti a sostegno della
Ricerca verrà valorizzata dalla Commissione Esaminatrice nell’ambito del punteggio da
attribuire ai titoli.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
L’ASSUNZIONE

A

TEMPO

DETERMINATO

DI

PERSONALE

AFFERENTE AL RUOLO NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA
SANITARIA E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA
SANITARIA:

(indicare l’incarico per il quale si intende concorrere)”.
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Per la professionalità di collaboratore di ricerca con il profilo professionale di esperto gestione dei
finanziamenti a sostegno della Ricerca, la Commissione potrà prevedere il sostenimento sia della
prova teorico/pratica che orale in lingua inglese.

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

263

264

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

peer
reviewed

265

266

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

M.Aleandri

267

268

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

“CONCORSO PUBBLICO PER
L’ASSUNZIONE

A

TEMPO

DETERMINATO

DI

PERSONALE

AFFERENTE AL RUOLO NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA
SANITARIA E DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA RICERCA
SANITARIA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 426 DELLA LEGGE N.
205/2017:_____________ ( indicare l’incarico per il quale si intende concorrere)”.
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BORSE DI STUDIO
A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’ FIRENZE
Selezione pubblica per titoli ed esame per l’asse-

gnazione di n. 1 borsa di studio, per giovani laureati,
sul tema della Formazione Sanitaria e Gestione dello
Sviluppo del Sistema di Accreditamento dei Provider
ECM.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.

solo per i cittadini extra-comunitari
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(solo per cittadini di Stato membro dell’Unione Europea)
cittadini extra-comunitari)
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(solo per i
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attività di studio e formazione e di lavoro non riferibili a titoli già valutati, attinenti all'oggetto delle borse di studio
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-

tutor

a)
b)
c)

tutor

cinquepercento
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(da riportare sull’esterno della busta)

solo

per

i

cittadini

italiani

solo per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.)

per i cittadini non italiani, tale dichiarazione è sostituita dalla
dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza
in
(ovvero)

caso

contrario

precisare

le

condanne

riportate
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(solo per i cittadini di uno Stato membro della U.E .in possesso di titolo di studio estero)

(solo per i cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. in possesso di titolo di studio estero)

se diverso dalla residenza

laddove disponibili indicare

(solo per portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992

eventualmente
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A.R.S. - AGENZIA REGIONALE DI SANITA’ FIRENZE
Selezione pubblica per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 2 borse di studio, per giovani laureati, sul tema delle Tecnologie dell’Informazione, con

particolare riferimento alla metodologia di Machine
Learning, speciﬁcamente alla classe degli algoritmi di
raccomandazione e all’utilizzo dei più diﬀusi linguaggi di programmazione.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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g.

solo per i cittadini extra-comunitari
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cinquepercento

tutor
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(da riportare sull’esterno della busta)

solo

per

i

cittadini

italiani

solo per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.)

per i cittadini non italiani, tale dichiarazione è sostituita dalla
dichiarazione corrispondente in relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza
in
(ovvero)

1

caso

contrario

precisare

le

condanne

riportate
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Atti generali – Codici disciplinari e codici di condotta

Amministrazione trasparente” – “Disposizioni generali -

se diverso dalla residenza

laddove disponibili indicare

(solo per portatori di handicap ai sensi della L. 104/1992

eventualmente
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a laureati in Medicina e Chirurgia, per
l’assegnazione di due borse di studio per il progetto
“TiAssisto: soluzioni per il monitoraggio clinico di pa-

zienti in isolamento ﬁduciario a domicilio positivi al
test per Covid-19 con associate o meno patologie croniche e situazioni di fragilità”, codice avviso BSTIASSISTO21.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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“

“
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a soggetti in possesso di triennale in Infermieristica, per l’assegnazione di una borsa di studio

per il progetto “dati richiesti dal Registro Nazionale
Fibrosi Cistica all’Istituto Superiore di Sanità”.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a soggetti in possesso di laurea triennale in
Dietistica, per l’assegnazione di una borsa di studio

per il progetto “Controllo delle carenze nutrizionali
in pazienti con ﬁbrosi cistica”.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Sistemi informativi, Infrastrutture
Tecnologiche e Innovazione
Settore Applicativi, Gestionali, Servizi
Infrastrutturali e Cybersecurity

Procedura aperta per “Servizi di manutenzione
evolutiva, ordinaria e correttiva dei sistemi informativi degli osservatori regionali delle regioni Toscana,
Veneto, Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma
di Trento”. CIG: 8984376D9B.

SEGUE ATTO
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)

Denominazione

e

indirizzi:

Direzione Sistemi informativi,

Regione

Toscana

–

Giunta

Regionale

-

Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione -

Settore Applicativi, Gestionali, Servizi Infrastrutturali e Cybersecurity –
Via di Novoli 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Ing. Leonardo
Borselli

/Gestore

:+390554383806
Codice

Sistema

e-mail:

NUTS:

telematico:

Start.OE@PA.i-faber.com

gare.osi@regione.toscana.it,

ITI14

Indirizzi

www.regione.toscana.it.

internet:

Indirizzo

del

Fax:

http://www.regione.toscana.it/profilocommittente.

+390554385005

Indirizzo

Profilo

di

I.3)

Tel

principale
committente:

Comunicazione:

I

documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto

presso:

https://start.toscana.it.

Ulteriori

informazioni

sono

disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di
partecipazione

vanno

amministrazione

inviate

all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo

aggiudicatrice:

autorità

regionale

o

locale;

di

I.5)

Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: “servizi di manutenzione evolutiva, ordinaria e
correttiva

dei

sistemi

informativi

degli

osservatori

regionali

delle

regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di
Trento”.

Numero

di

riferimento:

prodotti

CPV

software

in

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: si

tratta

acquisire

manutenzione

di

Codice

pacchetti.

di

programmazione

II.1.2)

72210000

servizi

di

8984376D9B.

principale:

di

Servizi

CIG:

evolutiva,

ordinaria

e
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correttiva dei sistemi informativi in uso agli osservatori regionali delle
regioni

Toscana,

Veneto,

Emilia-Romagna

e

della

Provincia

Autonoma

di

Trento. II.1.5) Valore totale dell’appalto, Iva esclusa: € 1.260.500,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14. Luogo principale di
esecuzione: Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di
Trento. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi di manutenzione evolutiva,
ordinaria e correttiva dei sistemi informativi degli osservatori regionali
delle regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di
Trento. 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:
contratto

d'appalto,

dell'accordo

1.260.500,00. II.2.7) Durata del

quadro

o

del

sistema

dinamico

di

acquisizione - durata in mesi: 60. Il contratto d'appalto è oggetto di
rinnovo:
varianti:

no.
no

Descrizione
capitolato

II.2.10)
II.2.11)

delle

Informazioni
Informazioni

opzioni:

speciale

tutte

descrittivo

sulle
relative

le
e

opzioni

varianti.
alle

opzioni

indicate

prestazionale.

Sono

al

autorizzate
Opzioni:

sì.

punto

del

II.2.13)

4

Informazioni

relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o

programma

Informazioni

finanziato
complementari:

da

fondi

decreto

dell’Unione
di

indizione

Europea:
gara

no.
nr.

II.2.14)

20327

del

22.11.2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
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 o
delle

domande

IV.2.4)

di

Lingue

partecipazione.

utilizzabili

per

Data:
la

23/12/2021

Ora

locale:

13:00:00

presentazione delle

offerte

o delle

domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l'offerente
termine
apertura

è

vincolato

ultimo
delle

informazioni

per

il

offerte.

sulla

alla

propria

ricevimento
Data:

seduta

offerta.

delle

28/12/2021

di

gara

si

Durata

offerte)
Ora

mesi:

IV.2.7)

locale:

rinvia

in

al

8

(dal

Modalità

09:30.

Per

paragrafo

di

altre

20

del

disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)

Informazioni

relative

alla

rinnovabilità

Si

tratta

di

un

appalto

rinnovabile: no. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
Firenze Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE:22.11.2021
Il dirigente responsabile del contratto
Ing. Leonardo Borselli
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (Firenze)
Bando disciplinare di gara - estratto. Procedura
aperta per l’aﬃdamento in appalto del servizio relativo all’accoglienza di nuclei sfrattati e/o in situazione di
disagio abitativo nell’ambito del progetto denominato
“Casa in Comune” - lotto unico - periodo 01.01.2022
- 31.12.2026 rinnovabile. CIG: 89859153A4. CPV:
85321000-5.
Stazione appaltante: COMUNE DI SCARPERIA E
SAN PIERO - VIA De’ Bastioni 3 - Scarperia e San Piero
(FI).
Importo: 170.000,00 IVA 5% ESCL. (comprensivo di
eventuale rinnovo e proroga tecnica).
Procedura: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: Oﬀerta economicamente
più vantaggiosa.
Requisiti per la partecipazione alla gara: si rimanda
all’avviso di gara.
Termine ricezione oﬀerte: 15.12.2021 ore 23.59.
Apertura delle oﬀerte: 17.12.2021 ore 09.30.
Informazioni: indirizzo internet https://start.toscana.
it/ e sito internet del Comune di Scarperia e San Piero:
www.comune.scarperiaesanpiero.ﬁ.it,
sezione amministrazione trasparente

COMUNE DI VICOPISANO (Pisa)
Asta pubblica per vendita di fabbricato in Lugnano denominato Ex Casa del Fascio.
E’ indetta un’asta pubblica, per l’alienazione di
immobile di proprietà comunale come segue:
Lotto unico: “fabbricato posto in Lugnano, denominato “Ex Casa del Fascio”.
Catasto Fabbricati:
- Fg.23, mapp.28, sub.6, categoria C/1, classe 2^,
mq.60, rendita catastale euro 1.676,42 (unità immobiliare
ad uso commerciale P.T.);
- Fg.23, mapp.28, sub.7, categoria A/4, classe 2^,
vani 2, rendita catastale euro 110,52 (unità immobiliare
ad uso residenziale P.T.);
- Fg.23, mapp.28, sub.8, categoria C/2, classe 2^,
mq.14, rendita catastale euro 30,37 (unità immobiliare ad
uso magazzino P.T.);
- Fg.23, mapp.28, sub.9, categoria C/2, classe 1^,
mq.2, rendita catastale euro 3,51 (unità immobiliare ad
uso magazzino tra piano Terra e Primo);

- Fg.23, mapp.28, sub.10, categoria A/4, classe 3^,
vani 7, rendita catastale euro 486,24 (unità immobiliare
ad uso residenziale P.1);
- Fg.23, mapp.28, sub.11, categoria A/4, classe 3^,
vani 7, rendita catastale euro 486,24 (unità immobiliare
ad uso residenziale P.2);
- Fg.23, mapp.28, sub.12, categoria C/2, classe 1^,
mq.6, rendita catastale euro 10,54 (unità immobiliare ad
uso magazzino P.4);
- Fg.23, mapp.28, sub.13, b.c.n.c. (resede) comune ai
sub.6-7-8-9-10-11-12-15;
- Fg.23, mapp.28, sub.14 b.c.n.c. (ingresso e vano
scale) comune ai sub.7-8-9-10-11-12;
- Fg.23, mapp.28, sub.15, categoria F/2 (unità
collabente P.T.);
- Fg.23, mapp.773, categoria F/1 (area urbana),
mq.65.
Prezzo a base d’asta €. 302.000,00 (trecentoduemila).
Per la descrizione dettagliata si rinvia alla relazione
tecnica-peritale scaricabile dal sito internet http://www.
viconet.it sezione “Bandi e Gare”.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a
pena d’esclusione, all’uﬃcio Protocollo del Comune di
Vicopisano, via del Pretorio, n.1, CAP 56010, entro le
ore 12,00 del giorno 21/01/2022.
Il plico dovrò contenere, l’oﬀerta, cauzione pari al
10% dell’importo a base d’asta e autodichiarazione circa
la sussistenza dei requisiti di ammissione all’asta come
indicati nel Bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e sul sito internet www.viconet.it.
La gara sarà svolta con il criterio delle oﬀerte segrete
in aumento rispetto al prezzo d’asta sopra indicato o
almeno pari al prezzo stesso ai sensi dell’art. 73, comma
1, lett. c) e dell’art.76, comma 2, del R.D. n. 827/1924.
L’aggiudicazione sarà ad unico incanto e avverrà a favore
del concorrente che avrà presentato l’oﬀerta di maggiore
aumento o almeno pari al prezzo a base d’asta come sopra
speciﬁcato. L’Amministrazione si riserva di procedere
anche in presenza di una sola oﬀerta ammessa.
Gli oﬀerenti potranno assistere all’apertura delle
buste che sarà eﬀettuata in seduta pubblica, il giorno
24/01/2022 alle ore 10,00, presso la sede comunale
in Vicopisano (PI), via del Pretorio, n. 1, sala Giunta
comunale, 1° piano, da apposita Commissione, Presieduta
dal responsabile del servizio amministrativo.
Il versamento dell’intero prezzo di vendita dovrà
essere eﬀettuato all’atto della stipulazione notarile del
contratto.
Gli interessati potranno ottenere ulteriori informazioni
ovvero richiedere di visitare l’immobile presso l’Uﬃcio
Segreteria del Comune di Vicopisano. via del Pretorio,
n.1 - tel. n.050 - 796505 - fax 050/796540 - e-mail:
segreteria@comune.vicopisano.pi.it
Il responsabile del servizio amministrativo
Giacomo Minuti
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
DECRETO 24 novembre 2021, n. 20720
certiﬁcato il 29-11-2021
RD 523/1904-L.R. 80/2015. Approvazione di avviso per l’assegnazione di una concessione per l’utilizzo di area del demanio idrico di pertinenza del Fosso
Marino nel Comune di Chiusi (SI) ad uso tartufaia
controllata.
IL DIRIGENTE
Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n.523 (Testo
unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la
tutela ambientale delle aree demaniali dei ﬁumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in
particolare gli articoli 5 e 6;
Vista la legge regionale 18/02/2005, n. 31 Norme
generali in materia di tributi regionali;
Visto il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R “Regolamento
di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento
contabile della Regione Toscana)”;
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Visti in particolare gli articoli 11 comma 1 lett. b) e
l’art. 12 del succitato Regolamento;
Vista la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia
di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in
attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010,
n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).
Modiﬁche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”; Richiamato
l’art. 8 del D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento
per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica,
polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione
dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015,
n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
Vista l’istanza di concessione delle aree appartenenti
al Demanio Idrico presentata dal tecnico dott. Agr.
Federico Buchetti per conto dell’Az. Agr. Dolciano di
Bologna Francesco, agli atti di questo Settore;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il
sottoscritto dirigente del Settore Genio Civile Valdarno
Superiore;
Considerato che sono stati predisposti l’avviso di
manifestazione di interesse, (Allegato A), il modello
di Autocertiﬁcazione (Allegato B) ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, il modello per l’oﬀerta economica
(Allegato C) e lo schema di disciplinare (Allegato D)
contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è
vincolata la concessione delle aree;
Dato atto altresì che non è previsto alcun onere a
carico del bilancio regionale;
Ritenuto pertanto opportuno approvare i succitati
allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante e sostanziale;
DECRETA

Visto il DPGR 60/R “Regolamento in attuazione
dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015
n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle
risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”
recante disciplina del rilascio delle concessioni per
l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione
dei canoni;
Considerato che il regolamento stabilisce all’articolo
35, in attuazione dell’art. 5 della legge regionale n.
80/2015, i criteri per la determinazione dei canoni delle
concessioni appartenenti al demanio idrico;

1. di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse
(Allegato A), il modello di Autocertiﬁcazione (Allegato
B) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello
per l’oﬀerta economica (Allegato C) e lo schema di
disciplinare (Allegato D) contenente gli obblighi, le
condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione
delle aree, allegati al presente decreto, che ne formano
parte integrante e sostanziale, per la individuazione di
eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza, ovvero di opposizioni e osservazioni, ai sensi degli
articoli 11, comma 4 e articolo 12 del DPGR 60/R;

Preso atto che il Regolamento deﬁnisce agli articoli 7
e 8 le tipologie di concessioni per l’utilizzo del demanio
idrico;

2. avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.

Il Dirigente

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

Gennarino Costabile

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

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 1 dicembre 2021, n. 21043
certiﬁcato il 02-12-2021
L.R. n. 32/2002 ex art. 17 c. 2 - approvazione attività riconosciuta per le domande presentate dal
01/10/2021 al 31/10/2021 al Settore Formazione per
l’inserimento lavorativo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modiﬁcata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988 del
26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016,
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare
le disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1343/2017 che approva “Le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.,
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1580 del 16 dicembre 2019 “Deliberazione della Giunta
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto -Indirizzi
regionali per il riconoscimento delle attività formative
nell’ambito del sistema regionale delle competenze.L.R
32/2002 art. 17 comma 2”. Modiﬁca”, dando mandato ai
dirigenti degli Uﬃci territoriali regionali competenti in
materia di formazione professionale di approvare gli atti
necessari a dare attuazione alla deliberazione;

Visto il Decreto Dirigenziale n.20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modiﬁca Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002
art. 17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli
ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Visto il Decreto n.20841 del 19/12/2019 - “D.D. n.
10545/2019 - Modiﬁca Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il
territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2) ai
sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di
Lucca, Massa Carrara e Pistoia”;
Considerato che i citati Avvisi, approvati con Decreto Dirigenziale n. 20983/2019 e DD 10545/2019 dispongono:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di
riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a partire dal 1 luglio 2019;
- all’art. 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata
apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di valutazione;
Preso atto nel periodo dal 1/10/2021 al 31/10/2021,
in risposta al citato Avviso pubblico, sono state presentate al Settore complessivamente n. 6 domande di riconoscimento di percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 6 domande
presentate nel periodo dal 1/10/2021 al 31/10/2021 a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportati negli allegati A, B del presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10602 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle
domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
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presentati dal 1/10/2021 al 31/10/2021 a valere sul citato
Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività
formative da realizzare su tutto il territorio regionale
(Allegato A - Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);
Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle n. 6 domande presentate nel periodo dal 1/10/2021
al 31/10/2021 a valere sull’Avviso pubblico per il
riconoscimento delle attività formative da realizzare su
tutto il territorio regionale, approvato con D.D. n. 20983
del 20/12/2019, riportati negli allegati A, B del presente
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provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati nel periodo dal 1/10/2021 al 31/10/2021 a valere
sull’Avviso pubblico (Allegato A - Elenco Domande
Ammesse);
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati);
4. Di 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 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
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 29 novembre 2021, n. 21090
certiﬁcato il 02-12-2021
Decreto dirigenziale n. 14395/2021 “Premialità ai
Poli Tecnico Professionali - A.S. 2020/2021 - modalità
e criteri di assegnazione”: approvazione graduatoria.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003 e ss.mm.ii.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;
Richiamata la Deliberazione 30 luglio 2021, n. 85
“Integrazione alla nota di aggiornamento al documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021” ed
in particolare l’allegato A “Progetti regionali” che,
nel Progetto Regionale n. 12 “Successo scolastico e
formativo”, ha previsto tra le attività a favore dei Poli
Tecnico Professionali anche la redazione dell’avviso per
la premialità relativa all’anno scolastico 2019/2020;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 664
del 20 maggio 2019, che approva la “Programmazione
territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali
2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 989 del
29 luglio 2019, recante “DGR 664/2019 – Il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale nei
Poli Tecnico Professionali: Linee di sviluppo 20192021 – Indicatori, termini e modalità di assegnazione
risorse per la premialità ai Poli Tecnico Professionali
per l’a.s. 2018/2019“ e s.m.i. che conferma lo strumento
della premialità per l’attribuzione di un sostegno ai Poli
Tecnico Professionali, approvando termini, modalità di
assegnazione delle risorse al termine degli anni scolastici
rientranti nel triennio 2019-2021 e relativi indicatori
di valutazione, così come riportato nell’allegato 2)
all’allegato A) alla citata DGR 989/2019;

Richiamato l’elenco dei PTP attualmente riconosciuti
in Toscana, riportato nell’Allegato 1) all’Allegato
A) della citata DGR 989/2019 e successivo Decreto
dirigenziale n. 17122/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 841 del
02/08/2021 avente ad oggetto: “Premialità ai Poli Tecnico
Professionali, a.s. 2020/2021 - individuazione di termini
e modalità di assegnazione delle risorse e determinazione
dei relativi indicatori di valutazione”;
Dato atto che la suddetta Delibera prevede per l’anno
scolastico 2020-2021 un sostegno ﬁnanziario da destinare
ai Poli quantiﬁcato per il 2021 in complessivi euro
144.164,72, che sarà ripartito - assegnando una quota
proporzionale al punteggio conseguito - a ciascuno dei
Poli risultanti tra i primi dieci della graduatoria, a titolo
di premialità, per l’eﬃcacia e la qualità degli interventi
posti in essere nel corso dell’anno scolastico 20202021, come speciﬁcato nell’Allegato A) della medesima
Deliberazione;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 14395 del
13/08/2021 avente ad oggetto: “DGR n. 841/2021:
premialità ai Poli Tecnico Professionali - A.S. 2020/2021
- Modalità e criteri di assegnazione”;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 19531 del
10/11/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato
1 al sopracitato decreto n. 14395/2021, è stato nominato
il Nucleo Tecnico di Valutazione per la selezione delle n.
15 domande di contributo prevenute dai PTP toscani in
risposta all’avviso di cui all’oggetto;
Preso atto che il suddetto Nucleo di Valutazione, a
conclusione dei lavori (come da verbali agli atti del
Settore), ha redatto la graduatoria delle domande di
contributo (allegato A al presente atto) ordinata per
punteggio decrescente in ottemperanza degli indicatori
e il relativo peso speciﬁco indicati nell’Allegato 1) Tabella 1) al Decreto Dirigenziale n. 14395/2021;
Dato atto che, a seguito della valutazione, sono stati
ritenuti ammissibili a ﬁnanziamento n. 10 domande di
contributo;
Considerato che ai sensi della Deliberazione di G.
R. n. 841/2021 è previsto un sostegno ﬁnanziario pari
ad € 144.164,72, da ripartire a titolo di premialità e in
modo proporzionale al punteggio conseguito, a ciascuno
dei Poli risultanti tra i primi dieci della graduatoria,
come speciﬁcato nell’Allegato A) della medesima Deliberazione;
Considerato altresì che il CUP deve essere richiesto
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dall’ultimo anello della catena degli enti pubblici lungo la
quale si muove il ﬁnanziamento pubblico e che pertanto,
per il contributo di cui trattasi al presente atto, lo stesso
deve essere richiesto dagli Istituti Professionali capoﬁla
dei Poli Tecnici Professionali beneﬁciari;
Ritenuto
pertanto
opportuno
procedere
all’approvazione della graduatoria delle domande di
contributo presentate dai PTP in risposta all’avviso per la
premialità ai Poli Tecnico Professionali - a.s. 2020/2021,
approvato con Decreto dirigenziale n. 14395/2021, nella
quale sono indicati, in ordine decrescente di punteggio,
i PTP beneﬁciari del contributo (allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente atto);
Dato atto che l’assegnazione e l’impegno delle risorse
a favore PTP beneﬁciari indicati in allegato A avverrà
con successivo atto, a seguito dell’ottenimento del CUP
(Codice Unico Progetto) da parte del capoﬁla degli
stessi PTP, dando loro un termine di 2 giorni lavorativi
dalla data di comunicazione del presente decreto per
tale adempimento, pena la mancata assegnazione delle
risorse per l’annualità 2021;
DECRETA
per le motivazioni che sono espresse in premessa e
che sono qui richiamate, di:
1. approvare l’allegato “A” graduatoria delle domande di contributo a titolo di premialità per l’a.s. 2020/2021
presentate dai PTP in risposta all’avviso approvato con
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Decreto dirigenziale n. 14395/2021, nella quale sono
indicati, in ordine decrescente di punteggio, i PTP
beneﬁciari del contributo;
2. comunicare il presente atto agli Istituti secondari
superiori capoﬁla dei Poli Tecnici Professionali ammessi
al contributo di premialità, chiedendo agli stessi di far
pervenire allo scrivente settore il CUP (Codice Unico
Progetto), entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla
suddetta comunicazione, pena la mancata assegnazione
delle risorse per l’annualità 2021;
4. rinviare ad atto successivo l’assegnazione e l’impegno delle risorse necessarie a favore dei Poli Tecnici
Professionali ammessi a contributo che sarà adottato a
seguito della comunicazione del CUP (Codice Unico
Progetto) da parte dei singoli Istituti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini
di legge.
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.
La Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUE ALLEGATO
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CORECOM - COMITATO REGIONALE PER LE

per il conferimento di un premio alla migliore tra-

COMUNICAZIONI

smissione televisiva locale autoprodotta in Toscana.

PREMIO “FATTO IN TOSCANA” 2021. Bando

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DEL MUGELLO

Marco Brintazzoli per il periodo dal 15.12.2021 al

Borgo San Lorenzo (FI)

14.12.2024.

Nomina a Direttore della Sds Mugello del dott.

SEGUE ATTO

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

353

354

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

355

356

9.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 49

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

