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dell’evento calamitoso “Siccità primaverile ed estiva
2017” - approvazione seconda tranche istruttorie con
esito positivo n. 42 domande di aiuto ed assegnazione e
liquidazione contributi UTR Arezzo.
” 274
_____________
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PROFESSIONALE con laurea in Chimica o in Scienze Ambientali categoria D, livello iniziale, e per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’attuazione di Progetti comunitari.
” 304

BORSE DI STUDIO

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

A.R.S. AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE

DECRETO 22 novembre 2021, n. 293

DECRETO 18 novembre 2021, n. 101

POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 3.4.2 “Internazionalizzazione del sistema produttivo-regionale: aiuti export MPMI manifatturiero e promozione
sui mercati esteri del sistema di oﬀerta turistica delle
MPMI”. Approvazione varianti progettuali.
” 280
_____________

Selezione pubblica per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, per giovani laureati,
sul tema degli esiti e delle complicanze da Covid-19
in una coorte di ricoverati in Toscana. Approvazione
graduatoria di merito e nomina vincitore.
” 307
_____________

DECRETO 23 novembre 2021, n. 294

AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE
3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” - “Fondo investimenti Toscana - aiuti agli
investimenti”. Elenco approvazione varianti.
” 286
_____________

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a soggetti in possesso di laurea triennale in
Infermieristica, per l’assegnazione di due borse di
studio per il progetto “Telemechron”.
” 310
_____________
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DECRETO 23 novembre 2021, n. 295
Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Fondo investimenti Toscana - contributi a fondo perduto
a favore delle imprese dei settori eventi, cerimonie,
svago e attività sportiva” approvazione elenco aggiornato domande ammesse e non ammesse.
” 293

INCARICHI
A.R.P.A.T. AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE TOSCANA

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio (in esecuzione della determina del Direttore del Dipartimento del
Farmaco, n. 2740 del 17.11.2021).
” 314
_____________
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di una Borsa di Studio (in
esecuzione della determina del Direttore dell’UOC
Formazione e Rapporti con l’Università n. 2678 del
09/11/2021).
” 322

AVVISI DI GARA
NUOVA RIAPERTURA TERMINI. Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato con
proﬁlo di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE, categoria D, livello iniziale, da
utilizzare per l’attuazione di Progetti comunitari, fra i
quali il Progetto AER NOSTRUM - Aria bene comune
- 2020-2023, identiﬁcato dal CUP E55C20000160007,
per il Dipartimento di Pisa.
” 300
_____________
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato con proﬁlo di COLLABORATORE TECNICO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Avviso di annullamento bando di gara.
_____________

” 332

Avviso di gara deserta.
_____________

” 332

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Alienazione mediante asta pubblica ad unico
incanto dell’immobile di proprietà aziendale posto
nel comune di Fiesole (FI) - via Vecchia Fiesolana
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8 - 10 (Regio Decreto n. 827 del 23/5/1924 e artt.
114, 114 bis e 115, 115.1, 115.2, 115.3, L.R.T. n. 40
del 24.02.2005 e ss.mm.ii.) deliberazione n. 1818 del
24/11/2021.
” 332

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20304

certiﬁcato il 22-11-2021
Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021.
Approvazione esisti istruttoria delle domande di riconoscimento di percorsi formativi pervenuti alla scadenza del 31 OTTOBRE 2021.
” 333
_____________
DECRETO 18 novembre 2021, n. 20333
certiﬁcato il 23-11-2021
DGR n. 1162 del 08/11/2021 - catalogo regionale
dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante. Estensione validità ﬁno al
19/12/2022.
” 338
_____________
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 24 novembre 2021, n. 20596
Partecipazione di candidati esterni agli esami
conclusivi dei percorsi di formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate da
legge, D.D. n. 7831/2016 e smi “Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi
dei percorsi di formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo
svolgimento di professioni normate da legge”. Elenco
delle domande presentate al Settore Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) Uﬃci Regionali
di Arezzo, Grosseto e Livorno. Istruttoria delle domande presentate per “ACCONCIATORE (ADDETTO) - PERCORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO
IN FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE
DI ACCONCIATORE (ART. 3, CO. 1 LET. B) L.
174/05)”.
” 339
_____________

Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
DECRETO 25 novembre 2021, n. 20638
certiﬁcato il 26-11-2021
Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento dell’incarico di responsabilità dirigenziale
del Settore “Aﬀari Generali e supporto giuridico alla
Direzione” della Direzione Sanità, welfare e coesione
sociale della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo
13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1.
” 340

AVVISI ANNULLAMENTO
COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Avviso di annullamento del bando comunale per
l’assegnazione annuale di n. 60 posteggi per la ﬁera
di Fine Anno 2021, pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana n. 32 in data 11/08/2021. ” 353

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 199 al B.U. n. 48 del 01/12/2021
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

- Concorsi
Avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale
per titoli ed esami riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. per
la copertura di n. 2 posti nel proﬁlo di Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicologia (Area di Psicologia)
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese
(178/2021ST).
_____________
Avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale,
per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui
all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii. per
la copertura di n. 1 posto nel proﬁlo di Dirigente Medico nella Disciplina di Oftalmologia presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese (179/2021/ST).
_____________
Bando di concorso pubblico uniﬁcato per titoli ed
esami per la copertura di n. 110 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Radiodiagnostica (Area della
Medicina diagnostica e dei Servizi) (183/2021/CON).
_____________
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- Incarichi
Avviso di selezione pubblica per il conferimento
di un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad
un Dirigente Psicologo nella disciplina di Psicologia
(Area di Psicologia) per la direzione della Struttura
Complessa “Psicologia” dell’Azienda USL Toscana
Centro (180/2021/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di Anatomia Patologica (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) per
la Direzione della Struttura Complessa “Anatomia
Patologica Pistoia” dellAzienda USL Toscana Centro
(181/2021/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica per il conferimento
di un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e
Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi) per la direzione della Struttura Complessa
“Anestesia e Rianimazione S.S. Cosma e Damiano di
Pescia” dell’Azienda USL Toscana Centro (182/2021/
SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nelle discipline dell’Area di Sanità
Pubblica (1) per la Direzione della Struttura Complessa “Soc Governo Area Convenzionati” dell’Azienda USL Toscana Centro (184/2021/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un
Dirigente Medico nella disciplina di Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base (Area di Sanità Pubblica) per la Direzione della Struttura Complessa “Programmazione, Gestione Operativa e Percorsi Specialistici Integrati” dell’Azienda USL Toscana Centro
(185/2021/SC).
_____________
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnico professionale, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato di durata triennale ai sensi
dell’art. 15 septies comma 1 D.lgs 502/92 ad un Di-
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rigente Medico disciplina Chirurgia Generale per lo
sviluppo e l’implementazione dei percorsi chirurgici
senologici presso l’UOSD Chirurgia Senologica dello
Stabilimento Ospedaliero di Arezzo dell’Azienda USL
Toscana Sud Est (186/2021/15s).

Supplemento n. 200 al B.U. n. 48 del 01/12/2021
A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

- Contributi e ﬁnanziamenti
DECRETO 15 novembre 2021, n. 131
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.
_____________
DECRETO 15 novembre 2021, n. 132
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando attuativo operazione 4.3.2 Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie
all’accesso ai terreni agricoli e forestali - Annualità
2019. Decreto RT n. 600 del 22/01/2019. e s.m.i. Scorrimento della graduatoria ai sensi della Deliberazione
di Giunta Regionale n. 1141 dell’8 novembre 2021.
_____________
DECRETO 15 novembre 2021, n. 133
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - 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.
Decreto RT n. 15592 del 20/09/2019 e s.m.i. Scorrimento della graduatoria ai sensi della Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1141 dell’8 novembre 2021.
_____________
DECRETO 15 novembre 2021, n. 134
Reg. UE n. 1305/2013 - 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 s.m.i. Scorrimento della graduatoria ai sensi della
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’8 novembre 2021.
_____________
DECRETO 15 novembre 2021, n. 135
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.
_____________
DECRETO 15 novembre 2021, n. 136
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Sottomisura 3.2 - “Sostegno per
l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” Annualità 2019. Decreto RT n. 20243 del 05/12/2019 e s.m.i.
Scorrimento della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’8 novembre
2021.
_____________
DECRETO 15 novembre 2021, n. 137
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Sottomisura 4.2, tipo di Opera-

zione 4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli
- Annualità 2020. Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020
e s.m.i. Scorrimento della graduatoria ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141 dell’8 novembre 2021.
_____________
DECRETO 15 novembre 2021, n. 138
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando sottomisura 7.2 “Sostegno
a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio
energetico” - Annualità 2020. Decreto RT n. 10985 del
14/07/2020 e s.m.i. Scorrimento della graduatoria ai
sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141
dell’8 novembre 2021.
_____________
DECRETO 15 novembre 2021, n. 139
Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM Vitivinicolo - Piano Nazionale di Sostegno 2019/2023 - Misura
di Ristrutturazione e Riconversione vigneti, Campagna viticola 2021/2022. Assegnazione delle risorse ﬁnanziarie 2022 alle domande presentate ai sensi del
Decreto ARTEA n. 87 del 16/06/2021 e notiﬁca personale ai soggetti in elenco.
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CONCORSI
A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Avviso di mobilita volontaria, ai sensi dell’art. 30,

11

co. 1, del d.lgs. 165/2001, esterna per passaggio diretto
tra pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del D. LGS. 165/2001 e s.m.i.

SEGUE ATTO
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 15 novembre 2021, n. 20138
certiﬁcato il 19-11-2021
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
approvazione integrazione concessione degli aiuti indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai Partner del progetto STEp-IN-UP ﬁnanziato
nell’ambito dei IV Avviso del Programma e sostituzione dell’Allegato A) del Decreto n. 13936 del 6/08/2021.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, 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. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” che abroga il Regolamento
(CE) 1080/2006, per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni ed il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;

Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche, e modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014 per
quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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”;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del
11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive
modiﬁche assunte con Decisioni della Commissione
Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018, n. 6318 del
24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del
29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale
della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di Gestione
del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata
dall’Autorità di Audit del Programma, come previsto
dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione
della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre 2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino del- l’assetto
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale
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e autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività
Internazionali e modiﬁca denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione
degli investimenti”, adeguando conseguentemente la denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali
e di attrazione degli investimenti”;
Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”
a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli
investimenti;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo eﬀettui la valutazione dei progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza eﬀettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato
il “IV Avviso per la presentazione di candidature di
progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come
modiﬁcato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora
in avanti IV avviso), con il quale sono state assunte le
relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020,
2021 e 2022;
Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e il Decreto n. 1338
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui sono state approvate le graduatorie dei
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capoﬁla secondo quanto previsto dal circuito
ﬁnanziario del Programma;
Dato atto che il IV avviso prevede la concessione
di aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime
di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata
approvata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;
Visto e dato atto che per il progetto STEp-IN-UP,
ed in particolare per alcune delle attività di competenza
dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono
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assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come
aiuti indiretti;
Richiamato il Decreto n. 13936 del 6/08/2021 con cui
è stata approvata la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai Partner
del progetto STEp-IN-UP, ﬁnanziato nell’ambito del IV
Avviso del Programma;
Preso atto che nell’Allegato A), parte integrante
del Decreto n. 13936 del 6/08/2021 per mero erro- re
materiale, pur riportando l’ammontare corretto dell’aiuto
concesso, è stata erroneamente indicata la fonte del
contributo pubblico considerando per ciascun beneﬁciario
l’ammontare dell’aiuto pari ad Euro 10.500,00 quale
quota FESR mentre la corretta imputazione è suddivisa in:
quota FESR pari ad Euro 8.925,00 e quota contropartita
nazionale pubblica (CN) pari ad Euro 1.575,00;
Ritenuto pertanto necessario sostituire l’Allegato A)
del Decreto n. 13936 del 6/08/2021 con l’Allegato A),
parte integrante del presente atto, che riporta i dati corretti
della fonte del contributo pubblico come dettagliato al
punto precedente;
Dato atto che i Partner del progetto STEp-IN-UP,
come speciﬁcati nell’Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno trasmesso all’AG tutti i
dati relativi ad un ulteriore beneﬁcia- rio di aiuti indiretti,
rispetto a quelli individuati con Decreto n. 13936 del
6/08/2021, individuato con apposito bando con tutte le
speciﬁche necessarie alla registrazione degli aiuti sul
Registro Nazionale degli aiuti di Stato (d’ora in avanti
RNA);
Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si dispone la sostituzione
dell’Allegato A) del Decreto n. 13936 del 6/08/2021
con l’Allegato A), parte integrante del presente atto, che
riporta i dati corretti della fonte del contributo pubblico
relativa alla concessione degli aiuti in regime de minimis
per i beneﬁcari indicati;
- che con il presente decreto si approva la concessione
degli aiuti indiretti in regime de mini- mis ad un ulteriore
beneﬁciario individuato dai Partner del progetto STEpIN-UP, ad integrazione dei beneﬁciari precedentemente
individuati con Decreto n. 13936 del 6/08/2021- come
indicato nella tabella Allegato B) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento
RNA 115/2017 e che i codici COR per tutti i beneﬁciari
di aiuti indiretti sono riportati nella tabella allegato A) ed
Allegato B);
- che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario del Programma
è responsabilità dei Partner del pro- getto erogare l’aiuto ai
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singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione dell’approvazione della concessione dell’aiuto da parte dell’AG,
nelle misure dettagliate nell’Allegato A) e nel- l’Allegato
B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente
decreto sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione di
cui all’art. 35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto
crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal regolamento
RNA n. 115/2017;
- che i codici COR per ciascun beneﬁciario sono riportati nella tabella allegato A) sopra citata, per l’importo
di riferimento indicato nella stessa;
2. di dare atto che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario
del Programma i Partner del progetto STEp-IN-UP sono
responsabili di erogare l’aiuto ai singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione dell’approvazione della concessione da parte dell’AG;

DECRETA
1. di disporre la sostituzione dell’Allegato A) del
Decreto n. 13936 del 6/08/2021, che approva concessione
degli aiuti indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari
individuati dai Part- ner del progetto STEp-IN-UP,
ﬁnanziato nell’ambito del IV Avviso del Programma
Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, in quanto
per errore materiale è stata riportata una imputazione non
corretta della fonte del contributo pubblico, con l’Allegato
A), parte integrante del presente atto, considerato che:
- si conferma per ciascun beneﬁciario l’ammontare
totale dell’aiuto pari ad Euro 10.500,00
- si rettiﬁca la suddivisione della fonte del contributo
pubblico come segue: quota FESR pari ad Euro 8.925,00
e quota contropartita nazionale pubblica (CN) pari ad
Euro 1.575,00;
2. di approvare la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ad un ulteriore beneﬁciario individuato dai Partner del progetto STEp-IN-UP, ﬁnanziato
nell’ambito del IV Avviso del Programma Interreg
Italia-Francia Marittimo 2014-2020, ad integrazione dei
beneﬁciari precedentemente individuati con Decreto n.
13936 del 6/08/2021, come indicato nella tabella Allegato B) al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, dando atto:

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

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 15 novembre 2021, n. 20158
certiﬁcato il 19-11-2021
Programma Italia - Francia Marittimo 2014 2020: concessione degli aiuti indiretti in regime de
minimis ai beneﬁciari individuati dai Partner del
progetto SMART TOURISM, ﬁnanziato nell’ambito
del IV Avviso, ad integrazione del Decreto 12556 del
20/07/2021.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive
modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, 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. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il
Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni ed il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;
Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
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- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture
ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a
ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra
periferiche, e modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014
per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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”;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n.4102
del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha
preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015
e le successive modiﬁche assunte con Decisioni della
Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018,
n. 6318 del 24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n.
1182 del 29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale
della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta
designata dall’Autorità di Audit del Programma, come
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre
2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale
e autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività
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Internazionali e modiﬁca denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione
degli investimenti”, adeguando conseguentemente la
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”;

Richiamato il Decreto 12556 del 20/07/2021 con
cui è stata approvata la concessione di aiuti indi- retti
in regime de minimis ad un primo gruppo di beneﬁciari
individuati dai partner del progetto SMART TOURISM
ﬁnanziato nell’ambito del IV Avviso del Programma;

Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”
a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti;

Dato atto che i Partner del progetto SMART TOURISM, come speciﬁcati nell’Allegato A) parte integrante
e sostanziale del presente atto, hanno trasmesso all’AG
tutti i dati relativi ad un ulteriore gruppo di beneﬁciari
di aiuti indiretti individuati con apposito bando con tutte
le speciﬁche necessarie alla registrazione degli aiuti sul
Registro Nazionale degli aiuti di Stato (d’ora in avanti
RNA);

Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo eﬀettui la valutazione dei
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza eﬀettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato
il “IV Avviso per la presentazione di candidature di
progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come
modiﬁcato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora
in avanti IV avviso), con il quale sono state assunte le
relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020,
2021 e 2022;
Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e il Decreto n. 1338
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui sono state approvate le graduatorie dei
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capoﬁla secondo quanto previsto dal circuito
ﬁnanziario del Programma;
Dato atto che il IV avviso prevede la concessione
di aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime
di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata
approvata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;
Visto e dato atto che per il progetto SMART
TOURISM, ed in particolare per alcune delle attività
di competenza dei Partner del progetto è emerso che le
stesse sono assoggettabili alla disciplina degli aiuti di
Stato come aiuti indiretti;

Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la concessione
degli aiuti indiretti in regime de minimis ai beneﬁciari
individuati dai Partner del progetto SMART TOURISM,
come indicati nella tabella Allegato A) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, ad integrazione
del precedente Decreto n. 12556 del 20/07/2021;
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento
RNA 115/2017 e che i codici COR per tutti i beneﬁciari
di aiuti indiretti sono riportati nella tabella allegato A);
- che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario del Programma
è responsabilità dei Partner del progetto erogare l’aiuto ai
singoli beneﬁciari dopo apposita comunicazione dell’approvazione della concessione dell’aiuto da parte dell’AG;
- che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente
decreto sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione di
cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto
crescita) converti- to con modiﬁcazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai beneﬁciari individuati dai Partner
del progetto SMART TOURISM, ﬁnanziato nell’ambito
del IV Avviso del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020, indicati nella tabella Allegato A)
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,
ad integrazione del precedente Decreto n. 12556 del
20/07/2021, dando atto:
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal regolamento
RNA n. 115/2017;
- che i codici COR per ciascun beneﬁciario sono
riportati nella tabella allegato A) sopra citata;
2. di dare atto che per eﬀetto del circuito ﬁnanziario
del Programma i Partner del progetto SMART TOURISM
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sono responsabili di erogare l’aiuto ai singoli beneﬁciari
dopo apposita comunicazione dell’approvazione della
concessione da parte dell’AG;
3. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
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
Filippo Giabbani

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 15 novembre 2021, n. 20159
certiﬁcato il 19-11-2021
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
variazione concessione degli aiuti di Stato in regime de
minimis per il Partner n. 3 del progetto “Sa.vo.i.r.s.”
ﬁnanziato nell’ambito del III Avviso rispetto a quanto
stabilito con il Decreto n. 12558 del 20/07/2021.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, 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. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 20142020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni ed il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;
Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione

del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti alla
cultura e alla conservazione del patrimonio e degli aiuti
alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative
multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra periferiche,
e modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto
riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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”;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102 del
11 giugno 2015 della Commissione Europea di approvazione del Programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020 di cui la Giunta Regionale ha preso atto con
propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015 e le successive
modiﬁche assunte con Decisioni della Commissione
Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018, n. 6318 del
24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021 di cui la
Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n. 1182 del
29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale
della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di Gestione
del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata
dall’Autorità di Audit del Programma, come previsto
dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione
della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre 2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino dell’assetto
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale
e autorità di gestione - Soppressione del Settore Attività
Internazionali e modiﬁca denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione
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degli investimenti”, adeguando conseguentemente la
denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”;
Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”
a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo eﬀettui la valutazione dei
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza eﬀettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 5332 del 03/04/2018, con cui è stato
approvato il “III Avviso per la presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici
e territoriali per gli Assi prioritari 2 e 4” del Programma
Italia-Francia Marittimo 2014-2020” (d’ora in avanti
III avviso), con il quale sono state assunte le relative
prenotazioni di impegno sulle annualità 2017-2020;
Vista la decisione del Comitato di Sorveglianza che
approva la graduatoria dei progetti ed il Decreto n. 2170
del 11/02/2019 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui tali graduatorie sono state approvate con
i relativi impegni di spesa a favore dei Capoﬁla secondo
quanto previsto dal circuito ﬁnanziario del Programma;
Dato atto che il III avviso prevede la concessione
di aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime
di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata
approvata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;
Dato inoltre atto che l’AG ha provveduto a comunicare alla Commissione, tramite il sistema Sani 2, la
Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai sensi
del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014
relativa al III Avviso con la comunicazione n. SA.51066
del 11/05/2018, integrata con comunicazione n. SA
60030 del 7/12/2020 (relativa alla proroga della data di
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scadenza regimi ai sensi del Regolamento (UE) 2020/972
del 3/07/2020 di cui al Decreto 19395);
Visto il Decreto n. 5791 del 12 aprile 2019 come
rettiﬁcato dal Decreto 8102 del 22 maggio 2019 che
approva la concessione degli aiuti di stato per i progetti
ammessi a ﬁnanziamento nell’ambito del III Avviso dopo
le apposite registrazioni nel Registro Nazionale degli
aiuti, ivi incluso il progetto “Sa.vo.i.r.s.”;
Visto il Decreto n. 12558 del 20/07/2021 con cui, a
seguito della modiﬁca di progetto n. 3, è stata approvata
la variazione degli aiuti di stato in regime de minimis per
il Partner n. 3 del progetto “Sa.vo.i.r.s.”;
Considerato che il progetto “Sa.vo.i.r.s.”, a seguito
della modiﬁca di progetto n. 4, regolarmente approvata
dagli organismi di Programma, presenta una rideﬁnizione
del budget del progetto da cui risulta quanto segue:
- per il Partner n. 3 - Lycée Privé Provence Verte LEAP si ha una variazione dell’aiuto in aumento pari
ad Euro 195,00 (di quota FESR) in regime de minimis
rispetto a quanto approvato con il Decreto 12558 del
20/07/2021;
Dato atto che si conferma quanto stabilito con il
Decreto n. 12558/2021 per quanto attiene la non applicazione dei regimi di aiuti di stato al Capoﬁla-Partner n.
1 ed al Partner n. 2;
Dato atto che:
- per le variazioni sopra menzionate sono state
eﬀettuate le apposite registrazioni sul Registro nazionale
aiuti e sono stati veriﬁcati i plafond ed il relativo cumulo;
- per il Programma la copertura ﬁnanziaria del
contributo pubblico automatico è garantita dal Fondo di
Rotazione statale italiano, nella misura del 15%, come
previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 per i partner
italiani pubblici o di diritto pubblico, mentre, per i beneﬁciari francesi (pubblici e privati) e per i beneﬁciari
italiani privati, la contropartita viene assicurata con fondi
del partner stesso o garantiti da altro/i ente/i pubblico/i;
- non è necessario assumere impegno di spesa considerato che lo stesso è già stato assunto a favore dei
Capoﬁla dei progetti con decreto n. 2170/2019 sopra
menzionato;
- il circuito ﬁnanziario del Programma prevede il
trasferimento dei fondi FESR ai Capoﬁla di progetto
e il trasferimento delle quote di contributo nazionale
(contributo pubblico automatico) ai soli partner italiani pubblici (organismi pubblici) o organismi di diritto
pubblico, tramite il capoﬁla stesso se italiano e direttamente ai beneﬁciari dall’AG in caso di capoﬁla francese;
- che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente
decreto sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione
di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd.
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decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare la variazione degli aiuti di Stato in
regime de minimis per il Partner n. 3 del progetto “Sa.
vo.i.r.s.”, a seguito della modiﬁca n. 4 del progetto
approvata dagli organismi di Programma, rispetto a
quanto stabilito con il Decreto n. 12558 del 20/07/2021,
nelle misure di seguito indicate e riportate nell’Allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente atto:
- Partner n. 3 - Lycée Privé Provence Verte - LEAP
aumento dell’aiuto pari ad Euro 195,00 (di quota FESR)
in regime de minimis rispetto a quanto approvato con il
Decreto 12558/2021;
2. di dare atto che si conferma quanto stabilito
con il Decreto 12558/2021 per quanto attiene la non
applicazione dei regimi di aiuti di stato al CapoﬁlaPartner n. 1, ed ai Partner n. 2 del progetto “Sa.vo.i.r.s.”;
3. di dare atto che per le variazioni di aiuti di cui al
punto 1 è stata eﬀettuata apposita registrazione sul RNA
e che sono stati veriﬁcati i plafond ed il relativo cumulo
per l’esercizio in corso e i per i due esercizi ﬁnanziari

precedenti (come previsto dal Reg. (UE) 1407/2013
relativo al regime de minimis più volte citato);
4. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto cresci- ta) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
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
Filippo Giabbani

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
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20218
certiﬁcato il 22-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020”. Richiedente “COMUNE DI STAZZEMA”.
Domanda di aiuto CUP Artea 910300 - CUP Cipe
H17H21006580002. Approvazione esito istruttorio e
assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione 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 n. 5993 del 27/04/2020 e
s.m.i. di approvazione Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, annualità 2020;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “COMUNE DI STAZZEMA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125209 del
31/08/2020, CUP Artea 910300,
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
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ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 del
11/11/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 613 del 07/06/2021 che dispone la ﬁnanziabilità
condizionata (scorrimento di graduatoria “condizionato”)
di tutte le domande con punteggio pari o superiore a
43 tra quelle presenti nella graduatoria approvata con
Decreto ARTEA n. 152 del 11/11/2020, in base alla quale
il progetto CUP Artea 910300, con punteggio dichiarato
in domanda di 43 punti, risulta “potenzialmente ﬁnanziabile”, rimandando a successivo speciﬁco atto l’accertamento deﬁnitivo della disponibilità delle risorse ﬁnanziarie necessarie;
Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1141 del 08/11/2021 avente ad oggetto
“Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana –scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021” vengono disposti deﬁnitivamente gli scorrimenti
delle graduatorie già approvati in “forma condizionata”
e, nello speciﬁco per quanto riguarda la sottomisura
8.5 annualità 2020, lo scorrimento della graduatoria
approvata con Decreto di Artea n. 152/2020 ﬁno al
punteggio pari o superiore a 43 punti;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello
stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria registrati su s.i. di Artea;
Considerato che ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90
in data 10/09/2021, prot. n. 0353306 è stato inviato un
preparere di esito negativo parziale sul contributo per
spese non ammissibili e/o ricondotte a importi congrui
ai sensi del Bando e delle Disposizioni comuni, come
meglio dettagliato nella corrispondenza agli atti d’uﬃcio
e registrata sul modulo istruttorio di Artea;
Preso atto che, decorsi i termini di legge, il beneﬁciario
non ha presentato alcuna osservazione in merito;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI
STAZZEMA”, protocollo ARTEA n. 003/125209 del
31/08/2020, CUP Artea 910300;
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 15/11/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:14583234) e la
visura Deggendorf (VERCOR:14583229);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1238186 rilasciato dal SIAN in data 15/11/2021 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 910300 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 H17H21006580002;
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 for-
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malizzerà 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;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20219
certiﬁcato il 22-11-2021

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario “COMUNE DI STAZZEMA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125209 del
31/08/2020,
- CUP Artea 910300, CUP Cipe H17H21006580002;
2) di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 43;

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020”. Richiedente “COMUNE DI STAZZEMA”.
Domanda di aiuto CUP Artea 910284 - CUP Cipe
H17H21006570002. Approvazione esito istruttorio e
assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE

3) di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI STAZZEMA” il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n.
003/125209 del 31/08/2020, CUP Artea 910300, CUP
Cipe H17H21006580002:
- spesa ammessa: € 56.067,56;
- contributo ammesso: € 56.067,56;

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;

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

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

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

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.
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(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 n. 5993 del 27/04/2020 e
s.m.i. di approvazione Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, annualità 2020;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “COMUNE DI STAZZEMA”,
- domanda protocollo ARTEA n.003/125207 del
31/08/2020, CUP Artea 910284,
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;
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Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 del
11/11/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 613 del 07/06/2021 che dispone la ﬁnanziabilità
condizionata (scorrimento di graduatoria “condizionato”)
di tutte le domande con punteggio pari o superiore a
43 tra quelle presenti nella graduatoria approvata con
Decreto ARTEA n. 152 del 11/11/2020, in base alla quale
il progetto CUP Artea 910284, con punteggio dichiarato
in domanda di 43 punti, risulta “potenzialmente ﬁnanziabile”, rimandando a successivo speciﬁco atto l’accertamento deﬁnitivo della disponibilità delle risorse
ﬁnanziarie necessarie;
Considerato che con Deliberazione della Giunta
Regionale Toscana n. 61141 del 08/11/2021 avente
ad oggetto “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana –
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613
del 7 giugno 2021” vengono disposti deﬁnitivamente
gli scorrimenti delle graduatorie già approvati in “forma
condizionata” e, nello speciﬁco per quanto riguarda la
sottomisura 8.5 annualità 2020, lo scorrimento della
graduatoria approvata con Decreto di Artea n. 152/2020
ﬁno al punteggio pari o superiore a 43 punti;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello
stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria registrati
su s.i. di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI
STAZZEMA”, protocollo ARTEA n. 003/125207 del
31/08/2020, CUP Artea 910284;
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 assu-
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me 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 15/11/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:14583234) e la
visura Deggendorf (VERCOR:14583229);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1238076 rilasciato dal SIAN in data 15/11/2021 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 910284 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 H17H21006570002;
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 “COMUNE DI STAZZEMA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125207 del
31/08/2020,
- CUP Artea 910284, CUP Cipe H17H21006570002;
2) di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 43;
3) di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI STAZZEMA” il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n.
003/125207 del 31/08/2020, CUP Artea 910284, CUP
Cipe H17H21006570002:
- spesa ammessa: € 92.293,77;
- contributo ammesso: € 92.293,77;
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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20220
certiﬁcato il 22-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48
Regione Toscana - Misura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020”. Richiedente “COMUNE DI BAGNONE”.
Domanda di aiuto CUP Artea 910303 - CUP Cipe
E73D21002640006. Approvazione esito istruttorio e
assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione 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
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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 n. 5993 del 27/04/2020 e
s.m.i. di approvazione Bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla
sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, annualità 2020;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere al resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali. Annualità
2020” del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come
di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “COMUNE DI BAGNONE”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125165 del
29/08/2020, CUP Artea 910303,
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 152 del
11/11/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 613 del 07/06/2021 che dispone la ﬁnanziabilità
condizionata (scorrimento di graduatoria “condizionato”)
di tutte le domande con punteggio pari o superiore a
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43 tra quelle presenti nella graduatoria approvata con
Decreto ARTEA n. 152 del 11/11/2020, in base alla quale
il progetto CUP Artea 910303, con punteggio dichiarato
in domanda di 43 punti, risulta “potenzialmente ﬁnanziabile”, rimandando a successivo speciﬁco atto l’accertamento deﬁnitivo della disponibilità delle risorse ﬁnanziarie necessarie;
Considerato che con Deliberazione della Giunta
Regionale Toscana n. 1141 del 08/11/2021 avente ad
oggetto “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021” vengono disposti deﬁnitivamente gli
scorrimenti delle graduatorie già approvati in “forma
condizionata” e, nello speciﬁco per quanto riguarda la
sottomisura 8.5 annualità 2020, lo scorrimento della
graduatoria approvata con Decreto di Artea n. 152/2020
ﬁno al punteggio pari o superiore a 43 punti;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello
stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria registrati
su s.i. di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI
BAGNONE”, protocollo ARTEA n.003/125165 del
29/08/2020, CUP Artea 910303,
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
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite in data 15/11/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:14579064) e la
visura Deggendorf (VERCOR: 14579071);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1238130 rilasciato dal SIAN in data 15/11/2021 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 910303 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 E73D21002640006;
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 “COMUNE DI BAGNONE”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125165 del
29/08/2020,
- CUP Artea 910303, CUP Cipe E73D21002640006;
2) di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 43;
3) di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI BAGNONE” il seguente contributo a fronte della spesa
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n.
003/125165 del 29/08/2020, CUP Artea 910303, CUP
Cipe E73D21002640006:
- spesa ammessa: € 138.206,15;
- contributo ammesso: € 138.206,15;
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
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Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
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;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

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;

DECRETO 19 novembre 2021, n. 20221
certiﬁcato il 22-11-2021

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;

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 884844 - CUP CIPE D53D21010930007.
IL DIRIGENTE

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
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ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;

all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019;

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”;

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;

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;

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 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;

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”;

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”;

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”;

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. 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”;

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

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
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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;
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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;
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”;

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 domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, inserita nel S.I. ARTEA in
data 12/03/2020, prot. Artea n. 003/38685, CUP ARTEA
884844, 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 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;

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. 0349755 del 08/09/2021;

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” -

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;

42

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

Visto il CUP CIPE n. D53D21010930007, 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
decreto-legge 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 Francesco Savelli, 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;
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. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;
DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto prot. Artea n. 003/38685 del 12/03/2020, CUP
ARTEA 884844 - CUP CIPE D53D21010930007, 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;
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.
Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20312
certiﬁcato il 22-11-2021
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 Settembre 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-

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;
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;
Dato atto inoltre che nel mese di Settembre 2021 sono
pervenute al Settore Lavoro n. 13 domande;
Tenuto conto che a seguito dell’istruttoria di ammissibilità sulle domande pervenute nel mese di Settembre 2021, eﬀettuata a cura del Settore Lavoro, risulta
quanto segue:
- per. n. 13 domande di cui all’allegato A) l’esito è
risultato positivo e pertanto sono ammesse;
Dato atto che per la domanda Prot. n. Prot. n.
0312936 del 02/08/2021, sospesa con decreto n. 16381
del 20/09/2021, a seguito dell’istruttoria l’esito è risultato
posititvo e pertanto è ammessa, come da Allegato A al
presente decreto;
Ritenuto di approvare l’elenco delle domande ammesse a ﬁnanziamento pervenute nel mese di Settembre
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 € 54.500,00 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 € 54.500,00
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
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ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati 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 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 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 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”;
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 ﬁnanziamento relativo
al mese di Settembre 2021 nonché la domanda Prot. n.
0312936 del 02/08/2021, a 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
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€ 54.500,00 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 € 54.500,00 a valere sulla prenotazione speciﬁca
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 subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di

pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Pistoia e Prato

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;

DECRETO 18 novembre 2021, n. 20318
certiﬁcato il 22-11-2021

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;

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
902120/cup Cipe D53D21010740007.
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
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 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 domanda prot. Artea n. 003/87740 del
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29/05/2020 presentata da RAVAGLI MARZIA per il
progetto cup Artea 902120 / cup Cipe D53D21010740007,
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;
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che concedono 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;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
che disciplina il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato;
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 Vercor
n. 14585421 del 15/11/2021 e la visura Deggendorf
VERCOR n. 14585498 del 15/11/2021;
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione nell’ambito della sottomisura 6.4, rilasciato
dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) n. 6481354;
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;
DECRETA

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”;

1) Di approvare,per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
prot. Artea n. 003/87740 del 29/05/2020 presentata da
RAVAGLI MARZIA per il progetto cup Artea 902120/
cup Cipe D53D21010740007, a valere sul bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019”;

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;

2) Di attribuire al progetto il punteggio complessivo
di 23 punti a seguito della veriﬁca sul 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;

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

3) Di determinare gli importi degli investimenti
ammessi e dell’aiuto concesso come segue: premio all’insediamento euro 30.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2: spesa ammessa 82.651,10
contributo concesso 41.325,56
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Sott. 4.1 - Operazione 4.1.5: spesa ammessa 16300,00
contributo concesso 8.150,00
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1: spesa ammessa
14.270,85 contributo concesso 7.135,43 CUP_CIPE: cup
Cipe D53D21010740007 - CAR 2004 - COR: 6481354;
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 Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20319
certiﬁcato il 22-11-2021
DD 18482/2021 “Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati nell’ambito
del PIO FASE 2 - revoca con recupero dei contributi concessi con DD. n. 21291/2020, n. 21751/2020, n.
3229/2021 e n. 5913/2021” - integrazione revoca.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modiﬁche;
Visto il D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” e successive modiﬁche ed integrazioni;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con
risoluzione n. 47;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale

(DEFR) 2022, approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 85 del 30 luglio 2021;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”;
Visto l’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015,
introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del
D.lgs. 185/2016, che prevede che le Regioni “possono
disporre nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse
attribuite in misura non superiore al 50 per cento anche
in deroga ai criteri di cui agli articoli 2e 3 del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto
2014, n. 83473, […], destinandole preferibilmente alle
aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo
27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
con modiﬁcazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In
alternativa, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano hanno facoltà di destinare le risorse di cui
al primo periodo ad azioni di politica attiva del lavoro.
[…]”;
Viste le Circolari n. 34/2016 e n. 2/2017 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con le quali sono
state fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito
alla disposizione di cui sopra;
Vista la DGR n. 290 del 27/3/2017, avente ad oggetto
“Piano Integrato per l’Occupazione - individuazione
delle azioni di politica attiva di cui all’art. 44 comma
6-bis del D.lgs. 148/2015”;
Vista la DGR n. 696 del 26/6/2017 con la quale
sono stati deﬁniti beneﬁciari, destinatari e misure degli
interventi di cui alla DGR n. 290/2017;
Vista la DGR n. 1439 del 19/12/2017, con la quale è
stato preso atto delle risorse eﬀettivamente disponibili;
Vista la DGR n. 48 del 22/1/2018 e ss.mm.ii.,
con la quale è stata modiﬁcata la precedente DGR n.
696/2017 nella parte relativa alla misura dell’assegno
di ricollocazione, ed è stato approvato lo schema di
convenzione tra Regione Toscana, Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e ANPAL;
Vista la DGR n.425 del 16/4/2018 che ha modiﬁcato
le precedenti deliberazioni n. 1327/2017, n. 1439/2017,
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n. 48/2018 e n. 339/2018, variando gli importi assegnati
alle tre misure di intervento;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.19 del
6/2/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle
zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di
contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e
aree interne);
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, e sottoscritta in data 20 novembre
2018, che regola le procedure e i ﬂussi informativi
connessi ai pagamenti che ANPAL eﬀettua per conto
della Regione Toscana in favore di beneﬁciari;
Dato atto dell’intervenuto rinnovo della sopracitata
Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana, disposto
con D.D. n. 21334 del 23.12.2020;
Vista la Delibera di 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, con
particolare riferimento alle misure della sperimentazione
regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione
e dell’incentivo all’occupazione per soggetti disoccupati,
ed ha contestualmente approvato il “Piano Integrato per
l’Occupazione. 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. 9639 del 19/06/2020,
successivamente modiﬁcato con decreto 11858 del
30/07/2020 recante l’approvazione l’Avviso pubblico
per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati
nell’ambito del “Piano Integrato per l’Occupazione FASE 2”, ed i suoi allegati, parti integranti e sostanziali
del provvedimento;
Preso atto che le attività di cui agli artt.11, 12, 13
e 14 dell’Avviso pubblico di cui all’Allegato A) del
sopracitato D.D. n. 9639 del 19/06/2020, successivamente
modiﬁcato con decreto 11858 del 30/07/2020 sono gestite
dalla società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro a
Responsabilità Limitata a socio unico, nell’ambito del
contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività
aﬀerenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego
aﬃdati direttamente dall’Agenzia Regionale Toscana
l’Impiego - ARTI, approvato con Decreto del Direttore di
ARTI n. 178 del 7/04/2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5913 del 12/04/2021,

51

con il quali sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi e non ammessi al beneﬁcio richiesto rispettivamente nel mese di dicembre 2020 a valere
sull’Avviso Pubblico approvato con il sopra citato D.D.
n.9639/2020 e smi;
Richiamato il D.D. n. 18482 del 20/10/2021 con il
quale è stata disposta la revoca con recupero dei contributi
concessi con D.D. n. 21291/2020, n.21751/2020, n.
3229/2021 e n.5913/2021 a valere sul suddetto Avviso;
Dato atto che tra le domande di contributo soggette
a revoca è inclusa la domanda n.9362/2020 presentata
il 22/12/2020 per euro 4.000,000, per un’assunzione a
tempo indeterminato part-time, come indicato in Allegato
1) al D.D. n. 18482/2021;
Considerato che per mero errore materiale la domanda
n.9362/2020, pur essendo presente in Allegato al D.D.
n.18482/2021, non è indicata nel testo del suddetto D.D.
n. 18482/2021 tra le domande soggette a revoca;
Considerato pertanto che l’importo complessivo delle
revoche disposte con il suddetto decreto ammonta ad euro
48.000, anziché a euro 44.000, e che conseguentemente
l’importo complessivo del recupero a titolo di capitale e
di interessi ammonta, ad euro 48.004,48, anziché a euro
44.004,45 come quantiﬁcato correttamente in Allegato 1)
al D.D. n. 18482/2021;
DECRETA
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa,
alla integrazione del D.D. n. 18482/2021 con la revoca
e conseguente recupero dei contributi concessi con D.D.
n. 5913 del 12/04/2021 alla domanda n. 9362/2020
(cod. COR 5118657) presentata il 22/12/2020 per euro
4.000,000, per un’assunzione a tempo indeterminato parttime, come indicato in Allegato 1) al D.D. n. 18482/2021;
2. di disporre che l’importo complessivo delle revoche di cui al D.D. n. 18482/2020 ammonta, ad euro
48.000 anziché a euro 44.000, e che l’importo complessivo del recupero a titolo di capitale e di interessi
ammonta, ad euro 48.004,48, anziché a euro 44.004,45,
come quantiﬁcato in Allegato 1) al D.D. n. 18482/2021;
3. di confermare la correttezza dell’Allegato 1) al
D.D. n. 18482/2021;
4. di comunicare tramite posta elettronica certiﬁcata,
a cura del Settore Lavoro, il presente provvedimento al
datore di lavoro, di cui alla domanda n.9362/2020;
5. di trasmettere ad ANPAL e FIL srl, a mezzo posta
elettronica certiﬁcata (PEC), il presente atto, comprensivo
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dell’Allegato 1), nonché la lettera di notiﬁca di cui al
paragrafo precedente con allegata l’attestazione di avvenuta consegna della stessa.
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
Simone Cappelli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20320
certiﬁcato il 22-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani2 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. 003/87251 del 29/05/2020 (CUP
A.R.T.E.A. 902188 - CUP CIPE D63D21005280007).
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;
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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”;
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
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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
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 Paci Tommaso (CUP
A.R.T.E.A. 902188 - CUP CIPE D63D21005280007)
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A.
n. 003/87251 del 29/05/2020) 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: € 89.064,10,
- Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 44.532,05,
- Punteggio priorità dichiarato: 16 punti,
- Premio richiesto per il giovane che si insedia: €
30.000,00;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad 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
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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 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 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;
Considerato che dall’esame della documentazione
inserita sul sistema A.R.T.E.A. è emerso il mancato
riconoscimento dei punti di priorità dichiarati nella
domanda iniziale con riferimento al criterio di selezione
Macro Criterio VII - Sicurezza sul lavoro - VII.a1)
pari a n. 3 punti, non riconoscibili per mancanza degli
investimenti sulla sicurezza previsti dal bando e della
relativa Relazione di accompagnamento del Tecnico;

5100R, il costo standard applicabile è quello relativo alla
Trattrice convenzionale Cabina Power Shift Kw 74 x €/
KW 678,33 pari ad € 50.196,42, anziché di € 77.444,10
richiesti, con contestuale riduzione delle relative spese
generali richieste (€ 4.620,00) al 6% dell’investimento
complessivo ammissibile;
Considerato che, per quanto sopra esposto, con nota
prot. n. 0337415 del 26/08/2021, è stato comunicato al
richiedente il mancato riconoscimento del requisito di
priorità dichiarato in domanda di aiuto Macro Criterio
VII - Sicurezza sul lavoro - VII.a1), con il conseguente
riposizionamento della domanda in graduatoria e la sua
collocazione fra quelle al momento non ﬁnanziabili,
nonché la rideﬁnizione del costo standard della trattrice,
richiedendo la presentazione di eventuali osservazioni in
merito, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990;
Viste le osservazioni in opposizione inviate dall’azienda Paci Tommaso con nota prot. n. 0345674 del
06/09/2021;
Considerato che, con la nota prot. n. 0345674 del
06/09/2021, l’azienda ha fornito elementi in controdeduzione che hanno consentito il riconoscimento del
requisito di priorità dichiarato in domanda di aiuto Macro
Criterio VII - Sicurezza sul lavoro - VII.a1) per n. 3 punti;
Considerato che non sono state invece ritenute
meritevoli di accoglimento le osservazioni in opposizione alla rideﬁnizione del costo standard della
trattrice relativamente alla categoria, in quanto la
presenza di accessori non di serie non è rilevante per il
riconoscimento della categoria “trattrice specializzata”
riservata ai modelli da frutteto/vigneto/serra con telaio a
conformazione speciale, viene applicato il costo standard
che è deﬁnito sulla base di dotazioni accessorie ordinarie
e pertanto non viene fatto riferimento agli optional
eﬀettivamente acquistati con il trattore;
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;

Considerato che la conseguente riduzione del punteggio di priorità della domanda da n. 16 punti dichiarati
a n. 13 punti accertati comporta il ricollocamento della
domanda di aiuto in graduatoria in posizione attualmente
non ﬁnanziabile, in quanto inferiore a n. 15 punti, secondo quanto stabilito al punto 2 della Delibera Giunta
Regionale n. 613 del 07/06/2021;

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;

Considerato inoltre che, per la Trattrice John Deer

Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione
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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;
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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;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda sopra riportata presentata dal richiedente
Paci Tommaso (CUP A.R.T.E.A. 902188 - CUP CIPE
D63D21005280007);

DECRETA
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. 003/87251
del 29/05/2020) dell’azienda Paci Tommaso (CUP
A.R.T.E.A. 902188 - CUP CIPE D63D21005280007),
presentata a valere sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani” annualità 2019”.

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 procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di aiuto in argomento,
individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo e il contributo concesso;

2. Di attribuire al beneﬁciario Paci Tommaso (CUP
A.R.T.E.A. 902188 - CUP CIPE D63D21005280007) il
punteggio complessivo assegnato di 16 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 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

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:

Denominazione Beneficiario: Paci Tommaso
CUP A.R.T.E.A: 902188 CUP CIPE: D63D21005280007
Spesa ammessa
Operazione 4.1.2 €

Contributo ammesso
60.628,21 Operazione 4.1.2 €

30.314,11

Premio primo insediamento
Denominazione giovane

Paci Tommaso

Premio ammesso €

30.000,00

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.

soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del contratto.

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

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.

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 in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Educazione e Istruzione
DECRETO 12 novembre 2021, n. 20329
certiﬁcato il 23-11-2021
Decreto dirigenziale n. 17303/2021 - individuazione della Federazione di gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private maggiormente rappresentativa a
livello regionale. Approvazione schema di convenzione operativa e assegnazione contributo a.s. 2021/2022.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020, nonché la
Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22
dicembre 2020 e integrata dalla Nota di aggiornamento al
DEFR 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 85 del 30 luglio 2021, nella quale, in
relazione al Progetto Regionale 12 “Successo scolastico
e formativo”, sono stabiliti gli interventi per potenziare e
qualiﬁcare l’educazione prescolare;
Preso atto che il comma 3 dell’art. 4 ter della
L.R. 32/2002 stabilisce che, al ﬁne di promuovere il
coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole
dell’infanzia paritarie private, la Regione eroga anche
contributi in conto gestione da destinare alle federazioni
o associazioni più rappresentative a livello regionale
delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole
aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno
cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei
limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di
un avviso pubblico regionale;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 980 del
27/09/2021 con la quale sono stati approvati gli elementi essenziali dell’avviso regionale ﬁnalizzato all’individuazione delle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole dell’infanzia
paritarie private per l’anno scolastico 2021/2022;

Ricordato come con la sopra citata Delibera della
Giunta regionale n. 980 del 27/09/2021 è stato previsto
di destinare a tale intervento l’importo complessivo pari
a euro 500.000,00, quali risorse disponibili sul pertinente
capitolo 61313 del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021/2023, esercizio 2021 per importo di euro 250.000,0
e del bilancio di previsione ﬁnanziario 2021/2023, esercizio 2022 per importo di euro 250.000,00, provvedendo
ad assumere, con la medesima delibera, la prenotazione
generica n. 20211002;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17303 del 30/09/2021
con il quale è stato approvato l’avviso pubblico ﬁnalizzato
all’individuazione delle federazioni o associazioni di
gestori delle scuole paritarie private più rappresentative
a livello regionale per l’anno scolastico 2021/2022,
pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
(B.U.R.T.) del 13 ottobre 2021 - Parte Terza, n. 41;
Considerato che a seguito dell’avviso pubblico di cui
sopra è pervenuta, entro la scadenza prevista dallo stesso,
una sola domanda presentata dalla Federazione regionale
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne);
Valutata la domanda pervenuta e veriﬁcata la presenza
di tutti i necessari requisiti richiesti dall’avviso pubblico
e dalla quale si evince che la Federazione regionale
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) con sede
in Firenze, rappresentando n. 279 scuole dell’infanzia
paritarie private della Toscana, collocate nelle dieci
province toscane, risulta essere la Federazione di gestori
delle scuole dell’infanzia paritarie private maggiormente
rappresentativa a livello regionale;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 17303/2021
con il quale si è provveduto, tra le altre cose, ad assumere,
ex art. 25, comma 3, della L.R. 1/2015, prenotazione
speciﬁca di impegno per complessivi euro 500.000,00
di cui euro 250.000,00 sul bilancio ﬁnanziario gestionale
2021/2023, esercizio 2021 (competenza pura) ed
euro 250.000,00 sul bilancio di previsione ﬁnanziario
2021/2023, esercizio 2022 (competenza pura);
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere
all’assegnazione delle risorse regionali in favore di FISM
(Federazione Italiana Scuole Materne) quale Federazione
di gestori delle scuole dell’infanzia paritarie private
maggiormente rappresentativa sul territorio regionale;
Tenuto conto che, ai sensi del principio di competenza
ﬁnanziaria potenziata enunciato nell’Allegato 4/2 del
D.Lgs. n. 118/2011, il contributo di cui al presente atto
è previsto che divenga esigibile negli esercizi considerati
secondo il programma di spesa sotto riportato:
- euro 250.000,00 esercizio 2021;
- euro 250.000,00 esercizio 2022;
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Ritenuto pertanto di impegnare, a favore di FISM le
risorse pari a complessivi euro 500.000,00 allocate sul
capitolo 61313 del bilancio regionale come di seguito
indicato:
- euro 250.000,00 (competenza pura) a valere sul
bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021
in diminuzione della prenotazione speciﬁca n. 20211268
assunta con Decreto Dirigenziale n. 17303/2021 - Codice
V livello Piano dei conti U 1.04.04.01.001;
- euro 250.000,00 (competenza pura) a valere sul
bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023, esercizio
2022 in diminuzione della prenotazione speciﬁca n.
20211268 assunta con Decreto Dirigenziale n. 17303/2021
- Codice V livello Piano dei conti U 1.04.04.01.001;

Dato atto che si è provveduto a veriﬁcare la regolarità
contributiva di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) e che tale veriﬁca ha dato esito positivo;

Ritenuto, inoltre, di provvedere con il presente atto
alla liquidazione, in favore di FISM, di un acconto pari
ad euro 250.000,00 a valere sull’impegno ivi assunto
sul capitolo 61313 del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021/2023, esercizio 2021, al ﬁne di consentire il più
celere avvio delle attività stante l’operatività dell’anno
scolastico in corso;

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;

Stabilito che Regione Toscana e FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) sottoscrivono una convenzione
per la gestione dell’attività relativa all’anno scolastico
2021/2022 sulla base dello schema di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
procedendo successivamente alla stipula della medesima
mediante la ﬁrma delle parti;
Dato atto che la mancata sottoscrizione della convenzione determinerà la revoca totale dei contributi assegnati con il presente provvedimento;
Dato atto che l’erogazione del saldo avrà luogo a
fronte di speciﬁca richiesta avanzata da FISM, corredata
da nota esplicativa inerente ai contenuti, alle attività
realizzate, alle tempistiche di realizzazione nonché alla
presentazione del rendiconto ﬁnanziario reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva da presentarsi secondo quanto
riportato nello schema di convenzione di cui all’Allegato
A al presente atto;
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, nonché dalla D.G.R. n. 980/2021;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 11 della Legge
16 gennaio 2003, n. 3, come modiﬁcato dall’articolo 41,
comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modiﬁcazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120,
per il contributo di cui al presente provvedimento è stato
acquisito il seguente codice CUP: D19J21018150002;

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 la copertura ﬁnanziaria delle spese
imputate agli esercizi successivi al 2021 è altresì assicurata
dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della
proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R.
n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. In quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2
del 11/01/2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023;
Dato atto che a carico del beneﬁciario, individuato
con il presente decreto, sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di procedere, con riferimento all’avviso pubblico
approvato con Decreto Dirigenziale n. 17303/2021 e per
le motivazioni espresse in narrativa, all’assegnazione
delle risorse regionali in favore di FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) quale Federazione di gestori
delle scuole dell’infanzia paritarie private maggiormente
rappresentativa sul territorio regionale;
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2. di impegnare, a favore di FISM (Federazione
Italiana Scuole Materne) - codice SIBEC 68535, l’importo di euro 500.000,00 allocato sul capitolo 61313 del
bilancio regionale come di seguito indicato:
- euro 250.000,00 (competenza pura) a valere sul
bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021
in diminuzione della prenotazione speciﬁca n. 20211268
assunta con Decreto Dirigenziale n. 17303/2021 - Codice
V livello Piano dei conti U 1.04.04.01.001;
- euro 250.000,00 (competenza pura) a valere sul
bilancio di previsione ﬁnanziario 2021- 2023, esercizio
2022 in diminuzione della prenotazione speciﬁca n.
20211268 assunta con Decreto Dirigenziale n. 17303/2021
- Codice V livello Piano dei conti U 1.04.04.01.001;
3. di liquidare, contestualmente al presente atto,
mediante accredito secondo le modalità contenute
nell’allegato B, parte integramte e sostaziale del presente
atto, in favore di FISM Regionale Toscana, un acconto
di euro 250.000,00 a valere sull’impegno assunto con il
presente atto, al ﬁne di consentire il più celere avvio delle
attività stante l’operatività dell’anno scolastico in corso;

articoli 44 e 45 del Regolamento di Contabilità approvato
con D.P.G.R. 19 dicembre 2001, n. 61/R, in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011 e con i principi
contabili ad esso applicati;
9. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
10. di dare atto che la copertura ﬁnanziaria delle spese
imputate agli esercizi successivi al 2021 è altresì assicurata
dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della
proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;
11. di precisare che i contributi di cui al presente
provvedimento sono esenti dalla ritenuta d’acconto IRES
ai sensi del DPR 600/73;

4. di dare atto che, Regione Toscana e FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) sottoscrivono una
convenzione per la gestione e la rendicontazione dell’iniziativa sulla base dello schema di cui all’allegato A al
presente atto;

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

5. di approvare lo schema di convezione di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

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

6. di approvare l’allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che reca i dati identiﬁcativi
del Soggetto attuatore dell’iniziativa in oggetto;

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.

7. di stabilire che la mancata sottoscrizione della
convenzione determinerà la revoca totale dei contributi
assegnati con il presente provvedimento;
8. di dare atto che l’erogazione del saldo avverrà, a
seguito di speciﬁca richiesta avanzata da FISM, mediante
successivi atti da adottarsi a cura del Settore scrivente
secondo le modalità indicate nella convenzione di cui
all’allegato A al presente provvedimento e ai sensi degli

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

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20348
certiﬁcato il 23-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - decreto
n. 7957 del 28/05/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni - bando condizionato sottomisura 4.2, tipo di
operazione-4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020. Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto Società
Agricola Isole e Olena S.r.l. (CUP A.R.T.E.A. 912505
- CUP CIPE D26G21001860007).
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) 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;
Visti i Regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014,

che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
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 del 22/10/2019 C(2019) 7684 Final, che approva
la sesta modiﬁca del PSR 2014-2020, ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato
dalla Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 (di seguito
operazione 4.2.1) di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento Disposizioni ﬁnanziarie
comuni”, nella quale, tra l’altro, sono approvate complessivamente le risorse programmate per la Misura
4, nel biennio 2019-2020, da allocare per l’attuazione
del bando dell’operazione 4.2.1 annualità 2020, per un
importo pari a 2.500.000 euro;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni speciﬁche per
l’attivazione del bando condizionato dell’operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” per l’annualità 2020;
- è stata confermata l’allocazione delle risorse del
bando, pari a 2.500.000 euro, già trasferite ad ARTEA;
- è stata approvata la variazione dei tassi di contribu-
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zione per tutte le tipologie di investimento ﬁnanziabili
con l’operazione 4.2.1 elevandoli al 40%;
- è stato preso atto che la variazione dei tassi di
contribuzione sopra citata è subordinata alla deﬁnitiva
approvazione delle modiﬁche al PSR della Toscana
2014-2020 in corso di negoziazione da parte della
Commissione Europea;
Visto il decreto n. 7957 del 28/05/2020, con il quale
è stato approvato il bando attuativo dell’operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” e sono stati
stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema informativo
di ARTEA, con decorrenza dal 15/06/2020 ﬁno al
30/09/2020;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
7957/2020, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il ricorso al TAR presentato da Conﬁndustria
Toscana in data 8 settembre 2020, per l’annullamento in
parte quo del bando attuativo dell’operazione 4.2.1 del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana, approvato con
il suddetto decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020;
Premesso che, sulla base di quanto previsto dal
paragrafo 5.3 del bando dell’operazione 4.2.1, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande
di aiuto, ARTEA provvede ad approvare la graduatoria
provvisoria delle domande ﬁnanziabili, formulata sulla
base dei criteri di priorità dichiarati dalle imprese in sede
di presentazione delle domande di aiuto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 15730 del
05/10/2020, con il quale è stata sospesa la procedura
attivata con il decreto n. 7957/2020 ed è stato dato
mandato ad ARTEA di non procedere alla generazione
automatica della graduatoria prevista al paragrafo 5.3 del
bando operazione 4.2.1, a seguito del citato ricorso al
TAR presentato da Conﬁndustria Toscana;
Visto l’atto di rinuncia irrevocabile di Conﬁndustria
Toscana al ricorso di primo grado Sezione II, R.G.
837/2020, depositato e notiﬁcato a questo Ente e al TAR
della Toscana il 23/11/2020;
Richiamati, altresì, i seguenti decreti dirigenziali:
- il decreto n. 19920 del 03/12/2020, con il quale è
stato disposto di riattivare la procedura di generazione
automatica della graduatoria A.R.T.E.A. e di modiﬁcare
il paragrafo 3.2.7 “Complementarietà fra investimenti sul
PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e
vitivinicola” del bando in argomento, di cui al decreto n.
7957/2020;
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- il decreto n. 194 del 12/01/2021, con il quale è
stata approvata la modiﬁca al paragrafo 1.2 “Dotazione
ﬁnanziaria” dell’Allegato A al decreto n. 7957/2020 e
successive modiﬁche ed integrazioni, incrementando la
dotazione ﬁnanziaria da 2.500.000 euro a 7.000.000 di
euro;
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. 2299 del 17/02/2021,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei
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contributi della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” - bando annualità
2020, approvato con decreto n. 7957/2020;
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 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 Società Agricola Isole
e Olena S.R.L. (CUP ARTEA n. 912505 - CUP CIPE
D26G21001860007) ha presentato domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130299 del 29/09/2020) con
richiesta di sostegno sulla sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1, bando annualità 2020 del PSR 2014/2020
della Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
Spesa richiesta: € 1.073.118,61
Importo richiesto a contributo: € 429.247,44
Punteggio richiesto: 28;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 6 del
15/01/2021, 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
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 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. 137 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 nota prot. n. 0328127 del 13/08/2021,
con la quale è stata richiesta alla Società Agricola Isole e
Olena S.R.L. la documentazione integrativa a chiarimento
di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 0365222 del
21/09/2021, la 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;
Vista altresì, la documentazione trasmessa dalla
Società Agricola Isole e Olena S.R.L. con PEC ns. prot.
n. 0389793 del 07/10/2021, a titolo di integrazione volontaria alla domanda di aiuto;
Considerato che in fase di istruttoria tecnicoamministrativa, nei preventivi per l’acquisto di n. 6 tini
tronco conici e di n. 6 botti ovali, sono state dedotte le
spese di trasporto, rispettivamente, per l’importo di €
1.740,00 e di € 1.440,00, in quanto tipologia di spesa non
ammissibile a ﬁnanziamento sul bando in argomento,
per cui gli investimenti richiesti in domanda di aiuto
per l’acquisto di “macchinari, attrezzature ed impianti”
per complessivi € 1.073.118,61, sono stati ritenuti ammissibili per l’importo complessivo di € 1.069.938,61 ed
il corrispondente contributo di € 427.975,44;
Dato atto che l’importo del contributo richiesto ed
ammesso, essendo superiore al massimale di cui al par
3.3 del Bando 4.2, è concesso in forma condizionata agli
esiti istruttori in sede di domanda di pagamento della
avvenuta attivazione di n. 2 “tirocini non curricolari”,
come dichiarato nella domanda di aiuto iniziale;
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Considerato che, per quanto sopra detto, con nota prot.
n. 0389337 del 07/10/2021 è stata inviata alla Società
Agricola Isole e Olena S.R.L. comunicazione relativa
alla non ammissibilità di parte delle spese programmate
con la domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili
e le relative motivazioni;
Accertato che, ad oggi, non sono pervenuti da
parte della Società Agricola Isole e Olena S.R.L. 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 della Società Agricola Isole e Olena S.R.L. (domanda di aiuto protocollo ARTEA n.
003/130299 del 29/09/2020 - CUP ARTEA 912505 -CUP
CIPE D26G21001860007);
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;
Considerato che la sottomisura 4.2 è soggetta al
regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto
non è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. UE
1407/2013);
Visto, pertanto, che il progetto della Società Agricola
Isole e Olena S.R.L., presentato a valere sulla sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1 del bando annualità 2020,
non risulta soggetto al regime de minimis, in quanto
tutti gli investimenti per l’attività di trasformazione/
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commercializzazione sono rivolti ad ottenere prodotti
compresi nell’Allegato I del T.F.U.E. e pertanto non
è previsto l’inserimento del beneﬁciario nel Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, ne le visure ad esso
correlate;
Ritenuto necessario assegnare alla Società Agricola
Isole e Olena S.R.L. il contributo di € 427.975,44, a
fronte della spesa ammessa di € 1.069.938,61, indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra riportata, con un punteggio
di 28 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. 003/130299 del 29/09/2020) della
Società Agricola Isole e Olena S.R.L. (CUP ARTEA
912505 - CUP CIPE D26G21001860007), presentata a
valere sul bando condizionato sottomisura 4.2, tipo di
operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2020, di cui al decreto n. 7957 del 28/05/2020
e successive modiﬁche ed integrazioni.
2) Di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 28 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 Società Agricola
Isole e Olena S.R.L. (CUP ARTEA 912505 - CUP CIPE
D26G21001860007), a fronte della spesa ammessa di
€ 1.069.938,61, indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto, il
contributo di € 427.975,44.
4) Di dare atto che l’importo del contributo richiesto
ed ammesso, essendo superiore al massimale di cui al
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par 3.3 del Bando 4.2, è concesso in forma condizionata
agli esiti istruttori in sede di domanda di pagamento della
avvenuta attivazione di n. 2 “tirocini non curricolari”,
come dichiarato nella domanda di aiuto iniziale.
5) 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.
6) 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 Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 18 novembre 2021, n. 20349
certiﬁcato il 23-11-2021
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) (Sott. 6.4 - operazione
6.4.1) - approvazione esiti istruttori e concessione
contributo e premio all’insediamento - domanda CUP
Artea: 885554 - CUP CIPE: D63D21005310007.
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
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
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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
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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”;
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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;

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;
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”;

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 domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/38341
del 12/03/2020, CUP Artea: 885554, 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 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;

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. 0349731 del 08/09/2021;

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

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 sulla sottomisura
6.4 “Sostegno agli investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole- operazione 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”;
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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;
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;
Visto il CUP CIPE: D63D21005310007, 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 decreto-legge 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 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;
Dato atto che il contributo concesso è stato ricondotto
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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;
Dato atto che, per l’azienda beneﬁciaria del presente
provvedimento, il contributo complessivo concesso
è pari a 140.000,00 euro, in quanto sono due i giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta in una
azienda agricola, in forma associata;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento per
la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10Bis
della L. 241/90, inviata alla ditta beneﬁciaria con prot.
n. 0418848 del 28/10/2021, con la quale si è comunicato
che, a seguito delle veriﬁche istruttorie, è stata eﬀettuata
una riduzione della spesa ammessa rispetto agli importi
richiesti, dando atto comunque che è stato riconosciuto
l’importo massimo di contributo concedibile;
Preso atto che la ditta interessata non ha presentato
osservazioni entro il termine stabilito dall’art. 10Bis della L. 241/90;
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, a seguito di veriﬁca della regolarità
contributiva (richiesta DURC), come previsto dal
bando di misura, i DURC dell’azienda beneﬁciaria e
dei due soci sono risultati non eﬀettuabili, in quanto i
due soci titolari non sono ancora imprenditori agricoli
professionali e conseguentemente non intestatari di posizione contributiva INPS, per cui la valutazione della
stessa regolarità contributiva è da ritenersi comunque ad
esito positivo;
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;
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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;
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. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;
DECRETA

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto prot. Artea n. 003/38341 del 12/03/2020, CUP
Artea: 885554 - CUP CIPE: D63D21005310007, 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, 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 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.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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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 17 novembre 2021, n. 20398
certiﬁcato il 23-11-2021
Approvazione progetti presentati in risposta all’avviso pubblico per l’attuazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in
apprendistato di I livello per il conseguimento del
Certiﬁcato di “Specializzazione Tecnica Superiore” approvato con D.D. 16180/2021. Scadenza del
15/10/2021.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali”, che all’art. 69 istituisce il sistema dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.);
Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1
comma 631, che prevede la riorganizzazione del sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, di cui
all’art. 69 della Legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visti gli Accordi in sede di conferenza uniﬁcata
ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto
legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 20 marzo 2000,
14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002,
29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006,
con i quali sono stati deﬁniti linee guida e standard in
applicazione del Decreto interministeriale del 31 ottobre
2000, n. 436;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori”;

e del contenuto del percorso di istruzione e formazione
tecnica superiore di durata annuale per l’accesso ai
percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;
Visto il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81
recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014,
n. 183” e ss.mm.ii;
Visto il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015,
recante la deﬁnizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi in apprendistato in attuazione del Decreto Legislativo 15 giungo 2015, n. 81;
Vista la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive,
nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
Vista la DGR 1408 del 27/12/2016 “Approvazione
dell’intesa e delle modalità operative per la realizzazione
dei percorsi in apprendistato nel sistema duale di cui al
D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81”;
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm.ii., recante “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1407/16
“Approvazione del 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” (art. 71
Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002,
n. 32);

Visto il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2013
concernente la deﬁnizione dei percorsi di specializzazione
tecnica superiore di cui al capo III del D.P.C.M. del 25
gennaio 2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29/07/2019 recante “Approvazione del “Disciplinare
per l’attuazione del sistema Regionale delle Competenze”
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002”;

Visto il Decreto interministeriale del 27 aprile 2016
n.272 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, recante la deﬁnizione della struttura

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 951
del 27/07/2020 che approva le procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020;
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Preso atto dei “criteri di selezione delle operazioni da
ammettere al ﬁnanziamento del Fondo Sociale Europeo”,
approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza
tenuto a Firenze il 25 maggio 2018;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 2 del
06.04.2021 recante Regolamento (UE) 1303/2013 - POR
Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Sistema di gestione e
controllo (SIGECO). Approvazione nuova versione;
Vista la decisione di Giunta Regionale n. 28 del 2503-2019 recante “Competenze per l’economia digitale:
indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3976 del 19/03/2019
recante “Approvazione della Tabella di Correlazione tra
le specializzazioni tecniche nazionali IFTS e gli standard
Professionali delle Figure Professionali del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali”;
Vista la Deliberazione G.R. 940 del 13-09-2021
recante “Indirizzi regionali per la realizzazione, senza
ﬁnanziamento pubblico, di percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in apprendistato
di I livello per il conseguimento del Certiﬁcato di
Specializzazione Tecnica Superiore”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 16180 del 20/09/2021
recante “Approvazione Avviso pubblico per lˇattuazione
di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il conseguimento
del Certiﬁcato di Specializzazione Tecnica Superiore.”;
Considerato che con tale intervento si intende
dare la possibilità di realizzare percorsi di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per il rilascio,
nell’ambito di un contratto di apprendistato di cui all’art
43 del D.Lgs 81/2015, del Certiﬁcato di Istruzione
Tecnica Superiore, il cui costo sarà a totale carico dei
soggetti raggruppati in una associazione di scopo (ATS),
senza oneri per il Bilancio Regionale;
Considerato che si tratta di un bando a sportello con
la validità ﬁno al 15/10/2023 prevedendo all’articolo 6
dell’avviso pubblico la prima scadenza per il 15/10/2021
e che in risposta allo stesso avviso alla scadenza del
15/10/2021 sono pervenute n. 2 domande di candidatura,
come meglio speciﬁcate nell’allegato “A - PROGETTI
PRESENTATI” del presente atto e conservate agli atti
del Settore ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS);
Dato atto che il Settore “ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) ISTRUZIONE
E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E
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ITS)”, ai sensi dell’art. 10 “Ammissibilità” dell’Avviso
pubblico, ha eﬀettuato l’istruttoria di ammissibilità sulle
proposte progettuali pervenute e che risultano ammissibili
e quindi ammesse a successiva valutazione tecnica n. 2
proposte progettuali, come da Allegato “B - PROGETTI
AMMISSIBILI”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18539 del 25/10/2021
di nomina del Nucleo di Valutazione dei progetti presentati in risposta all’Avviso pubblico per l’attuazione
di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) in apprendistato di I livello per il conseguimento
del Certiﬁcato di Specializzazione Tecnica Superiore,
approvato con D.D. 16180 del 20/09/2021;
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 dell’avviso
pubblico suddetto, i progetti sono approvati se raggiungono un punteggio di almeno 60/100 in base ai criteri di
valutazione tecnica riportati nella scheda di valutazione
di cui all’Allegato 5.2 dell’avviso stesso;
Dato atto che il Nucleo di Valutazione, previsto
dall’art. 11 “Valutazione” dell’avviso pubblico, ha eﬀettuato la valutazione di merito dei 2 progetti ammissibili,
come da verbali agli atti del Settore, con i quali sono
stati approvati entrambi i 2 progetti, come da Allegato C)
PROGETTI APPROVATI, parte integrante e sostanziale
del presente atto, che riporta i punteggi assegnati a ciascun progetto dal Nucleo di Valutazione;
Preso atto dei verbali del Nucleo di Valutazione
conservati agli atti del Settore e delle relative schede di
valutazione di ciascun progetto ad essi allegate;
DECRETA
1. di approvare l’allegato “A - PROGETTI PRESENTATI”, parte integrale e sostanziale del presente
atto, che meglio speciﬁca le n. 2 domande di candidatura pervenute in risposta all’Avviso pubblico per
l’attuazione di percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in apprendistato di I livello
per il conseguimento del Certiﬁcato di Specializzazione
Tecnica Superiore”, approvato con Decreto Dirigenziale
n. 16180 del 20/09/2021, conservate agli atti del Settore
“ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE (IFTS E ITS)”;
2. di dichiarare, sulla base degli esiti dell’ammissibilità
eﬀettuata dal Settore “ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IEFP) ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)”, ai
sensi dell’art. 10 “Ammissibilità” dell’Avviso pubblico
approvato con D.D. n. 16180 del 20/09/2021, ammissibili
e quindi ammesse alla fase di valutazione n. 2 proposte
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progettuali, come da Allegato “B - PROGETTI AMMISSIBILI”, che si approva, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di approvare integralmente i verbali del Nucleo
di Valutazione, nominato con il Decreto Dirigenziale
n. 18539 del 25/10/2021 per la valutazione dei progetti
IFTS presentati in risposta all’Avviso pubblico per
l’attuazione di percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (I.F.T.S.) in apprendistato di I livello
per il conseguimento del Certiﬁcato di Specializzazione
Tecnica Superiore”, approvato con Decreto Dirigenziale
n. 16180 del 20/09/2021, conservati agli atti del Settore
“ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
(IEFP) ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA
SUPERIORE (IFTS E ITS)” e le relative schede di
valutazione di ciascun progetto ad essi allegate e con i
quali sono stati approvati i 2 progetti, come da Allegato C)
PROGETTI APPROVATI, parte integrante e sostanziale
del presente atto;

4. di approvare pertanto l’Allegato C) PROGETTI
APPROVATI, parte integrante e sostanziale del presente
atto, che riporta i punteggi assegnati a ciascun progetto
da parte del Nucleo di valutazione.
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 Dirigente
Maria Chiara Montomoli

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 17 novembre 2021, n. 20405
certiﬁcato il 23-11-2021

la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio 2017;

IL DIRIGENTE

Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL
n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad
ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, istituita con D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150,
art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di
Certiﬁcazione del PON IOG del ciclo di programmazione
2014-2020, così come il personale già assegnato alle
Autorità di Gestione e Certiﬁcazione;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;

Vista la nota ANPAL prot.12078 del 29 settembre
2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura
della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato
Politiche Attive del 20 settembre;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla
disoccupazione giovanile;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, e modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23
gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase
II derivanti dalla riprogrammazione approvata dalla
CE con Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18
dicembre 2017 con il ricorso alla clausola di ﬂessibilità
di cui all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”

DGR 877/2020. Avviso pubblico per la concessione
del contributo regionale ai Tirocini non curriculari a
valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani - Fase 2 approvato con decreto n. 15970/2020.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammissibili al
28 ottobre 2021.

Dato atto che la Commissione, con decisione di
esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del
Fondo Sociale Europeo e dello stanziamento speciﬁco
per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” in Italia;
Visto l’Accordo di Partenariato, approvato con
Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON
YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali ﬁnanziati dal
FSE;
Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del
18/12/2017 che modiﬁca la Decisione C (2014) 4969
dell’11/07/2014, la Commissione Europea ha approvato

Vista l’adesione dell’Autorità di Gestione del PON
IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono
speciﬁcate le condizioni relative al rimborso sulla base
di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute
dall’Italia nell’ambito del PON IOG;
Preso atto:
- 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 e ss.mm.ii;
- del Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86
quinquies che quantiﬁca l’importo minimo del rimborso
spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili
lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto
per intero a fronte di una partecipazione minima al
tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e
che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma
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almeno del 50% delle presenze, il rimborso viene ridotto
a 300,00 euro mensili;
- della Convenzione tra ANPAL e la Regione
Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative
alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i
relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo
2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;

serimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani
disoccupati e/o inoccupati;

Vista la DGR n. 1247/2014 s.m.i. che approva
il documento descrittivo del Sistema di gestione e
controllo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani
della Toscana;

Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 Gennaio 2021
con le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale
“Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei” e
“Il cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì”
a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi
eﬀettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in
overbooking sui pro- grammi europei;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 20162020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel quale
sono evidenziati quale priorità strategica i Tirocini
non curriculari, gli interventi mirati all’assunzione dei
tirocinanti e l’Apprendistato;
Visto il “Documento di economia e ﬁnanza (Defr)
2021, approvato con deliberazione deliberazione 78 del
22 dicembre 2020;
Vista inoltre la Deliberazione del Consiglio regionale
24 febbraio 2021 n. 22 (Documento di economia e
ﬁnanza regionale “DEFR” 2021. Integrazione alla
nota di aggiornamento al DEFR 2021) e richiamato, in
particolare, l’allegato A “Progetti regionali” così come sostituito alla DCR n. 85 del 30 luglio 2021, con
particolare riferimento al Progetto regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, linea di
intervento 1 “Occupazione sostenibile e di qualità,
competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro”, che tra gli interventi
prevede Tirocini non curriculari per l’inserimento o il
reinserimento lavorativo;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 840
del 6 luglio 2020 che approva l’aggiornamento del
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG, recependo la
proposta di riprogrammazione della Direzione Istruzione
e Formazione approvata dall’ANPAL con nota del 15
giugno 2020 (Prot. ANPAL n. 05897), che prevede lo
storno di € 8.884.850,80 dalla Misura 2B alla Misura 5;
Dato atto che la Misura 5 del PON IOG - Fase 2
“Tirocinio extra-curriculare” permette l’attuazione di
un intervento inteso ad agevolare le scelte professionali
e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione
tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, per favorire l’in-

Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 19 del
18 settembre 2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi
e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi
comunitari con proiezione triennale 2020 - 2022;

Vista la DGR 877 del 13/7/2020 con cui sono stati
approvati gli “Elementi essenziali per l’approvazione
dell’avviso per la concessione del contributo regionale
ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del
programma Garanzia Giovani” e con la quale sono state
assunte prenotazione generiche sulle annualità 2020,
2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro
8.884.850,80;
Visto il decreto n.15970 del 29/09/2020, come
modiﬁcato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che
approva l’Avviso pubblico per la concessione del contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere sulla
Misura 5 del Programma Garanzia Giovani - Fase 2 e di
assunzione di prenotazioni speciﬁche;
Considerato che le domande di contributo sono ammesse a ﬁnanziamento ﬁno all’esaurimento delle risorse
stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel
momento in cui le richieste di ﬁnanziamento risultassero
superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla
chiusura immediata dei termini per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso;
Rilevato che ﬁno alla data del 28 ottobre 2021 e a
seguito dell’istruttoria eﬀettuata, come previsto dall’art.
5.10 del citato Avviso pubblico, risultano n. 601 domande
di contributo;
Dato atto che tutte le domande sopra indicate e
riportate nell’allegato A al presente atto risultano essere
ammissibili;
Considerato che l’assegnazione del contributo
richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa per
le domande nel citato allegato avverrà con successivo
decreto solo a seguito di presentazione della domanda
di rimborso, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso
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e pertanto il presente atto non costituisce impegno
giuridico vincolante ﬁn quando non sarà perfezionata
l’obbligazione giuridica;

rimborso secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso
approvato con decreto n. 15970 del 29/09/2020 e successivamente modiﬁcato dal decreto n. 16140 del
13/10/2020;

DECRETA
1. di dichiarare ammissibili, per le motivazioni
espresse in narrativa, le n. 601 domande individuate
nell’Allegato A) Elenco Domande ammissibili Garanzia
Giovani, parte integrante e sostanziale del presente atto,
presentate ﬁno alla data del 28 ottobre 2021, a valere
sull’Avviso pubblico per la concessione del contributo
regionale ai tirocini non curriculari sulla Misura 5 del
Programma Garanzia Giovani - Fase 2, approvato con
decreto n. 15970 del 29/09/2020 e ss.mm.ii;
2. di rinviare a successivi decreti, per le domande di
cui al punto 1 e al citato allegato A), l’assegnazione del
contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno
di spesa, a seguito della presentazione della domanda di

3. che il presente atto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica nei confronti della Regione Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria competente nei termi- ni 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
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20421
certiﬁcato il 23-11-2021
DGR 1556/2019 Avviso per la concessione di
contributi a cooperative di comunità costituite o da
costituire di cui al decreto dirigenziale n. 21486 del
24/12/2019 - concessione contributo cooperative neocostituite.

Dato atto in particolare che il decreto dirigenziale
n. 6327 del 16.04.2021 ha approvato i progetti elencati
all’allegato “B” relativo alla cooperative di comunità
non ancora costituite, ed ha rinviato la concessione del
contributo alla costituzione delle cooperative se avvenuta
entro i termini previsti dall’avviso agli artt. 2.2, 3.3 e 5.1;
Dato atto che la costituzione di ciascuna cooperativa
doveva avvenire entro quattro mesi decorrenti dalla
adozione del decreto dirigenziale 16 aprile 2021 n. 6327, e
che tale costituzione è stata comprovata attraverso l’invio
a mezzo posta certiﬁcata di Atto Costitutivo, Statuto e
iscrizione alla competente camera di commercio;

IL DIRIGENTE
Vista la L.r. 73/2005, “Norme per la promozione e
lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana”,
come modiﬁcata con L.r. 67 del 14 novembre 2019,
che all’art. 11bis riconosce e promuove le cooperative
di comunità intese quali realtà che hanno l’obiettivo di
soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano,
migliorandone la qualità sociale ed economica della vita,
attraverso lo sviluppo di attività socio economiche ed ecosostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali,
la creazione di oﬀerta di lavoro;
Richiamato l’art. 9 comma 1 lett. k) della legge sopra
citata, che stabilisce che la Regione attua, nell’ambito
degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa, forme di intervento ﬁnalizzate alla promozione della cooperazione di comunità;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 21486 del
24.12.2019 avente ad oggetto “Avviso per la concessione
di contributi a cooperative di comunità costituite o da
costituire 2020: approvazione”;
Visto il decreto n. 9426 del 19.06.2020, con il quale è
stata approvata la graduatoria ﬁnale dei progetti presentati
da cooperative costituite e da costituire a valere sull’Avviso
di cui trattasi, comprendente i progetti ammessi a
ﬁnanziamento e i progetti ammessi a ﬁnanziamento ma
non ﬁnanziati per esaurimento delle risorse;

Dato atto che, come da comunicazioni conservate agli
atti del settore e corredata dalla documentazione probante
richiesta, tutte le cooperative di cui all’allegato B del decreto
dirigenziale n. 6327 del 16.04.2021 risultano costituite nei
termini previsti dall’avviso pubblico tranne la costituenda
cooperativa di comunità i Germogli, inserita al n. 28 della
graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 9426 del
19.06.2020, la quale ha inviato rinuncia al contributo con
pec prot. n. 0391562 del 8.10.2021 e della quale gli uﬃci
regionali hanno preso atto con comunicazione tramete pec
prot. 0443122 del 15/11/2021;
Dato, inoltre, atto che con lo stesso decreto sono state
impegnate e liquidate a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
la somma complessiva di euro 300.000,00, necessaria a
ﬁnanziare anche i progetti di cui all’allegato “B”, relativo
alle cooperative non ancora costituite imputandola sul
Bilancio di previsione ﬁnanziario gestionale 2021-2023
annualità 2021 competenza pura, come segue:
- per euro 210.967,00 sul capitolo 11484, competenza
pura codice V livello U 2:03.03.01.001;
- per euro 89.033,00 sul capitolo 11285, competenza
pura codice V livello U.1.04.03.01.001;
Ritenuto pertanto di concedere ai beneﬁciari elencati
in allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente
atto, il relativo contributo indicato;

Richiamati inoltre i Decreti dirigenziali:
- n. 13790 del 3.09.2020,
- n. 5612 del 30.03.2021,
con i quali sono state approvate progressivamente
alcune modiﬁche ed integrazioni alla Linee Guida per la
rendicontazione;

Dato atto che gli importi indicati in allegato A saranno liquidati a cura di Sviluppo Toscana a favore dei
beneﬁciari, costituiti in cooperativa, previo esame della
rendicontazione delle spese ammesse e presentazione
di tutta la documentazione prevista dal bando, nonché
veriﬁca del mantenimento dei requisiti di ammissibilità,
come previsto dal bando e dalle linee guida citate;

Visti i Decreti dirigenziali:
- n. 21401 del 23.12.2020,
- n. 6327 del 16.04.2021,
che hanno disposto il ﬁnanziamento di ulteriori progetti inseriti nella graduatoria approvata con il Decreto
dirigenziale n. 9426 del 19.06.2020;

Vista la DGR n. 340 del 29 marzo 2021, avente ad
oggetto “Attività di Sviluppo Toscana S.p.A. per l’anno
2021: espressione dell’assenso preventivo sul bilancio
economico di previsione, sul piano di attività e sul piano
della qualità della prestazione organizzativa PQPO 20212023 (art. 4, comma 2, della L.r. 28/2008)”;
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Preso atto dell’Allegato “D” alla DGR sopra richiamata, contenente il Piano delle attività di Sviluppo Toscana annuale 2021 e la proiezione triennale 2021-2023,
in cui è prevista anche l’“Assistenza tecnica Bandi
2018-2019 Sostegno alle Cooperative di Comunità”,
indicata come attività n. 30 del Punto 2 - relativa alla
Programmazione Regionale;

nale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla L.r.
20/2008;

Preso atto inoltre, del Decreto dirigenziale n. 5448
del 2.04.2021, con il quale vengono assunti gli impegni
di spesa per le attività istituzionali continuative della
Programmazione regionale svolte da Sviluppo Toscana
che per l’Attività n. 30, sopra citata, impegna una somma
pari a euro 65.067,20;

Vista la legge regionale n. 99 del 29 dicembre 2020
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023”;

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 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;
Visti i codici COR e CUP attribuiti per il contributo
oggetto di concessione, inseriti nell’allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
Richiamato il D.lgs. 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
Vista la L.r. n. 1 del 07.01.2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regio-

Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n.
61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii., compatibile con il D.lgs
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad
esso collegati;

Vista la Delibera di GR 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 concedere il contributo previsto dal bando
approvato con Decreto dirigenziale n. 21486 del
24.12.2019 alle cooperative di comunità indicate nell’allegato “A” che si approva con il presente atto quale parte
integrante e sostanziale, regolarmente costituitesi entro
i termini previsti dall’avviso, come da documentazione
conservata agli atti del settore, comprovata attraverso
l’invio a mezzo posta certiﬁcata di Atto Costitutivo, Statuto e iscrizione alla competente camera di commercio;
2. di prendere atto (come da nostra pec prot.
0443122 del 15/11/2021) della rinuncia al contributo
della costituenda cooperativa di comunità “I germogli”
pervenuta in data 8.10.2021 e iscritta al prot. regionale n.
0391562 del 8.10.2021;
3. di dare mandato a Sviluppo Toscana S.p.a. aﬃnché
notiﬁchi il presente atto ai beneﬁciari di cui agli allegati
“A”, e provveda contestualmente all’invio di tutti gli atti
e provvedimenti contenenti le indicazioni per richiedere
l’erogazione del contributo e le relative scadenze;
4. di trasferire la documentazione in possesso del
Settore scrivente relativa alle domande presentate dalle
Cooperative di Comunità elencate in allegato“A” a Sviluppo 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 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli
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
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20430
certiﬁcato il 23-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” - Strategia d’area Garfagnana, Lunigiana, Media Valle del Serchio e Appennino Pistoiese. Beneﬁciario COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA - CUP Artea 911106 CUP Cipe
G97H20003250002. Approvazione esiti istruttori e
assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e
che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005
e (CE) n. 485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 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.
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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 n. 11879 del 30
luglio 2020 e s.m.i., ad ultimo il Decreto dirigenziale
n. 21564 del 29/12/2020, avente ad oggetto “Reg.
(UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - approvazione del
Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne
- Strategia d’area Garfagnana Lunigiana Media Valle
del Serchio Appennino Pistoiese”;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato
ha presentato una domanda di aiuto con richiesta di
sostegno previsto per l’operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” - Annualità 2020 - attivata
nell’ambito del Bando multimisura “Strategia Nazionale Aree Interne - Strategia d’area Garfagnana Lunigiana Media Valle del Serchio Appennino Pistoiese”
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del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di
seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/128748 del
19/09/2020, CUP Artea 911106,
- punteggio richiesto in domanda: punti 40,
- contributo richiesto in domanda: 80.000,00;
Visto il Decreto dirigenziale di ARTEA n. 37 del
05/03/2021, avente per oggetto: “Reg. UE n. 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
della Regione Toscana - Bando multimisura “Strategia
Nazionale Aree Interne -Strategia d’area Garfagnana
- Lunigiana - Media Valle del Serchio - Appennino Pistoiese”. Decreto RT n. 11879 del 30/07/2020, Decreto
RT n. 16828 del 20/10/2020, Decreto RT n. 18230 del
10/11/2020 e Decreto RT n. 21564 del 29/12/2020.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate. Contributi per interventi delle Sottomisure
3.2 - 4.3.2 - 4.4.1 - 5.1 - 8.3 - 8.5 - 16.4. Notiﬁca ai
soggetti in elenco”, e nello speciﬁco l’Allegato 2, in
base alla quale la domanda di cui sopra risulta essere
“potenzialmente ﬁnanziabile”;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
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 “COMUNE DI
CASOLA IN LUNIGIANA”, domanda protocollo
ARTEA n.003/128748 del 19/09/2020, CUP Artea
911106;
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 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
16/11/2021 le visure di cui agli articoli 13 e 15 del
medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura Aiuti
(VERCOR:14656294) e la visura Deggendorf (VERCOR:14656278);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1238970 rilasciato dal SIAN in data 17/11/2021 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 911106 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 G97H20003250002;
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:
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- denominazione beneﬁciario “COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA”,
- domanda protocollo ARTEA n.003/128748 del
19/09/2020,
- CUPArtea 911106, CUP Cipe G97H20003250002;
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 40;
3. di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI
CASOLA IN LUNIGIANA” il seguente contributo a
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda
protocollo ARTEA n. 003/128748 del 19/09/2020,
- CUPArtea 911106, CUP Cipe G97H20003250002,
- spesa ammessa: € 80.000,00,
- contributo ammesso: € 80.000,00;
4. di dare atto che la concessione del contributo
si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative
al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20431
certiﬁcato il 23-11-2021
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Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando relativo al “Sostegno per l’attuazione dei Piani e
la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia
di Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI
- AGRI)” - Annualità 2017 - Decreto Dirigenziale
n. 17516 del 27/11/2017 e s.m.i. - PS-GO n. 26/2017
“BIOACTAM - Biochars: Innovazioni ottenute attraverso carbonizzazioni testate in Amiata e Maremma”
- Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione” - Sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di competenze”
- approvazione esito istruttorio e concessione contributo: Heimat Servizi Ambientali Società Cooperativa
(CUP ARTEA 911967 - CUP CIPE D43D21003120007)
- Elenco n. 31/2021.
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) 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;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
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- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito
indicato PSR), poi notiﬁcato il 22/07/2014 alla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 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);
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
04/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della Commissione Europea, della quinta modiﬁca al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1249
del 13 novembre 2017 con la quale vengono approvate
le “Direttive Comuni per l’attivazione della Misura 1”
e le “Disposizioni speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 1.3 - Sostegno a scambi interaziendali di breve
durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di
aziende agricole e forestali”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1279
del 20/11/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014-2020: disposizioni per l’attivazione del bando
relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici
e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017;

e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO)
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017”, con il quale sono stati approvati i seguenti allegati:
- Allegato A: Bando Annualità 2017”;
- Allegato B “Disposizioni generali e speciﬁche per le
sottomisure collegate al Bando Annualità 2017;
- Allegato C “Schema per Piano Strategico di Gruppo
Operativo - annualità 2017”;
- Allegato D “Dichiarazione di intenti”;
- Documentazione speciﬁca relativa alla sottomisura
1.1: Allegati 1, 2 e 3;
Preso atto che gli investimenti previsti nel PS-GO
devono riferirsi obbligatoriamente alle seguenti sottomisure:
sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e di cooperazione”;
sottomisura 1.2 “Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione” (solo per quanto riguarda
le azioni di informazione);
e che possono essere attivate, nell’ambito del pacchetto di misure, anche le sottomisure:
sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze” (solo
per quanto riguarda: corsi di durata breve e media, workshop, Coaching);
sottomisura 1.3 “Sostegno a scambi interaziendali
di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché
a visite di aziende agricole e forestali” (solo per quanto
riguarda le visite di aziende agricole e forestali);
Visti i Decreti Dirigenziali n. 670 del 18/01/2018 e
n. 17763 del 08/11/2018 di proroga dei termini per la
presentazione delle domande di aiuto e di modiﬁca degli
Allegati A e B al Decreto Dirigenziale n. 17516/2017;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 12927 del 07/08/2018
di approvazione della graduatoria delle proposte progettuali PS-GO ammissibili e ﬁnanziabili, ammissibili
e non ﬁnanziabili, non ﬁnanziabili per esaurimento dotazioni ﬁnanziarie e non ammissibili;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 13017 del
28/11/2016 e s.m.i. di approvazione del bando sottomisura 1.1 “Sostegno alla formazione professionale e
acquisizione delle competenze”;

Richiamati i decreti dirigenziali n. 13600 del
07/08/2019 con cui è stato approvato lo scorrimento
della graduatoria di cui sopra e il decreto n. 18354 del
12/11/2019 di proroga del termine per la presentazione
delle domande di aiuto su Artea da parte dei beneﬁciari
del PS-GO ammissibili a ﬁnanziamento a seguito di tale
scorrimento;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 17516 del 27/11/2017
“Regolamento (UE) n. 1305/2013: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020. Approvazione del Bando
relativo al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 4212 del
19/03/2020 con cui sono state approvate modiﬁche agli
allegati A e B al Decreto n. 13600/2019 relativo allo scorrimento della graduatoria;
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Richiamati i decreti dirigenziali n. 8732 del
10/06/2020 con cui è stato approvato l’ulteriore scorrimento della graduatoria di cui sopra e il decreto n.
10725 del 15/07/2020 di proroga del termine per la
presentazione delle domande di aiuto su Artea da parte
dei beneﬁciari del PS-GO ammissibili a ﬁnanziamento a
seguito di scorrimento graduatoria 2020;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Approvazione
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 e n. 65 del 15/06/2018 e 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 del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione n. 4902 del 29/03/2019 REG.
(UE) n. 1305/2013 PSR 2014 - 2020 Approvazione degli
schemi di contratto per l’assegnazione dei contributi
per le sottomisure 16.2,1.1,1.2 e 1.3 relativi al Bando
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Piani Strategici dei Gruppi Operativi del PEI - AGRI Annualità 2017;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10234 del 14/06/2019
di proroga del termine di validità della graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 12927/2018 e di
conseguente modiﬁca dell’Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 17516/2017;
Visto il Progetto PS-GO n. 26/2017 “BIOACTAM Biochars: Innovazioni ottenute attraverso carbonizzazioni
testate in Amiata e Maremma ” che rientra tra i progetti
ﬁnanziabili di cui al decreto dirigenziale n. 12927 del
07/08/2018 e successivi scorrimenti, all’interno del
quale è prevista l’attivazione delle sottomisure 1.1, 1.2,
1.3 e 16.2 da parte del “Consorzio Forestale dell’Amiata”
(capoﬁla) e dei partner di progetto;
Premesso che il bando PS-GO prevede difatti che i
partecipanti diretti a ciascuno speciﬁco progetto, risultato
ammissibile a ﬁnanziamento, presentino le domande di
aiuto relative alle singole sottomisure/operazioni attivate
tramite il sistema informativo di ARTEA;
Visto la domanda di aiuto presentata a valere sulla
sottomisura 1.1 “ Sostegno alla Formazione Professionale
ed acquisizione di competenze”, nell’ambito del suddetto
progetto PS-GO n. 26/2017 “BIOACTAM - Biochars:
Innovazioni ottenute attraverso carbonizzazioni testate
in Amiata e Maremma”, da parte di Heimat Servizi Ambientali Società Cooperativa;
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA, con allegata la relativa documentazione di completamento prevista dal bando
della sottomisura 1.1 nell’ambito del progetto PS-GO
n. 26/2017 “BIOACTAM - Biochars: Innovazioni ottenute attraverso carbonizzazioni testate in Amiata e Maremma”;
Visto il “CUP Cipe: D43D21003120007” così come
generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi all’art.
11 della L. 16 gennaio 2003, integrato dall’art. 41 comma
1) del Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020, convertito con
modiﬁcazioni dalla L. 11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera
CIPE 26/11/2020 n. 63;
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Visto l’ esito dell’ istruttoria relativa alla domanda di
aiuto presentata, di cui all’elenco n. 31/ 2021, allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente decreto,
redatta dal tecnico incaricato, attraverso l’esame degli
elaborati progettuali presentati nella domanda di aiuto sul
sistema informativo di ARTEA, e della documentazione
eventualmente trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel verbale di istruttoria, depositato agli atti
dell’uﬃcio territoriale competente;
Dato atto che la responsabilità del procedimento,
relativa alla sottomisura 1.1 PS - GO 2017 è attribuita a
Valter Nunziatini;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo condizionato alla realizzazione del Progetto
PS-GO n. 26/2017 “BIOACTAM - Biochars: Innovazioni
ottenute attraverso carbonizzazioni testate in Amiata e
Maremma ”, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 9.7
dell’allegato A al Bando “ Sostegno per l’attuazione dei
Piani e la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi
del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
Produttività e sostenibilità dell’Agricoltura (PEI - AGRI)”
- Annualità 2017, relativo alla domanda di aiuto di cui
sopra, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo di spesa, e il contributo concesso;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte dei
beneﬁciari, così come previsto dalla “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 551 del
27 aprile 2020 “Oggetto: PSR 2014-2020 -Misura 1
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”
- Misure straordinarie per la formazione e l’informazione
in agricoltura durante l’emergenza sanitaria Covid-19”,
che per l’intera durata di vigenza delle misure di
emergenza Covid-19 dispone deroghe alle modalità
operative dettate dagli avvisi pubblici per le attività di
formazione e informazione previste dalla Misura 1 del
PSR Regione Toscana;
Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 6181 del 28
04 2020 “Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana, Misura M01 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione (Art. 14)”. Misure straordinarie
per la formazione e l’informazione in agricoltura durante
l’emergenza sanitaria Covid-19, approva l’Allegato A
“Misure straordinarie per la formazione e l’informazione
in agricoltura durante l’emergenza sanitaria Covid-19”,
contenente disposizioni applicative e di dettaglio in
ottemperanza della Delibera GR n. 551/ 2020;

Vista l’Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23 ottobre 2020 “Oggetto: Misure in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito
dell’approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020
ed in particolare l’allegato 1 “Linee guida regionali
relative alle misure di prevenzione e riduzione del
rischio di contagio da adottare in materia di formazione
professionale, formazione in materia di sicurezza e salute
sul lavoro e attività corsistica”;
Visto l’allegato “A”, del Decreto Dirigenziale n. 17306
del 28/10/2020 avente ad oggetto “Adeguamento delle
misure straordinarie per la formazione e l’informazione
in agricoltura durante l’emergenza sanitaria Covid-19”,
contenente disposizioni applicative e di dettaglio in
ottemperanza della Delibera GR n. 551/ 2020;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento del Programma di Sviluppo Rurale della
regione Toscana 2014 - 2020, approvate con decreto del
Direttore di ARTEA e dal Bando speciﬁco di Misura per il
beneﬁciario menzionato è stato acquisito il DURC e che
tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione
delle somme assegnate;
Constatato che, ai sensi della decisione di Giunta
Regionale Toscana n. 4 del 25/10/2016 si è provveduto
alla veriﬁca dei carichi pendenti per i reati in materia
di lavoro, attuando le indicazioni fornite dalla circolare
applicativa ARTEA n.6/2018, che prevede un’attività di
controllo a campione pari al 5% dei soggetti individuati
nelle procedure di assegnazione e successivo pagamento
di ﬁnanziamenti comunitari, nel rispetto dei principi di
imparzialità e di casualità di selezione;
Dato atto che la ditta: Heimat Servizi Ambientali
Società Cooperativa, inserita tra i soggetti sottoposti
al controllo di cui sopra, così come risulta dal verbale
di estrazione a campione del 25/03/2021, agli atti dell’Uﬃcio, non è stata estratta e quindi sulla base dell’autocertiﬁcazione presentata ai sensi del DPR 445/2000,
nulla osta all’ammissibilità richiesta;
Dato atto inoltre che la sottoscrizione del Contratto
per l’assegnazione del contributo è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno veriﬁcate prima della sottoscrizione dello stesso;
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
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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 artt.
13 e 15 del medesimo D.M., rispettivamente la Visura
Aiuti e la Visura Deggendorf, secondo quanto indicato
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
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, secondo quanto indicato nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che per quanto attiene alla certiﬁcazione
antimaﬁa, sarà provveduto ai sensi della circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
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;
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Dato atto che a carico del beneﬁciario individuato
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare l’ esito istruttorio della domanda di
aiuto presentata da Heimat Servizi Ambientali Società
Cooperativa, a valere sulla sottomisura 1.1 “ Sostegno
alla Formazione Professionale e acquisizione di competenze”, nell’ambito del progetto PS-GO n. 26/2017
“BIOACTAM - Biochars: Innovazioni ottenute attraverso
carbonizzazioni testate in Amiata e Maremma ”, indicata
nell’elenco n. 31/2021, allegato sotto la lettera A), quale
parte integrante e sostanziale del presente decreto,
individuando i progetti ammissibili, determinandone
l’importo di spesa, e il contributo concesso, nel rispetto
dell’istruttoria tecnica eﬀettuata;
2. di assegnare al beneﬁciario: Heimat Servizi Ambientali Società Cooperativa, di cui al medesimo Allegato
A) il contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto, con riserva e condizionato
alla realizzazione del progetto PS-GO n. 26/2017
“BIOACTAM - Biochars: Innovazioni ottenute attraverso
carbonizzazioni testate in Amiata e Maremma”, ai sensi
di quanto stabilito al paragrafo 9 “Realizzazione e modiﬁche dei PS-GO” dell’Allegato A al Bando relativo
al Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del
Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI - AGRI)
- Annualità 2017;
3. di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del
contratto per l’assegnazione del contributo da parte
del beneﬁciario: Heimat Servizi Ambientali Società
Cooperativa, così come previsto dalle disposizioni
regionali relative alle misure ad investimento del P.S.R.
2014/2020, il cui schema è stato approvato con Decreto
Dirigenziale n. 4902 del 29.03.2019;
4. di dare atto altresì che la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta
subordinata all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al
sostegno (requisiti soggettivi), che verranno veriﬁcate
prima della sottoscrizione dello stesso;
5. di dare atto che a carico del beneﬁciario individuato
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con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

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.

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.

SEGUE ALLEGATO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 12 novembre 2021, n. 20435
certiﬁcato il 24-11-2021
Approvazione graduatoria di merito e assegnazione contributi ai soggetti privati senza scopo di lucro
relativamente al bando pubblico “Toscanaincontemporanea2021” di cui alla DGR 921/2021.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”
e sue modiﬁche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15.03.2017 “Programma regionale di sviluppo
2016-2020. Approvazione”;
Visto che tra i progetti del “Programma regionale
di sviluppo 2016-2020” è indicato il Progetto regionale
4 “Grandi Attrattori Culturali, Promozione del Sistema
delle Arti e degli Istituti Culturali”;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2021, approvato con DCR n. 49/2020, nonché
la Nota di aggiornamento al documento di economia e
ﬁnanza regionale (NaDEFR) 2021 - approvata con DCR
78/2020 ed integrata dalla DCR n. 85/2021 “Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021.
Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”,
che all’allegato A individua gli interventi di dettaglio dei
Progetti regionali previsti dal PRS 2016-2020 e, tra gli
altri, quelli aﬀerenti al “Progetto regionale 4 - Grandi
Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e
degli istituti culturali”;
Visto che l’Allegato A della sopra citata deliberazione
prevede, tra gli interventi indicati nella Sezione 2. Interventi”, Paragrafo 6 “Reti nazionali ed internazionali
dell’arte contemporanea”, il Sostegno alla realizzazione
di progetti di valorizzazione e consolidamento delle realtà
di arte contemporanea presenti nel territorio regionale
mediante l’attuazione del bando speciﬁco denominato
“Toscanaincontemporanea”, rivolto a soggetti pubblici e
privati senza scopo di lucro che operano in Toscana;
Richiamata la DGR n. 134 del 19/2/2018 ad oggetto:

“PRS 2016-2020. PR 4 Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali.
Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili ﬁnanziari e vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati”che prevede al paragrafo c) del proprio Allegato
A), che gli atti deliberativi che approvano gli avvisi
pubblici quali strumenti mediante i quali dare attuazione
agli interventi annuali e/o pluriennali individuati
dai DEFR annuali e relative note di aggiornamento
indichino gli elementi essenziali previsti dalla Decisione
GR n. 4/2014 “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Preso atto che la DGR. n. 921 del 13/09/2021 ad
oggetto: DEFR 2021 - Progetto regionale 4 “Grandi
attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e
degli istituti culturali” - Linea d’intervento n. 6 “Reti
nazionali ed internazionali dell’arte contemporanea”
Sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione
e consolidamento delle realtà di arte contemporanea
presenti nel territorio regionale mediante l’attuazione
del bando speciﬁco denominato“Toscanaincontemporanea”, rivolto a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che operano in Toscana, all’allegato 1) individua e stabilisce gli elementi essenziali del bando
“Toscanaincontemporanea2021” e approva la dotazione
ﬁnanziaria di euro 350.000,00 disponibili sul capitolo
63170, tipo di stanziamento competenza pura, del bilancio gestionale ﬁnanziario 2021- 2023, esercizio 2021;
Richiamato il proprio decreto n. 16243 del
16/09/2021, così come modiﬁcato dal decreto n. 17549
del 04/10/2021 che, in attuazione a quanto previsto
dalla sopra citata DGR n. 921/2021, approva il bando
“Toscanaincontemporanea2021”, la relativa modulistica
per la domanda di partecipazione e per la rendicontazione,
nonché le linee guida per la rendicontazione delle attività
e delle spese progettuali;
Preso atto che a seguito della pubblicazione del bando
sul B.U.R.T. n. 39 parte III del 29/09/2021, entro la data
di scadenza del 18/10/2021 prevista dal bando sono state
presentate n. 88 istanze di contributo;
Dato atto che la Commissione di Valutazione di cui
al decreto sopra citato ha veriﬁcato la correttezza e la
completezza della documentazione presentata e ha svolto
l’attività istruttoria e di valutazione delle proposte progettuali;
Preso atto che, a seguito dell’istruttoria e dell’attività
di valutazione, risulta che:
- n. 15 proposte progettuali non sono state ammesse
a valutazione in base ai criteri stabiliti dal bando (artt. 2
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e 7), di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- n. 73 proposte progettuali sono state ammesse a
valutazione di cui n. 54 vengono ﬁnanziate ﬁno a concorrenza delle risorse disponibili come stabilito dal
bando in oggetto e n. 19 non ﬁnanziate, come risulta
dalla graduatoria di cui all’allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Valutato quindi di approvare la graduatoria di merito
di cui al succitato allegato B) per un totale complessivo
di euro 350.000,00 ai sensi dell’art. 5 del bando “Toscanaincontemporanea 2021”;
Dato atto che è in corso di predisposizione una variazione di bilancio in via amministrativa per garantire
la corretta allocazione delle risorse per complessivi euro
65.364,07 sul pertinente capitolo 63193 del bilancio
gestionale ﬁnanziario 2021- 2023, esercizio 2021, in relazione alla natura dei soggetti beneﬁciari pubblici;
Ritenuto quindi di impegnare la somma di euro
284.635,93 disponibili sul capitolo 63170 del Bilancio
gestionale ﬁnanziario 2021-2023, annualità 2021, tipo
di stanziamento competenza pura a valere sulla prenotazione n. 20211096 assunta con DD n. 16243/2021,
favore dei soggetti privati i cui dati identiﬁcativi sono
riportati nell’allegato C), parte integrante e sostanziale
del presente decreto dirigenziale, rinviando a successivo
atto, conseguente al perfezionamento della suddetta
variazione di bilancio per la corretta classiﬁcazione economica della spesa, l’assunzione dei relativi impegni di
spesa a favore dei soggetti beneﬁciari pubblici;
Considerato di procedere alla liquidazione dei ﬁnanziamenti regionali impegnati con il presente atto come
stabilito dal DD 16243/2021:
- euro 222.305,54 pari all’80% del contributo
regionale complessivo contestualmente all’approvazione
del presente provvedimento, in considerazione della natura no proﬁt dei beneﬁciari e della connessa limitata
capacità di anticipazione ﬁnanziaria in modo da garantire
la completa realizzazione e rendicontazione delle attività
progettuali nei tempi previsti, rinviando la liquidazione
dell’80% del contributo concesso all’Associazione
Cantiere VENTURINO VENTURI - E.T.S. di Loro
Ciuﬀenna (AR), pari ad € 5.403,20, al momento della
comunicazione da parte del soggetto dell’attivazione del
conto corrente bancario, come evidenziato nel suddetto
allegato C);
- euro 56.927,19, pari al restante 20% del contributo
assegnato, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di
contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm.ii.
in quanto compatibili con D.lgs. 118/2011, a conclusione
dell’attività progettuale, dietro presentazione da parte dei
soggetti beneﬁciari della rendicontazione del progetto
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realizzato prevista all’art. 10 del Bando, che dovrà essere
trasmessa via PEC all’uﬃcio regionale competente entro
e non oltre il 31/12/2021, in considerazione delle tempistiche di approvazione della graduatoria con il presente
atto;
Stabilito che i materiali informativi, editoriali e di
comunicazione cartacei eventualmente prodotti nell’ambito delle attività del progetto successivamente all’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria, e
quelli in formato multimediale anche già editi, dovranno
riportare il logo di cui all’allegato D) al presente atto,
parte integrante e sostanziale;
Preso atto che nel già citato allegato C) viene speciﬁcato, per ciascun beneﬁciario del contributo regionale, l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del
4% ai sensi del DPR 600/73;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L.30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Dato atto inoltre che i contributi erogati attraverso il
presente procedimento non costituiscono aiuto di Stato,
ai sensi dei punti 34 e 195 della Comunicazione della
Commissione europea sulla nozione di aiuti di Stato
adottata il 19/05/2016 e sue integrazioni, come previsto
dalla Decisione della GR n. 6 del 27/07/2020;
Richiamato il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42;
Richiamato il D.P.G.R. n. 61/R del 19.12.2001 e
ss.mm.ii. (regolamento di attuazione della Legge di Contabilità) in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011;
Richiamata la Decisione di Giunta Regionale n. 16
del 25 marzo 2019 “Approvazione del documento “Linee
guida di indirizzo per la riduzione del riaccertamento
degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi
del D.Lgs. 118/2011”: modiﬁche alla decisione G.R. n.
16 del 15/05/2017”;
Vista la legge regionale n. 99 del 29 dicembre 2020
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 2 dell’11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico
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di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 20212023 e bilancio gestionale 2021-2023 e del Bilancio
Finanziario”;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
1. di approvare gli allegati:
- A. Progetti non ammessi a valutazione;
- B. Graduatoria di merito;
- C. Dati identiﬁcativi dei soggetti beneﬁciari privati;
- D. Logo da apporre su materiali editoriali e di comunicazione;
2. di approvare la graduatoria di merito di cui al
succitato allegato B) per un totale complessivo di euro
350.000,00 ai sensi dell’art. 5 del bando “Toscanaincontemporanea 2021”;
3. di impegnare la somma di euro 284.635,93 disponibili sul capitolo 63170 del Bilancio gestionale ﬁnanziario
2021-2023, annualità 2021, tipo di stanziamento competenza pura a valere sulla prenotazione n. 20211096
assunta con DD n. 16243/2021, a favore dei soggetti
privati i cui dati identiﬁcativi sono riportati nell’allegato
C), parte integrante e sostanziale del presente decreto
dirigenziale, rinviando a successivo atto, conseguente
al perfezionamento della variazione di bilancio in via
amministrativa per garantire la corretta allocazione delle
risorse per complessivi euro 65.364,07 sul pertinente
capitolo 63193 del bilancio gestionale ﬁnanziario 20212023, esercizio 2021, l’assunzione dei relativi impegni di
spesa a favore dei soggetti beneﬁciari pubblici;
5. di procedere alla liquidazione dei ﬁnanziamenti
regionali impegnati con il presente atto come stabilito dal
DD 16243/2021, come sotto indicato:
- euro 222.305,54 pari all’80% del contributo regionale complessivo contestualmente all’approvazione
del presente provvedimento, in considerazione della
natura no proﬁt dei beneﬁciari e della connessa limitata
capacità di anticipazione ﬁnanziaria in modo da garantire
la completa realizzazione e rendicontazione delle attività
progettuali nei tempi previsti, rinviando la liquidazione
dell’80% del contributo concesso all’Associazione
Cantiere VENTURINO VENTURI - E.T.S. di Loro
Ciuﬀenna (AR), pari ad € 5.403,20, al momento della
comunicazione da parte del soggetto dell’attivazione del

conto corrente bancario, come evidenziato nel suddetto
allegato C);
- euro 56.927,19, pari al restante 20% del contributo
assegnato, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di
contabilità approvato con DPGR n. 61/R/2001 e ss.mm.ii.
in quanto compatibili con D.lgs. 118/2011, a conclusione
dell’attività progettuale, dietro presentazione da parte dei
soggetti beneﬁciari della rendicontazione del progetto
realizzato prevista all’art. 10 del Bando, che dovrà essere
trasmessa via PEC all’uﬃcio regionale competente entro e
non oltre il 31/12/2021, in considerazione delle tempistiche
di approvazione della graduatoria con il presente atto;
6. di dare atto che nel già citato allegato C) viene
speciﬁcato, per ciascun beneﬁciario del contributo regionale, l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del
4% ai sensi del DPR 600/73;
7. di stabilire che i materiali informativi, editoriali e
di comunicazione cartacei eventualmente prodotti nell’ambito delle attività del progetto successivamente all’approvazione del presente atto, e quelli in formato
multimediale anche già editi, dovranno riportare il logo
di cui all’allegato D) al presente atto, parte integrante e
sostanziale;
8. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei modi e 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
Paolo Baldi
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole, Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20446
certiﬁcato il 24-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - decreto
n. 7957 del 28/05/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni - Bando condizionato sottomisura 4.2, tipo di
operazione-4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020. Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto Sapori
della Valdichiana Srl (CUP A.R.T.E.A. 911986 - CUP
CIPE D66G21002090007).
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) 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;
Visti i Regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014,
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che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
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 del 22/10/2019 C(2019) 7684 Final, che approva
la sesta modiﬁca del PSR 2014-2020, ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato
dalla Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 (di seguito
operazione 4.2.1) di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento Disposizioni ﬁnanziarie
comuni”, nella quale, tra l’altro, sono approvate complessivamente le risorse programmate per la Misura
4, nel biennio 2019-2020, da allocare per l’attuazione
del bando dell’operazione 4.2.1 annualità 2020, per un
importo pari a 2.500.000 euro;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni speciﬁche per
l’attivazione del bando condizionato dell’operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” per l’annualità 2020;
- è stata confermata l’allocazione delle risorse del
bando, pari a 2.500.000 euro, già trasferite ad ARTEA;
- è stata approvata la variazione dei tassi di contribu-
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zione per tutte le tipologie di investimento ﬁnanziabili
con l’operazione 4.2.1 elevandoli al 40%;
- è stato preso atto che la variazione dei tassi di
contribuzione sopra citata è subordinata alla deﬁnitiva
approvazione delle modiﬁche al PSR della Toscana
2014-2020 in corso di negoziazione da parte della Commissione Europea;
Visto il decreto n. 7957 del 28/05/2020, con il quale
è stato approvato il bando attuativo dell’operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” e sono stati
stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema informativo
di ARTEA, con decorrenza dal 15/06/2020 ﬁno al
30/09/2020;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
7957/2020, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il ricorso al TAR presentato da Conﬁndustria
Toscana in data 8 settembre 2020, per l’annullamento in
parte quo del bando attuativo dell’operazione 4.2.1 del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana, approvato con
il suddetto decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020;
Premesso che, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 5.3 del bando dell’operazione 4.2.1, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande
di aiuto, ARTEA provvede ad approvare la graduatoria
provvisoria delle domande ﬁnanziabili, formulata sulla
base dei criteri di priorità dichiarati dalle imprese in sede
di presentazione delle domande di aiuto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 15730 del
05/10/2020, con il quale è stata sospesa la procedura attivata con il decreto n. 7957/2020 ed è stato dato mandato
ad ARTEA di non procedere alla generazione automatica
della graduatoria prevista al paragrafo 5.3 del bando
operazione 4.2.1, a seguito del citato ricorso al TAR
presentato da Conﬁndustria Toscana;
Visto l’atto di rinuncia irrevocabile di Conﬁndustria
Toscana al ricorso di primo grado Sezione II, R.G.
837/2020, depositato e notiﬁcato a questo Ente e al TAR
della Toscana il 23/11/2020;
Richiamati, altresì, i seguenti decreti dirigenziali:
- il decreto n. 19920 del 03/12/2020, con il quale è
stato disposto di riattivare la procedura di generazione
automatica della graduatoria A.R.T.E.A. e di modiﬁcare
il paragrafo 3.2.7 “Complementarietà fra investimenti sul
PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e
vitivinicola” del bando in argomento, di cui al decreto n.
7957/2020;

- il decreto n. 194 del 12/01/2021, con il quale è
stata approvata la modiﬁca al paragrafo 1.2 “Dotazione
ﬁnanziaria” dell’Allegato A al decreto n. 7957/2020 e
successive modiﬁche ed integrazioni, incrementando la
dotazione ﬁnanziaria da 2.500.000 euro a 7.000.000 di
euro;
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. 2299 del 17/02/2021,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei
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contributi della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” - bando annualità
2020, approvato con decreto n. 7957/2020;
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 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 Sapori della Valdichiana Srl (CUP ARTEA n. 911986 - CUP CIPE
D66G21002090007) ha presentato domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130012 del 25/09/2020)
con richiesta di sostegno sulla sottomisura 4.2, tipo
di operazione 4.2.1, bando annualità 2020 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
speciﬁcato:
Spesa richiesta: € 253.516,00
Importo richiesto a contributo: € 101.406,40
Punteggio richiesto: 28;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 6 del
15/01/2021, 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
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
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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. 137 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 nota prot. n. 0341085 del 01/09/2021,
con la quale è stata richiesta all’azienda Sapori della
Valdichiana Srl la documentazione integrativa a
chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 0399060 del
14/10/2021, la 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 in fase di istruttoria tecnico-amministrativa parte delle spese non sono state ritenute
ammissibili a contributo, nello speciﬁco:
- gli interventi edilizi per ripavimentazione locali
per l’intero importo richiesto di € 22.045,00, poiché non
pertinenti con le disposizioni del bando,
- gli importi di alcuni acquisti (bilancia elettronica
non ammessa per l’importo di € 2.050,00 su € 3.550,00 e
piano di lavoro in acciaio non ammesso per l’importo di
€ 1.520,00 su € 4.100,00), in quanto i relativi preventivi
presentati presentavano prezzi inferiori,
- le spese generali non ammesse per l’importo di €
1.536,94 su € 14.350,00, in quanto ridotte in proporzione
agli investimenti materiali ammessi,
per cui la spesa ammissibile è stata quantiﬁcata in
complessivi € 226.364,06, a cui corrisponde il contributo
di € 90.545,62;
Considerato che, per quanto sopra detto, con nota
prot. n. 0422111 del 29/10/2021 è stata inviata all’azienda
Sapori della Valdichiana Srl comunicazione relativa alla
non ammissibilità di parte delle spese programmate con
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la domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili
e le relative motivazioni;
Viste le osservazioni alla nota di riduzione della spesa
di cui sopra, trasmesse da Sapori della Valdichiana Srl in
data 05/11/2021, prot. n. 0430919, con cui il richiedente
lamenta il suo disaccordo in merito alla non ﬁnanziabilità
degli interventi edilizi per la ripavimentazione dei
locali, giustiﬁcando semplicemente che l’investimento
medesimo è strettamente funzionale al posizionamento
di alcune attrezzature, come la cella frigo, e al corretto e
ottimale funzionamento di altre;
Considerato che le osservazioni di cui sopra non hanno
apportato elementi nuovi per una diversa valutazione
dell’istanza, per cui è stato confermato l’esito istruttorio
già comunicato con la nostra PEC prot. n. 0422111/2021;
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 di Sapori della Valdichiana Srl (domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/130012
del 25/09/2020 - CUP ARTEA 911986 - CUP CIPE
D66G21002090007);
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;
Considerato che la sottomisura 4.2 è soggetta al
regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto
non è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. UE
1407/2013);
Visto, pertanto, che il progetto dell’azienda Sapori

della Valdichiana Srl, presentato a valere sulla sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1 del bando annualità 2020
non risulta soggetto al regime de minimis, in quanto tutti
gli investimenti per l’attività di trasformazione/commercializzazione sono rivolti ad ottenere prodotti compresi
nell’Allegato I del T.F.U.E. e pertanto non è previsto
l’inserimento del beneﬁciario nel Registro Nazionale degli
Aiuti di Stato, ne le visure ad esso correlate;
Ritenuto necessario assegnare a Sapori della Valdichiana Srl il contributo di € 90.545,62, a fronte della
spesa ammessa di € 226.364,06, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto sopra riportata, con un punteggio di 28 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;
Dato atto che a carico del beneﬁciario individuato
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D. L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130012 del 25/09/2020) di
Sapori della Valdichiana Srl (CUP ARTEA 911986 - CUP
CIPE D66G21002090007), presentata a valere sul bando
condizionato sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020, di cui
al decreto n. 7957 del 28/05/2020 e successive modiﬁche
ed integrazioni.
2. Di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 28 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.
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3. Di assegnare al beneﬁciario Sapori della Valdichiana Srl (CUP ARTEA 911986 - CUP CIPE
D66G21002090007), a fronte della spesa ammessa di €
226.364,06, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto, il contributo
di € 90.545,62.
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.
6. Di dare atto che a carico del beneﬁciario individuato con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi
di pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
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 Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole, Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20447
certiﬁcato il 24-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Decreto n. 18078 del 31/10/2019 e successive modiﬁche ed
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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. 884510 CUP CIPE D91B21004110008).
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 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”;
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;
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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;

- 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”;

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”;

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”;

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
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”;

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;
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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;
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 A.R.T.E.A. 884510 - CUP
CIPE D91B21004110008) ha presentato domanda di
aiuto (protocollo ARTEA n. 003/35514 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: € 74.987,30
Importo richiesto a contributo: € 74.987,30
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
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
relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
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istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
piano ﬁnanziario del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022;
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. 0335189 del 25/08/2021,
con la quale è stata richiesta all’Ente documentazione
integrativa a chiarimento di quanto allegato alla domanda
di aiuto e comunicato che non è ammissibile il costo dei
macchinari in quanto trattasi di spesa - per lavori realizzati
in economia diretta - che non è possibile veriﬁcare con
relativa documentazione contabile;
Accertato che, con la nota prot. n. 16781 del 22/09/2021,
ns. prot. n. 0368104 del 23/09/2021, 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 e che inoltre
con la stessa nota, prende atto e concorda sullo scorporo
delle voci non ammissibili;
Viste altresì, le integrazioni volontarie presentate con
nota prot. n. 18621 del 19/10/2021, ns. prot. n. 0405427
del 19/10/2021;
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.
003/35514 del 06/03/2020 - CUP ARTEA n. 884510 CUP CIPE D91B21004110008);
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
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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;

fronte della spesa ammessa di € 66.385,55, 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

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. 14732954 del 18/11/2021)
e la Misura Deggendorf (VERCOR n. 14732957 del
18/11/2021);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. 1240604 del 18/11/2021, 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 € 66.385,55, a

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/003/35514 del 06/03/2020)
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino ( CUP
ARTEA n. 884510 - CUP CIPE D91B21004110008),
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 A.R.T.E.A. 884510 - CUP
CIPE D91B21004110008), a fronte della spesa ammessa
di € 66.385,55, indicata e prevista per la realizzazione
degli interventi descritti nella domanda di aiuto, il
contributo di € 66.385,55.
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
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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 Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole, Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20448
certiﬁcato il 24-11-2021
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. 003/59996 del 29/04/2020 (CUP
A.R.T.E.A. 882822 - CUP CIPE D73D21006230007).
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
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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;
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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”;
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 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 Borri Marco (CUP
A.R.T.E.A. 882822 - CUP CIPE D73D21006230007)
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A.
n. 003/59996 del 29/04/2020) 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: € 103.558,66,
- Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 62.135,20,
- Spesa richiesta operazione 6.4.1: € 15.640,00,
- Contributo richiesto operazione 6.4.1: € 9.384,00,
- Investimento complessivo per le misure attivate €
119.198,66,
- Contributo complessivo per le misure attivate €
71.519,20,
- Punteggio priorità dichiarato: 18 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
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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 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
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 nota prot. n. 0351749 del 09/09/2021,
con la quale è stata richiesta all’azienda Borri Marco
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 0388702 del
06/10/2021, il beneﬁciario 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;
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Considerato che l’azienda Borri Marco, con le
integrazioni trasmesse con la PEC ns. prot. n. 0388702
del 06/10/2021, ha rinunciato al contributo per l’acquisto
della caldaia ad alta eﬃcienza certiﬁcata a valere
sull’operazione 6.4.1 (spesa richiesta € 15.640,00),
con il conseguente mancato riconoscimento della
priorità Macro Criterio VI - Cambiamenti climatici VI.d) Nell’operazione 6.4.1 gli interventi ammessi a
ﬁnanziamento riguardano uno o più degli investimenti
di cui alla seguente lettera, per un importo minimo
complessivo di euro 15.000: A1 “Interventi di qualiﬁcazione dell’oﬀerta agrituristica” ﬁnalizzati a:
1. realizzazione o miglioramento dell’isolamento
termico degli ediﬁci;
2. installazione di caldaie ad alta eﬃcienza certiﬁcate,
di pompe di calore e di centraline di controllo per la
rilevazione in remoto della temperatura;
Considerato, pertanto, che risultano non riconoscibili
i relativi n. 2 punti di priorità e il punteggio complessivo
passa dai n. 18 punti dichiarati ai n. 16 punti accertati,
con conseguente riposizionamento della domanda in
graduatoria e collocazione della medesima tra quelle
comunque ﬁnanziabili;
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
Borri Marco (CUP A.R.T.E.A. 882822 - CUP CIPE
D73D21006230007);
Valutato che i contributi concessi alle aziende
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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”;

soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del
contratto;
DECRETA
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. 003/59996 del
29/04/2020) dell’azienda Borri Marco (CUP A.R.T.E.A.
882822 - CUP CIPE D73D21006230007), 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 Borri Marco (CUP
A.R.T.E.A. 882822 - CUP CIPE D73D21006230007) il
punteggio complessivo assegnato di 16 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

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:

Denominazione Beneficiario: Borri Marco
CUP A.R.T.E.A: 882822 CUP CIPE: D73D21006230007
Spesa ammessa
Operazione 4.1.2 €

Contributo ammesso
103.558,66 Operazione 4.1.2 €

62.135,20

Premio primo insediamento
Denominazione giovani

Borri Marco

Premio ammesso €

40.000,00

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.

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

5. 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.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale
DECRETO 16 novembre 2021, n. 20457
certiﬁcato il 24-11-2021
DD6315/2021 (1a proroga e bando giovani dei pro-
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getti presentati su DD 4993/2018): avvio al servizio civile regionale in data 9 dicembre 2021 di 180 giovani
in progetti prorogati e ﬁnanziati con il Fondo di Sviluppo e Coesione.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006, e
successive modiﬁcazioni ed integrazioni, che istituisce il
servizio civile regionale;
Vista la legge regionale n. 53 del 26/09/2014 che
modiﬁca la l.r. 35/06 al ﬁne di consentire il ﬁnanziamento
del servizio civile regionale con fondi europei (programma
operativo nazionale Garanzia Giovani – PON Garanzia
Giovani e dal programma operativo regionale del fondo
sociale europeo (POR FSE);
Visto il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo
19 della L.R. 35/06, approva il relativo regolamento di
attuazione (di seguito regolamento di attuazione);
Visto il Regolamento (CE) n. 1304 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
FSE e recante abrogazione del precedente Regolamento
(CE) n. 1081/2006;
Visto il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE, e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006
del Consiglio;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary
framework”) come modiﬁcata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020,C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure speciﬁche volte a fornire
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ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all’epidemia di
COVID-19;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020 della Toscana adottato con Decisione della
Commissione C(2014) n. 9913/2014 e modiﬁcato con
Decisione della Commissione C(2018) n. 5127 del
26/07/2018;
Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 19
del 18/9/2020 con la quale, tra l’altro è stato approvato il
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza
pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione
diretta nel programma) con proiezione triennale 20202022, con cui è stata data attuazione al programma
comunitario del ciclo 2014-2020;
Vista la DGR 951 del 27 luglio 2020 recante norme
per la gestione e rendicontazione degli interventi del
POR FSE 2014/20;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito
dalla legge 24 aprile 2020 n.27) che all’articolo126,
comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche
titolari di Programmi coﬁnanziati dai Fondi Strutturali
possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione
di interventi ﬁnalizzati a fronteggiare l’emergenza
COVID-19;
Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che
prevede speciﬁche norme per il contributo dei Fondi
Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19,
volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese
legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli
impegni già assunti nell’ambito della programmazione
2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione;
Richiamato il PRS 2016/20 approvato con risoluzione
del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017 che
prevede fra i propri indirizzi di legislatura il sostegno
all’occupazione dei giovani, da perseguire anche attraverso la promozione del servizio civile regionale. Tale
azione si inserisce nel Progetto 16 “GiovaniSì” e ne rappresenta una linea di intervento;
Visto il DEFR 2021 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 49 del 30 luglio 2020, con particolare riferimento al progetto 16;
Richiamata la DGR 855 del 9 luglio 2020 “Accordo
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per
il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana:
Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo
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242 del decreto legge 34/2020”, che destina ai ﬁni
dell’accordo l’ammontare complessivo di 264,7 milioni
di euro di cui 96,6 milioni a valere sul POR FSE 20142020 della Toscana;
Richiamato l’allegato D della citata DGR 855/2020
che indica il quadro degli interventi originato dalla
deprogrammazione del POR FSE 2014/20 da ﬁnanziare
mediante le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione - per
14 milioni derivanti da risorse FSC ex veriﬁca art. 44 DL
34/2019 e per 250,7 milioni di euro mediante la richiesta
al Governo di assegnazione di risorse FSC 2014/2020
aggiuntive da eﬀettuarsi con delibera CIPE;
Dato atto che nel suddetto allegato D “nuovo piano
sviluppo e coesione FSC - importi originati dalla deprogrammazione FSE” è inserita, la misura “Servizio civile” per un importo complessivo pari a euro
15.000.000,00, di cui:
- 1.000.000,00 € proveniente dalle risorse aggiuntive
FSC 2014/20;
- 13.500.000,00 € provenienti dalla riprogrammazione
di risorse FSC 2000/2006, già assegnate alla Toscana;
- 500.000,00 € provenienti da economie di impegno
già contabilizzate e registrate nel 2020, cui hanno fatto
seguito anche le corrispondenti minori entrate, e per le
quali è in corso la richiesta di assegnazione al competente
settore prima degli atti di impegno delle suddette risorse;
Dato atto che la suddetta DGR 855/2020 prevedeva
che le risorse FSC risultassero iscrivibili in bilancio
regionale ed impegnabili solo a seguito della delibera di
assegnazione CIPE, previa registrazione da parte della
Corte dei Conti e avvenuta pubblicazione della stessa
in G.U., anche nelle more dell’approvazione del nuovo
Piano Sviluppo e Coesione;
Richiamata la Delibera CIPE 40 approvata nella seduta
del 28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di
14 milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e
l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di
FSC aggiuntivo 2014/2020;
Vista la delibera di Giunta n. 1294 del 18 settembre
2020 “Nuovo piano sviluppo e coesione FSC – modello di
gestione” con la quale, in attesa della predisposizione ed
approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC,
viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano
e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle
diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere
a ﬁnanziamento nonché del controllo, pagamento e
monitoraggio degli interventi (indicati nell’allegato D
della DGR 855/2020) da ﬁnanziare con risorse FSC a
seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
Tenuto conto della DGR 1381 del 9/11/2020

sull’anticipazione della gestione del Nuovo Piano
Sviluppo e Coesione FSC la quale stabilisce di avviare
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione
di un primo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
beneﬁciari e dotazione ﬁnanziaria, nell’allegato A parte
integrante e sostanziale dello stesso atto;
Vista la DGR n. 252 del 22/03/2021 “Anticipazione
gestione nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC- seconda
individuazione progetti” la quale stabilisce di avviare
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC che
verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione di
un secondo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
beneﬁciari e dotazione ﬁnanziaria, nell’allegato A parte
integrante e sostanziale dello stesso atto;
Dato atto che la misura servizio civile rientra fra gli
interventi previsti in detta Delibera;
Considerato che tali interventi possono essere attivati
- in quanto ritenuti coerenti con il POR FSE di origine in
ordine a beneﬁciari e criteri di valutazione - nelle more
dell’adozione del nuovo piano di sviluppo e coesione,
tenendo a riferimento, per le spese ammissibili e per i
criteri di rendicontazione, le norme e gli strumenti che
regolamentano gli interventi del POR FSE 2014/20;
Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo
sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione. (G.U. 16-6-2021 Serie generale - n.
142);
Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 26 che
approva la prima versione del Piano Sviluppo e Coesione
FSC della Regione Toscana (G.U. 17-8-2021 Serie generale - n. 196).
Vista la circolare AOOGRT/305395/B.050 del
07/06/2018 della Direzione Programmazione e Bilancio
Settore Contabilità “Indicazioni operative in merito
alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse
vincolate a seguito della nuova articolazione del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2018-2020” che prevede per le
risorse relativa al Piano Sviluppo e Coesione (FSC)
fondi FSC 2014/2020 di procedere ad accertare le
somme in relazione al valore degli impegni registrati con
cadenza periodica, sulla base di estrazioni informatiche e
comunicazioni ai singoli settori competenti per materia;
Dato atto il relativo accertamento di entrata sarà
assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2020-2022 della somma assegnata alla

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48
Regione Toscana come da delibera CIPE 40/2020, DGR
1294/2020, DGR 1381/2020 e DGR 252/2021;
Atteso che:
- con decreto n. 4993 del 29/3/18, pubblicato sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana (B.U.R.T.) n.
18 parte III del 02/05/2018, è stato emanato un bando per
gli enti iscritti all’albo del servizio civile regionale per la
presentazione di progetti della durata di 12 mesi, a valere
sul Fondo Sociale Europeo;
- con decreto n. 5845 del 16/4/2019 sono state
approvate le graduatorie dei progetti presentati, una
per ciascuna categoria, e ﬁnanziati i progetti in base al
punteggio attribuito, ﬁno all’esaurimento delle risorse
disponibili;
- con decreto dirigenziale n. 6584 del 29/4/2019 è
stato emanato il relativo bando giovani, per un totale di
3.150 posti;
- con successivi decreti sono stati avviati al servizio
tutti i giovani idonei selezionati individuati dagli enti
titolari dei progetti;
Preso atto che:
- con la Delibera di Giunta regionale n. 508 del 15
maggio 2017 è stata prevista la possibilità di prorogare
i progetti di servizio civile regionale ﬁnanziati con il
Fondo Sociale Europeo 2014/2020, dietro espressa
dichiarazione dell’ente titolare del progetto;
- con decreto dirigenziale n. 7487 del 1/6/17 è stato
approvato un modello che gli enti titolari di un progetto
di servizio civile devono utilizzare per richiedere la
proroga del proprio progetto per una durata pari a quella
del progetto originariamente ﬁnanziato;
Considerato che il numero dei posti complessivamente
richiesto per la proroga dagli enti titolari dei progetti
ﬁnanziati con riferimento al bando FSE 2018 - tramite
invio con posta elettronica certiﬁcata al competente
settore della richiesta di proroga dei propri progetti,
conservate agli atti dello scrivente settore - è pari a 2.639;
Visto il DD 6315 dell’8 aprile 2021 con il quale sono
stati prorogati i progetti ed è stato emanato il relativo
bando giovani, ﬁnanziato con i fondi del Fondo Sviluppo
e Coesione, per complessivi 2.639 posti;
Dato atto che gli enti interessati ha provveduto ad
eﬀettuare le selezioni, redigere le graduatorie dei giovani selezionati e consegnare alla Regione Toscana la
documentazione necessaria all’avvio dei giovani risultati
idonei selezionati;
Ritenuto opportuno stabilire di:
- eﬀettuare - in considerazione dell’elevato numero
di giovani da avviare al servizio civile - più partenze
suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti i giovani
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che hanno presentato domanda e sono risultati idonei
selezionati per uno dei progetti prorogati e messi a bando
con il decreto 6315/21;
- ﬁssare la 10a partenza in data 9 dicembre 2021,
per gli enti ed i giovani di cui all’allegato A) al presente
decreto, quale parte integrante e sostanziale;
Preso atto che in base a quanto previsto dall’art. 18
del regolamento di attuazione, ai giovani è corrisposto
dalla Regione Toscana un assegno mensile di natura non
retributiva il cui importo è pari a Euro 433,80 oltre IRAP;
Dato atto - così come stabilito dal decreto 6315/21
che ha emanato l’avviso per la selezione dei giovani che:
- la procedura di pagamento dei giovani venga avviata
dopo la conclusione del terzo mese di servizio;
- i giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;
- l’interruzione del servizio prima del terzo mese
comporti la decadenza dai beneﬁci previsti dal progetto
speciﬁco;
Ritenuto necessario ﬁnanziare le somme occorrenti
per il pagamento dei giovani di cui all’allegato A) per
il periodo dal 9 dicembre 2021 all’8 dicembre 2022 pari
a Euro 1.016.690,40 secondo la seguente articolazione
per capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2020/2022, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione, come segue:
- Euro 937.008,00 sul capitolo 22183 - competenza
pura – sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla prenotazione 2021405, assunta con DD 6315/21, che presenta
la necessaria disponibilità e viene contestualmente
ridotta, per il pagamento della quota retribuzione;
- Euro 79.682,40 sul capitolo 22184 - competenza
pura - sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla prenotazione 2021408, assunta con DD 6315/21, che presenta
la necessaria disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota IRAP;
Dato atto che a seguito di gara per i Servizi Assicurativi
per i giovani in servizio civile regionale è stata stipulata
la polizza n. 403917266 Sezione Responsabilità Civile
e la n. 403917251 Sezione Infortuni, per il periodo dal
31/03/2019 al 31/03/2023 con la AXA Assicurazioni
SpA, con un costo lordo per ogni giovane in servizio
civile pari a Euro 20,676 incluse imposte di legge (codice
CIG 7833566F26), per una durata del servizio pari a 12
mesi;
Ritenuto pertanto necessario impegnare per la
copertura assicurativa dei giovani di cui all’allegato A)
da avviare al servizio civile regionale in favore di Società
Marsh S.p.A. (codice ﬁscale 01699520159), società
incaricata del servizio di brokeraggio assicurativo a
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favore della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato
di Appalto, provvederà alla liquidazione dei premi a
favore della società aggiudicataria, la somma di Euro
3.721,68 sul capitolo 22185 - competenza pura - anno di
bilancio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che:
- la regolazione delle quote assicurative dei giovani
avviati al servizio avviene annualmente, in base a
quanto previsto dal contratto stipulato con la compagnia
assicuratrice;
- alla liquidazione dell’importo impegnato con il
presente decreto per la quota assicurativa dei giovani
avviati al servizio di cui all’allegato A), si provvederà
con successivo atto ai sensi dell’art. 44 del regolamento
di attuazione, approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali ed applicati ad esso allegati.
Viste:
- la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2021 – 2023.”
- 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”.
- la Decisione n. 13 del 09/08/2021 “Aggiornamento
Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali
a valere sui programmi comunitari (annualità 2021 –
2023)- revoca decisione n.24 del 2.8.2021.”;
- 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;
- la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
- la Decisione n. 16 del 25/03/2019 avente ad oggetto
“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”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs. n. 118/2011;
Dato atto che della somma assegnata alla Regione
Toscana come da Delibera della Giunta Regionale n.
17 del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del
testo del Programma Operativo Regionale FSE 20142020 così come approvato dalla Commissione Europea
con la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12.12.2014, il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e co-

municazione ai singoli Settori competenti sul bilancio
ﬁnanziario gestionale 2020/2022;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.lgs. n. 118/2011;
DECRETA
1. di eﬀettuare - in considerazione dell’elevato numero di giovani da avviare al servizio civile - più
partenze suddivise a scaglioni per avviare al servizio tutti
i giovani che hanno presentato domanda e sono risultati
idonei selezionati per uno dei progetti messi a bando con
il decreto 6315/21;
2. di stabilire inoltre che la decima partenza dei
giovani, quali risultano dall’allegato A), parte integrante
e sostanziale al presente atto, avvenga in data 9 dicembre
2021;
3. di dare atto - così come stabilito dal decreto
6315/2021, che ha emanato l’avviso per la selezione dei
giovani, che:
- La procedura di pagamento dei giovani venga
avviata dopo la conclusione del terzo mese di servizio;
- I giovani non possano interrompere il servizio prima
del completamento del terzo mese;
- L’interruzione del servizio prima del terzo mese
comporti la decadenza dai beneﬁci previsti dal progetto
speciﬁco;
4. di ﬁnanziare le somme occorrenti per il pagamento
dei giovani di cui all’allegato A) per il periodo dal
9 dicembre 2021 all’8 dicembre 2022 pari a Euro
1.016.690,40 secondo la seguente articolazione per
capitolo del bilancio pluriennale attualmente vigente
2020/2022, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione, come segue:
- Euro 937.008,00 sul capitolo 22183 - competenza
pura – sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla
prenotazione 2021405, assunta con DD 6315/21, che
presenta la necessaria disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota retribuzione;
- Euro 79.682,40 sul capitolo 22184 - competenza
pura – sull’annualità di bilancio 2022, a valere sulla
prenotazione 2021408, assunta con DD 6315/21, che
presenta la necessa- ria disponibilità e viene contestualmente ridotta, per il pagamento della quota IRAP;
5. di impegnare la somma di Euro 3.721,68 sul capitolo 22185 - competenza pura - anno di bilancio 2021,
che presenta la necessaria disponibilità, per la copertura
assicurativa dei giovani di cui all’allegato A) da avviare al
servizio civile regionale in favore di Società MarshS.p.A.
(codice ﬁscale 01699520159), società incaricata del
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servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Regione Toscana che, ai sensi del Capitolato di Appalto,
provvederà alla liquidazione dei premi a favore della
società aggiudicataria;
6. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione dell’importo impegnato con il presente atto per la
quota assicurativa dei giovani avviati al servizio civile,
quali risultano dall’allegato A), ai sensi dell’art. 44 del
regolamento approvato con DPGR 61/R/2001 in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi
contabili generali ed applicati ad esso allegati.
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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 Dirigente
Alessandro Salvi
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 22 novembre 2021, n. 20503
certiﬁcato il 24-11-2021
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: 885989 CUP CIPE D13D21004870007.
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.
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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.
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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 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;
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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;
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. 003/38247
del 11/03/2020, CUP ARTEA 885989, 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;
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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. 0348661 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 D13D21004870007, 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 Francesco Savelli, 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;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento per
la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10Bis
della L. 241/90, inviata alla ditta beneﬁciaria con prot. n.
377152 del 29/09/21, con la quale si è comunicato che, a
seguito delle veriﬁche istruttorie, la domanda presentata
non risulta totalmente ammissibile a ﬁnanziamento per
gli importi richiesti, dando atto delle motivazioni delle
riduzioni sulla spesa ammessa e sul contributo concesso;
Dato atto che, ai sensi del citato art. 10Bis della L.
241/90, la ditta interessata ha il diritto di presentare per
iscritto osservazioni in merito alle valutazioni istruttorie
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svolte dal funzionario incaricato, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al precedente
paragrafo;
Preso atto che la ditta interessata non ha presentato
osservazioni entro il termine stabilito dall’art. 10Bis
della L. 241/90;
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;
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. Aldo Turacchi, come evidenziato nell’Ordine di
Servizio n. 10 del 12/03/2021;
DECRETA
1. di approvare l’esito istruttorio della domanda di
aiuto prot. Artea n. 003/38247 del 11/03/2020, CUP
Artea: 885989 - CUP CIPE D13D21004870007, 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;
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.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole, Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20531
certiﬁcato il 24-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - FEASR Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando sottomisura 16.9
“Diversiﬁcazione attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità” annualità 2018.
- Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito
positivo domanda di aiuto Confederazione Italiana
Agricoltori Toscana (CUP A.R.T.E.A. 824558 - CUP
CIPE D19J21019510007).
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di
seguito indicato PSR), poi notiﬁcato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 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 in particolare la sottomisura 16.9 “Diversiﬁcazione attività agricole in attività riguardanti l’assistenza
sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta
dalla comunità” - di cui all’art. 35 comma 2 lett. k del
Reg. UE n. 1305/2013;
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;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 540 del
21/05/2018 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disposizioni
speciﬁche per l’attuazione del bando sottomisura 16.9
“Diversiﬁcazione attività agricole in attività riguardanti
l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla
comunità, l’assistenza sanitaria - Annualità 2018” che
prevedeva uno stanziamento iniziale di 1.000.000,00 di
euro;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
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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. 11219 del 04/07/2018
“Reg. UE n. 1305/2013 - FEASR Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando sottomisura 16.9
“Diversiﬁcazione attività agricole in attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
sostenuta dalla comunità” - annualità 2018.”, con il
quale sono stati approvati gli Allegati A, B, C e D, che
contengono le disposizioni tecniche e procedurali per
la presentazione e la selezione delle domande per la
concessione degli aiuti;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 21402 del
24/12/2019, di modiﬁca del bando della sottomisura
16.9 “Diversiﬁcazione attività agricole in attività
riguardanti l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta
dalla comunità, l’assistenza sanitaria - Annualità 2018”
approvato con decreto n. 11219 del 04/07/2018;
Visto il decreto dirigenziale n. 15049 del 25/09/2018,
di modiﬁca dell’allegato A del decreto 11219/2018 per
quanto riguarda la proroga dei termini per la presentazione
delle domande di aiuto, che ﬁssa alle ore 13:00 del
26/10/2018 il termine ultimo per la presentazione delle
domande;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 996 del
29/07/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni speciﬁche
della sottomisura 16.9 “Diversiﬁcazione attività agricole
in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione
sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità” - annualità
2018 (DGR 540/2018). Incremento della dotazione ﬁnanziaria e scorrimento della graduatoria;
Visto il decreto dirigenziale n. 13588 del 09/08/2019,
di incremento delle risorse stanziate sul bando “Diversiﬁcazione attività agricole inattività riguardanti l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità,
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l’assistenza sanitaria - Annualità 2018”, approvato con
decreto n. 11219/2018 e s.m.i per un importo pari a euro
1.600.000,00;
Visto il decreto dirigenziale n. 8622 del 21/05/2019,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi per la sottomisura 16.9 - annualità 2018;
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;
Richiamato il Decreto A.R.T.E.A. n. 135 del
28/11/2018 “Diversiﬁcazione attività agricole in attività
riguardanti l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale,
l’agricoltura sostenuta dalla comunità - annualità 2018.
Decreto RT n. 11219 del 04/07/2018 e Decreto RT n. 15049
del 25/09/2018” di predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande
presentate sul Bando sottomisura 16.9 ed il successivo
decreto A.R.T.E.A. n. 9 del 16/01/2019 di modiﬁca della
graduatoria approvata;
Richiamato in particolare il punto 2.1 dell’Allegato A
al Bando di riferimento, che prevede tra le competenze
del capoﬁla la presentazione della domanda di aiuto
in nome e per conto di tutti i soggetti che partecipano
all’ATI/ATS;
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 sotto riportato, ha
presentato entro i termini previsti la domanda di aiuto sul
sistema A.R.T.E.A. per la sottomisura 16.9 ed ha allegato
alla stessa la relativa documentazione di completamento:
Denominazione
beneﬁciario:
Confederazione
Italiana Agricoltori Toscana domanda di aiuto protocollo
A.R.T.E.A. n. 164752 del 26/10/2018
CUP A.R.T.E.A. n. 824558 - CUP CIPE
D19J21019510007
Spesa richiesta € 98.900,00
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Importo richiesto a contributo: € 89.010,00 Punteggio
richiesto: 17 punti
in qualità di capoﬁla di ATS da costituire prima della
sottoscrizione del contratto, tra i seguenti partecipanti:
- Confederazione Italiana Agricoltori Toscana,
- Società della Salute Area Pratese,
- A.N.F.F.A.S. ONLUS Prato,
- Società Agricola Frigionaia s.s.,
- Società Agricola Carrini e Giuliani s.s.,
- Azienda Agricola Del Monte di Marconi Patrizia,
- Fattoria la Stella di Argentero Stefano;

dimostrazione del superamento dei motivi ostativi, per
cui è stato confermato l’esito istruttorio comunicato con
la nostra PEC prot. n. 0342354 del 01/09/2021;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla
Confederazione Italiana Agricoltori Toscana con PEC
prot. n. 307 A11 del 29/04/2021, ns. prot. n. 0190181 del
29/04/2021;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata: Denominazione beneﬁciario: Confederazione Italiana Agricoltori Toscana
domanda di aiuto protocollo A.R.T.E.A. n. 164752 del
26/10/2018
CUP A.R.T.E.A. n. 824558 - CUP CIPE
D19J21019510007
Punteggio ammesso: 17 punti Spesa ammessa €
88.500,00
Importo ammesso a contributo: € 79.650,00
così suddiviso ai ﬁni dell’importo per il controllo del
“De Minimis”:
- Confederazione Italiana Agricoltori Toscana,
importo ammesso a contributo € 21.150,00,
- Società della Salute Area Pratese, importo ammesso
a contributo € 36.900,00,
- Società Agricola Frigionaia s.s., importo ammesso a
contributo € 7.200,00,
- Società Agricola Carrini e Giuliani s.s., importo
ammesso a contributo € 7.200,00;
- Fattoria la Stella di Argentero Stefano, importo
ammesso a contributo € 7.200,00;

Vista la PEC prot. n. 446 A11 del 28/06/2021, ns. prot.
n. 0273169 del 30/06/2021, con cui la Confederazione
Italiana Agricoltori Toscana ha trasmesso l’atto notarile
di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo
per il Progetto ASAP - Agricoltura Sociale Area Pratese PSR sottomisura 16.9;
Preso atto che dall’atto notarile di costituzione
dell’Associazione Temporanea di Scopo di cui sopra
emerge il recesso di A.N.F.F.A.S. ONLUS Prato
dall’ATS dal giorno successivo alla data di costituzione
della stessa e la rinuncia alla partecipazione al progetto
ASAP con relativa accettazione da parte del Capoﬁla e
dei parteners;
Considerato che con nostra PEC prot. n. 0342354
del 01/09/2021 è stato comunicato alla Confederazione
Italiana Agricoltori Toscana l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto in esame, ai sensi dell’art. 10 bis della
Legge 241/1990, da cui si evince la non ammissibilità
a ﬁnanziamento per una delle aziende partecipanti
all’ATS ed il riconoscimento di una spesa complessiva
di € 88.500,00 anziché di € 98.900,00 richiesti, a cui
corrisponde il relativo contributo di € 79.650,00 anziché
di € 89.010,00, richiedendo alla Confederazione la
presentazione di eventuali osservazioni o memorie
difensive entro il termine di 10 gg. dal ricevimento della
comunicazione medesima;
Viste le osservazioni della Confederazione Italiana
Agricoltori Toscana in risposta alla ns. comunicazione
di riduzione della spesa di cui sopra, trasmesse con PEC
prot. n. 572 A11 del 27/09/2021, ns. prot. n. 0376598
del 29/09/2021, in ritardo rispetto ai termini assegnati
con la nostra comunicazione, con cui è stata richiesta la
riammissione dell’azienda esclusa dal ﬁnanziamento ed il
riconoscimento della spesa complessiva di € 96.500,00, a
cui corrisponde il relativo contributo di € 86.850,00, senza,
tuttavia, la presentazione di idonea documentazione a

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. A.R.T.E.A. e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato
agli atti dell’uﬃcio territoriale competente;

Fatto presente che l’Azienda Agricola Del Monte di
Marconi Patrizia, facente parte dell’ATS, non percepisce
alcun contributo per le attività svolte all’interno del
progetto;
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
la regolarità contributiva per il capoﬁla Confederazione
Italiana Agricoltori Toscana e per i partecipanti alla ATS
di cui al punto precedente, 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 il beneﬁciario Società della Salute
Area Pratese, 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;
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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;
Visti il codice CUP assegnato dal CIPE n.
D19J21019510007 uguale per tutti i beneﬁciari sotto
indicati ed i seguenti codici COR attribuiti in data
19/11/2021 per l’aiuto oggetto di concessione del
presente decreto:
- Confederazione Italiana Agricoltori Toscana - COR
n. 6623387,
- Società Agricola Frigionaia s.s. - COR n. 6623804,
- Società Agricola Carrini e Giuliani s.s. - COR n.
6624046,
- Fattoria la Stella di Argentero Stefano - COR n.
6624424;
Dato atto che la Società della Salute Area Pratese,
pur essendo beneﬁciaria di contributo (€ 36.900,00), non
è stata registrata in quanto, con dichiarazione ns. prot.
0443755 del 15/11/2021, ha comunicato di non avere ﬁni
di lucro;
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 artt.
13, 14 e 15 del medesimo D.M., visura Aiuti, visura
Deggendorf e visura Aiuti de minimis, per i beneﬁciari
sopra menzionati e conservate agli atti dell’uﬃcio;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di cui al punto
precedente, individuando tra l’altro l’importo degli
investimenti ammissibili e quindi 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;
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
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soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del
contratto;
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;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;
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 16.9
“Diversiﬁcazione attività agricole in attività riguardanti
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura
sostenuta dalla comunità” annualità 2018 ed il relativo
punteggio:
Denominazione
beneﬁciario:
Confederazione
Italiana Agricoltori Toscana domanda di aiuto protocollo
A.R.T.E.A. n. 164752 del 26/10/2018
CUP A.R.T.E.A. n. 824558 - CUP CIPE
D19J21019510007
Punteggio ammesso: 17 punti.
2. Di assegnare al beneﬁciario di cui al punto 1), a
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, il seguente contributo:
Spesa ammessa € 88.500,00
Importo ammesso a contributo: € 79.650,00
che sarà ripartito tra i componenti dell’ATS come
meglio speciﬁcato in narrativa.
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 dei
contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
4. Di dare atto che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
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all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno veriﬁcate al momento del
contratto.

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;

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

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;

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 Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 23 novembre 2021, n. 20534
certiﬁcato il 24-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”. Annualità 2019. Richiedente
“COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA”.
Domanda di aiuto CUP Artea 842999 - CUP Cipe
G33D19000390002. 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

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016
ﬁnale, ha approvato la versione 2.1 del
sviluppo rurale della Regione Toscana
2014- 2020;

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

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.
(UE)1305/2013- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce
ai Settori della Direzione, le competenze del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” successivamente modiﬁcata con la
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
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.
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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;
Preso atto che la Deliberazione di Giunta regionale n.
15 del 07/01/2019 dà mandato al responsabile del settore
“Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo
delle attività agricole” di procedere all’emissione del
bando attuativo dell’operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” annualità 2019;
Visto il Decreto dirigenziale n. 600 del 22/01/2019
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR. PSR 2014/2020
della Regione Toscana. Bando operazione 4.3.2 “Sostegno
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali”. Annualità 2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sull’operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali”. Annualità 2019 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
speciﬁcato:
- denominazione richiedente “COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 54726 del
29/03/2019, CUP Artea 842999,
- punteggio richiesto in domanda: punti 28;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 132 del
15/11/2021 avente ad oggetto l’ulteriore scorrimento
della graduatoria precedentemente approvata con
Decreto Artea n. 87 del 04/06/2019, ed oggetto di primo
scorrimento con Decreto Artea n. 86 del 22/06/2020, 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;
Considerato che ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90
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in data 06/10/2021, prot. n. 0387373 è stato inviato un
preparere di esito negativo parziale sul contributo per
spese non ammissibili e/o ricondotte a importi congrui
ai sensi del Bando e delle Disposizioni comuni, come
meglio dettagliato nella corrispondenza agli atti d’uﬃcio
e registrata sul modulo istruttorio di Artea;
Preso atto della nota prot. n. 0445190 del
16/11/2021 con cui il beneﬁciario accoglie quanto
contenuto nella nota anzi richiamata, ad eccezione dei
quanto segnalato per la voce di spesa “IVA” calcolata
sulle spese generali, per la quale vengono forniti
idonei chiarimenti utili ai ﬁni dell’accoglimento della
controdeduzione;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA”, protocollo ARTEA
n. 54726 del 29/03/2019, CUP Artea 842999;
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
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
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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 17/11/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:14700396) e la
visura Deggendorf (VERCOR:14700393);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1238971 rilasciato dal SIAN in data 17/11/2021 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 842999 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 G33D19000390002;

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

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 “COMUNE DI VILLAFRANCA IN LUNIGIANA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 54726 del
29/03/2019,
- CUP Artea 842999, CUP Cipe G33D19000390002;
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 28;
3. di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA”, il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista
per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n. 54726 del 29/03/2019, CUP
Artea 842999, CUP Cipe G33D19000390002:
- spesa ammessa: € 102.852,78;
- contributo ammesso: € 102.852,78;

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole, Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 23 novembre 2021, n. 20535
certiﬁcato il 24-11-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Decreto
n. 7957 del 28/05/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni - Bando condizionato sottomisura 4.2, tipo di
operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo domanda di aiuto Vini Viticoltori Toscani Società Cooperativa Agricola (CUP
A.R.T.E.A. 912354 - CUP CIPE D56G21001770007).
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) 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;
Visti i Regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014,
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
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 del 22/10/2019 C(2019) 7684 Final, che approva
la sesta modiﬁca del PSR 2014-2020, ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato
dalla Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 (di seguito

197

operazione 4.2.1) di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento Disposizioni ﬁnanziarie
comuni”, nella quale, tra l’altro, sono approvate complessivamente le risorse programmate per la Misura
4, nel biennio 2019-2020, da allocare per l’attuazione
del bando dell’operazione 4.2.1 annualità 2020, per un
importo pari a 2.500.000 euro;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni speciﬁche per
l’attivazione del bando condizionato dell’operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” per l’annualità 2020;
- è stata confermata l’allocazione delle risorse del
bando, pari a 2.500.000 euro, già trasferite ad ARTEA;
- è stata approvata la variazione dei tassi di
contribuzione per tutte le tipologie di investimento
ﬁnanziabili con l’operazione 4.2.1 elevandoli al 40%;
- è stato preso atto che la variazione dei tassi di
contribuzione sopra citata è subordinata alla deﬁnitiva
approvazione delle modiﬁche al PSR della Toscana
2014-2020 in corso di negoziazione da parte della
Commissione Europea;
Visto il decreto n. 7957 del 28/05/2020, con il quale
è stato approvato il bando attuativo dell’operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione/commercializzazione
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” e sono stati
stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la presentazione delle domande di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, con decorrenza dal 15/06/2020 ﬁno
al 30/09/2020;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
7957/2020, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il ricorso al TAR presentato da Conﬁndustria
Toscana in data 8 settembre 2020, per l’annullamento in
parte quo del bando attuativo dell’operazione 4.2.1 del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana, approvato con
il suddetto decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020;
Premesso che, sulla base di quanto previsto dal
paragrafo 5.3 del bando dell’operazione 4.2.1, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande
di aiuto, ARTEA provvede ad approvare la graduatoria
provvisoria delle domande ﬁnanziabili, formulata sulla
base dei criteri di priorità dichiarati dalle imprese in sede
di presentazione delle domande di aiuto;
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Richiamato il decreto dirigenziale n. 15730 del
05/10/2020, con il quale è stata sospesa la procedura
attivata con il decreto n. 7957/2020 ed è stato dato
mandato ad ARTEA di non procedere alla generazione
automatica della graduatoria prevista al paragrafo 5.3 del
bando operazione 4.2.1, a seguito del citato ricorso al
TAR presentato da Conﬁndustria Toscana;
Visto l’atto di rinuncia irrevocabile di Conﬁndustria
Toscana al ricorso di primo grado Sezione II, R.G.
837/2020, depositato e notiﬁcato a questo Ente e al TAR
della Toscana il 23/11/2020;
Richiamati, altresì, i seguenti decreti dirigenziali:
- il decreto n. 19920 del 03/12/2020, con il quale è
stato disposto di riattivare la procedura di generazione
automatica della graduatoria A.R.T.E.A. e di modiﬁcare
il paragrafo 3.2.7 “Complementarietà fra investimenti sul
PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e
vitivinicola” del bando in argomento, di cui al decreto n.
7957/2020;
- il decreto n. 194 del 12/01/2021, con il quale è
stata approvata la modiﬁca al paragrafo 1.2 “Dotazione
ﬁnanziaria” dell’Allegato A al decreto n. 7957/2020 e
successive modiﬁche ed integrazioni, incrementando la
dotazione ﬁnanziaria da 2.500.000 euro a 7.000.000 di
euro;
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. 2299 del 17/02/2021,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei
contributi della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” - bando annualità
2020, approvato con decreto n. 7957/2020;
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 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 Vini Viticoltori Toscani
Società Cooperativa Agricola (CUP ARTEA n. 912354
- CUP CIPE D56G21001770007) ha presentato
domanda di aiuto (protocollo ARTEA n. 003/130344 del
29/09/2020) con richiesta di sostegno sulla sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1, bando annualità 2020 del
PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
speciﬁcato: Spesa richiesta: € 326.723,12
Importo richiesto a contributo: € 130.689,25
Punteggio richiesto: 30;
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Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 6 del
15/01/2021, 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
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 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. 137 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;
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 di Vini Viticoltori Toscani Società
Cooperativa Agricola (domanda di aiuto protocollo
ARTEA n. 003/130344 del 29/09/2020 - CUP ARTEA n.
912354 - CUP CIPE D56G21001770007);
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
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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;
Considerato che la sottomisura 4.2 è soggetta al
regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto
non è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. UE
1407/2013);
Visto, pertanto, che il progetto di Vini Viticoltori
Toscani Società Cooperativa Agricola, presentato a
valere sulla sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 del
bando annualità 2020 non risulta soggetto al regime de
minimis, in quanto tutti gli investimenti per l’attività
di trasformazione/commercializzazione sono rivolti ad
ottenere prodotti compresi nell’Allegato I del T.F.U.E. e
pertanto non è previsto l’inserimento del beneﬁciario nel
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ne le visure ad
esso correlate;
Ritenuto necessario assegnare a Vini Viticoltori
Toscani Società Cooperativa Agricola il contributo
di € 130.689,25, a fronte della spesa ammessa di €
326.723,12, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto sopra riportata,
con un punteggio di 30 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
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in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130344 del 29/09/2020) di
Vini Viticoltori Toscani Società Cooperativa Agricola
(CUP ARTEA 912354 - CUP CIPE D56G21001770007),
presentata a valere sul bando condizionato sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” annualità 2020, di cui al decreto n. 7957
del 28/05/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni.
2. Di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 30 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 Vini Viticoltori
Toscani Società Cooperativa Agricola (CUP ARTEA
912354 - CUP CIPE D56G21001770007), a fronte della
spesa ammessa di € 326.723,12, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, il contributo di € 130.689,25.
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 Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione

Settore Politiche e Iniziative Regionali per
l’Attrazione degli Investimenti
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20541
certiﬁcato il 25-11-2021
Programma Italia - Francia Marittimo 2014-2020:
approvazione variazione della concessione degli aiuti
di Stato per il Partner n. 3 del progetto MED NEW
JOB rispetto a quanto stabilito con il decreto n. 16147
del 17/09/2021.
IL DIRIGENTE
Visti i Regolamenti comunitari e successive modiﬁcazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, 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. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione 20142020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
speciﬁche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
ﬁnanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni ed il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;
Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
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- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modiﬁca il Regolamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeroportuali, le soglie applicabili agli aiuti
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture
ricreative multifunzionali, nonché i regi- mi di aiuti a
ﬁnalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra
periferiche, e modiﬁca il Regolamento (UE) n. 702/2014
per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione
di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero dello
Sviluppo Economico “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”;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n.4102
del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di
approvazione del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regio- nale ha
preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015
e le successive modiﬁche assunte con Decisioni della
Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018,
n. 6318 del 24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021
di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n.
1182 del 29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009 “Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale
della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di Gestione
del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta designata
dall’Autorità di Audit del Programma, come previsto
dalle normative UE sopra richiamate, con Decisione
della Giunta Regionale n. 7 del 19 dicembre 2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino del- l’assetto
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale
e autorità di gestione - Soppressio- ne del Settore Attività
Internazionali e modiﬁca denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione
degli investimenti”, adeguando conseguentemente la denominazione del nuovo Settore in “Attività internazionali
e di attrazione degli investimenti”;
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Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”
a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli
investimenti;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo eﬀettui la valutazione dei
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza eﬀettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Visti i Decreti della Regione Toscana nella sua qualità
di AG:
- n. 12461 del 14/11/2016, con cui è stato approvato il
“II Avviso per la presentazione di candidature di progetti
semplici e strategici integrati tematici e territoriali per
gli Assi prioritari 1-2-3-4” del Programma Italia-Francia
Marittimo 2014-2020” (d’ora in avanti II avviso), con
il quale sono state assunte le relative prenotazioni di
impegno sulle annualità 2017-2020;
- n. 2311 del 3/03/2017 con cui è stato prorogato il
termine di presentazione delle candidature al 14 marzo
2017;
Vista la decisione del Comitato di Sorveglianza che
approva la graduatoria dei progetti del II Avviso del
Programma ed il Decreto n. 15796 del 03/10/2017 della
Regione Toscana, nella sua qualità di AG, con cui tali
graduatorie sono state approvate con i relativi impegni di
spesa a favore dei Capoﬁla secondo quanto previsto dal
circuito ﬁnanziario del Programma;
Dato atto che il II avviso prevede la concessione di
aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime di
esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modiﬁcato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 7192 del 10/05/2018, con cui si approva
l’estensione al II avviso dell’applicazione dell’articolo 56
ter di cui al Regolamento (UE) 2017/1084 (che modiﬁca
il Regolamento (UE) n. 651/2014) relativamente agli
aiuti a favore dei porti marittimi;
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata
approvata la modiﬁca delle comunicazioni dei regimi
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;

202

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

Dato inoltre atto che l’AG ha provveduto a comunicare alla Commissione, tramite il sistema Sani 2, la
Concessione di aiuti alle imprese in esenzione ai sensi
del Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014
relativa al II Avviso con la comunicazione n. SA.47226
del 03/01/2017 integrata con comunicazione n. SA.51066
del 11/05/2018 (relativa al decreto 7192 del 10/05/2018)
e con comunicazioni n. SA 60050 e n. SA 60051 del
7/12/2020 (relative alla proroga della data di scadenza
regimi ai sensi del Regolamento (UE) 2020/972 del
3/07/2020);
Visto il decreto della Regione Toscana n. 12038
del 23/07/2018 con cui sono stati approvati gli aiuti di
stato per i pertinenti partner dei progetti ammessi a ﬁnanziamento nell’ambito del II Avviso dopo le apposite
registrazioni nel Registro Nazionale degli aiuti, ivi incluso il progetto MED NEW JOB;
Visto il Decreto 16147 del 17/09/2021 che approva la
variazione degli aiuti di Stato per i Partner del progetto
MED NEW JOB, rispetto a quanto stabilito con il Decreto
n. 12038 del 23/07/2018, a seguito della Modiﬁca di
progetto n. 5;

beneﬁciari francesi (pubblici e privati) e per i beneﬁciari
italiani privati, la contropartita viene assicurata con fondi
del partner stesso o garantiti da altro/i ente/i pubblico/i;
- non è necessario assumere impegno di spesa
considerato che lo stesso è già stato assunto a favore dei
Capoﬁla dei progetti con decreto n. 15796 del 03/10/2017
sopra menzionato;
- il circuito ﬁnanziario del Programma prevede il
trasferimento dei fondi FESR ai Capoﬁla di progetto
e il trasferimento delle quote di contributo nazionale
(contributo pubblico automatico) ai soli partner italiani pubblici (organismi pubblici) o organismi di diritto pubblico, tramite il capoﬁla stesso se italiano e
direttamente ai beneﬁciari dall’AG in caso di capoﬁla
francese;
- che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente
decreto sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione di
cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto
crescita) conver- tito con modiﬁcazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative
secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA

Considerato che il progetto MED NEW JOB, a
seguito della modiﬁca n. 6 (regolarmente approvata dal
Comitato Direttivo con decisione n. 236 del 11/11/2021)
presenta una rideﬁnizione del budget del progetto da cui
risulta quanto segue:
1. il ﬁnanziamento a favore del P3 - NA.VI.GO scrl
è qualiﬁcato come aiuto di Stato per l’intero budget;
l’intensità di aiuto è pari al 50% del budget (in esenzione
ai sensi dell’art. 20 del Reg. 651/2014). La modiﬁca n.
6 comporta una variazione in aumento dell’aiuto pari
ad Euro 25.000,00 (FESR + CN), di cui Euro 12.500,00
(FESR) rispetto a quanto disposto con decreto della
Regione Toscana 16147 del 17/09/2021, da considerare
in regime di aiuto di stato per il 50% come indicato e
dettagliato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. Dato atto che si conferma quanto stabilito con il
Decreto 16147 del 17/09/2021 per quanto attiene la non
applicazione dei regimi di aiuti di stato ai Partner n. 1, n.
2, n. 4, n. 5 e n. 7 e l’ammontare già concesso al Partner
n. 6 del progetto;

1. di approvare la variazione degli aiuti di Stato per
il Partner n. 3 del progetto MED NEW JOB, rispetto a
quanto stabilito con il Decreto n. 16147 del 17/09/2021,
a seguito della Modiﬁca di progetto n. 6, nelle misure
di seguito indicate e riportate nell’Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto:
- Partner 3 - NA.VI.GO scrl per un importo in aumento
rispetto a quanto disposto con decreto 16147/2021 pari a
Euro 25.000,00 di quota pubblica di ﬁnanziamento (quota
FESR+ CN) di cui Euro 12.500,00 di quota pubblica
FESR, per attività assoggettabili alla disciplina sugli
aiuti di Stato in regime di esenzione ai sensi dell’art. 20
del Reg. 651/2014, da considerare in regime di aiuto di
stato per una intensità del 50%, per quanto esposto in
narrativa;

Dato atto che:
- per le variazioni sopra menzionate sono state
eﬀettuate le apposite registrazioni sul Registro nazionale
aiuti e sono stati veriﬁcati i plafond ed il relativo cumulo;
- per il Programma la copertura ﬁnanziaria del
contributo pubblico automatico è garantita dal Fondo di
Rotazione statale italiano, nella misura del 15%, come
previsto dalla delibera CIPE n. 10/2015 per i partner
italiani pubblici o di diritto pubblico, mentre, per i

3. di dare atto che per le variazioni di aiuti di cui al
punto 1 è stata eﬀettuata apposita registrazione sul RNA,
come previsto dal Reg (UE) 651/2014 relativo al regime
di esenzione ed al Regolamento (UE) n. 1407/2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo
al regime degli aiuti “de minimis”;

2. di dare atto che si conferma quanto stabilito con il
Decreto 16147 del 17/09/2021 per quanto attiene la non
applicazione dei regimi di aiuti di stato ai Partner n. 1, n.
2, n. 4, n. 5 e n. 7 e l’ammontare già concesso al Partner
n. 6 del progetto;

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

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.

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

Il Dirigente
Filippo Giabbani

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.

SEGUE ALLEGATO

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

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;

DECRETO 23 novembre 2021, n. 20558
certiﬁcato il 25-11-2021

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: 885498 - CUP CIPE:
D63D21005400007.
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

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
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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 agricoltoriPacchetto 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. Artea n. 003/87030
del 29/05/2020, CUP ARTEA 885498, 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. n. 0252504 del 21/07/2020;
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;

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;

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;

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;

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;
Visto il CUP CIPE n. D63D21005400007, 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
decreto-legge 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 ditta beneﬁciaria, con integrazioni
trasmesse in data 12/10/2021, prot. n. 0395640, ha
presentato la documentazione necessaria per deﬁnire
l’istruttoria della domanda di aiuto, comunicando,
inoltre, la rinuncia all’intervento relativo alla priorità
III.c) del bando e al relativo punteggio;
Preso atto che, a seguito della rinuncia all’intervento
sopra indicato, l’istruttoria della domanda si chiude con
esito positivo, con ricollocazione in graduatoria a 20
punti (rispetto ai 23 punti riconosciuti nella graduatoria
Artea), dando atto comunque che la domanda permane
nell’area di ﬁnanziabilità della graduatoria medesima,
in base a quanto disposto dalle citate DGR n. 613/2021
e n. 1141/2021, che ﬁssano a 15 punti il punteggio
ﬁnanziabile;

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

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;

Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal funzionario
incaricato Vincenzo Borelli, 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

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;
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;
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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.

DECRETA
1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto prot. Artea n. 003/87030 del 29/05/2020, CUP
Artea: 885498 - CUP_CIPE: D63D21005400007, 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, concessi sulla base dell’istruttoria tecnica
eﬀettuata e depositata agli atti di questo Uﬃcio;

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

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;

DECRETO 23 novembre 2021, n. 20559
certiﬁcato il 25-11-2021

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;

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
885766 / cup Cipe D53D21011320007.
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
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 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;
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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
ﬁnanziabili da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità
da parte degli uﬃci territoriali competenti;
Vista la domanda prot. Artea n. 003/58565 del
27/04/2020 presentata da ABETONI PARETI VALERIO
per il progetto cup Artea 885766, 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;
DECRETA
1) Di approvare,per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
prot. Artea n. 003/58565 del 27/04/2020 presentata
da ABETONI PARETI VALERIO per il progetto cup
Artea 885766 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 18 punti a seguito della conferma 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 64.385,00
contributo concesso 38.631,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.5: spesa ammessa
16.000,00 contributo concesso 9.600,00 CUP_CIPE:
D53D21011320007;
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.
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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
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 23 novembre 2021, n. 20563
certiﬁcato il 25-11-2021
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 Società Agricola Futuro Verde S.r.l. (CUP A.R.T.E.A. 889122 - CUP CIPE
D49J21014240007).
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
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2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la 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 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”;
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 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;
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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 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 Società Agricola Futuro
Verde S.R.L. (CUP ARTEA n. 889122 - CUP CIPE
D49J21014240007) ha presentato domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/42627 del 24/03/2020) con
richiesta di sostegno sulla sottomisura 8.3 annualità 2019
del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di
seguito speciﬁcato:
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Spesa richiesta: € 222.231,19
Importo richiesto a contributo: € 222.231,19
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
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
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”;
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. 0335198 del 25/08/2021,
con la quale è stata richiesta alla Società Agricola Futuro
Verde S.R.L. la documentazione integrativa a chiarimento
di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 0369456 del
23/09/2021, la 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;
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Vista altresì, la documentazione trasmessa, a titolo
di integrazione volontaria alla domanda di aiuto, dalla
Società Agricola Futuro Verde S.R.L. con PEC ns. prot.
n. 0409622 del 21/10/2021, dalla quale si rilevano alcuni
refusi/correzioni presenti nella Relazione allegata alla
domanda stessa, per cui la spesa richiesta passa da €
222.231,19 richiesti in fase iniziale ad € 154.969,75;
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 della Società Agricola Futuro Verde S.R.L. (domanda di aiuto protocollo ARTEA n.
003/42627 del 24/03/2020 - CUP ARTEA n. 889122 CUP CIPE D49J21014240007);
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
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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. 14919291 del 22/11/2021)
e la Visura Deggendorf (VERCOR n. 14919290 del
22/11/2021);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. 1242673 del 22/11/2021, 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 alla Società Agricola
Futuro Verde S.R.L. il contributo di € 154.969,75, a
fronte della spesa ammessa di € 154.969,75, 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;

(protocollo ARTEA n. 003/42627 del 24/03/2020) della
Società Agricola Futuro Verde S.R.L. (CUP ARTEA
889122 - CUP CIPE D49J21014240007), 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 Società Agricola
Futuro Verde S.R.L. (CUP ARTEA 889122 - CUP CIPE
D49J21014240007), a fronte della spesa ammessa di €
154.969,75, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto, il contributo
di € 154.969,75.
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

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
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DECRETO 22 novembre 2021, n. 20591
certiﬁcato il 25-11-2021
Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Approvazione bando “Contributi a fondo perduto a favore
delle Imprese operanti nel settore delle discoteche”.
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, che ha ﬁssato i nuovi
obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato
l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015,
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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 e 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”;
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
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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;
Vista la Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione
POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19.
Approvazione proposte per invio a Commissione
Europea”;
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;
Considerato che l’attività di discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, rientra fra le categorie che hanno avuto
maggiori ricadute negative derivanti dai provvedimenti
per il contenimento della pandemia da Covid-19;
Ritenuto di utilizzare parte delle suddette risorse,
pari ad Euro 500.000,00, per l’attivazione di un bando
ﬁnalizzato a ristorare parzialmente la riduzione dei ricavi
subita dalle imprese operanti nel settore delle discoteche,
sale da ballo, night-club e simili;
Vista la DGR n. 1187 del 15/11/2021, con la quale sono
stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di
un bando a favore delle Imprese operanti nel settore delle
discoteche 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” e ss.mm.ii.;
Preso atto che la suddetta DGR n. 1187/2021 ha dato
mandato al settore scrivente di provvedere all’approvazione del relativo bando attuativo “Contributi a fondo
perduto a favore delle Imprese operanti nel settore delle
discoteche”, la cui apertura della raccolta progettuale
inizierà a partire dalle ore 9.00 del giorno 2 dicembre
2021 e ﬁno alle ore 17.00 del 17 dicembre 2021;
Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 500.000,00, destinate all’attivazione
del presente intervento, sono state acquisite sul bilancio
regionale 2021/2023, annualità 2021, sul capitolo 53330
(puro) con la citata DGR n. 1187/2021 (prenotazione n.
20212356);
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;
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;
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 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;
Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa,
(C.F. 00566850459), con sede in viale Matteotti 60
– 50132 Firenze, alla costituzione di un fondo presso
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lo stesso, per complessivi Euro 500.000,00 impegnando e liquidando, con boniﬁco bancario (IBAN
IT86W0503413653000000002237), detto
importo
sul capitolo 53330 (puro) del bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021, con imputazione alla prenotazione n. 20212356 assunta con deliberazione
1187/2021, da ridurre contestualmente;

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023;

Preso atto che le suddette risorse, pari
complessivamente ad euro 500.000,00, potranno essere
rendicontate in overbooking a valere sulla azione 3.1.1a3)
del POR FESR 2014/2020;

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;

Preso atto che in considerazione della ﬁnalità
dell’aiuto, nonché dell’entità dello stesso e l’assenza di
un progetto di investimento, si ritiene non applicabile al
suddetto bando l’art. 14 comma 1 lett. c) e l’art. 20 della
L.R. 71/2017;
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;
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;

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”;

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 Spa;
DECRETA

Ritenuto di procedere all’approvazione del bando
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
operanti nel settore delle discoteche” 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 orga- nismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);

per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il bando “Contributi a fondo perduto a
favore delle Imprese operanti nel settore delle discoteche”
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 2 dicembre 2021 e ﬁno
alle ore 17.00 del 17 dicembre 2021;

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

2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando,
le risorse, pari a Euro 500.000,00 prenotate con la citata
DGR n. 1187/2021 sul capitolo 53330 (puro) del bilancio
di previsione 2021-2023 annualità 2021, riducendo
contestualmente la prenotazione n. 20212356;

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;

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
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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;
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, impegnando e liquidando, con boniﬁco
bancario (IBAN IT86W0503413653000000002237)
detto importo sul capitolo 53330 (puro) del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021, con imputazione
alla prenotazione n. 20212356 assunta con deliberazione
1187/2021, da ridurre contestualmente;

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

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese

(FSE) e sul Fondo di coesione, che ha ﬁssato i nuovi
obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato
l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;

DECRETO 22 novembre 2021, n. 20592
certiﬁcato il 25-11-2021

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);

DL 73/2021 convertito in L. 106 del 23/7/2021 “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
di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini
zoologici”.
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

Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2
marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e 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”;
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
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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;

prenotate le risorse destinate al presente bando, pari ad
Euro 1.328.943,68;

Vista la Dgr n. 1089 del 3/08/2020 “Riprogrammazione
POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a Commissione Europea”;

Preso atto che la suddetta DGR n. 1188/2021
ha dato mandato al settore scrivente di provvedere
all’approvazione del relativo bando attuativo “Contributi
a fondo perduto a favore di parchi tematici, acquari,
parchi geologici e giardini zoologici”, la cui apertura
della raccolta progettuale inizierà a partire dalle ore 9.00
del giorno 2 dicembre 2021 e ﬁno alle ore 17.00 del 17
dicembre 2021;

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. 73/2021 del “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 Art. 8
“Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché
per altre attività economiche particolarmente colpite
dall’emergenza epidemiologica” che prevede al comma
2 l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare ad
interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi
geologici e giardini zoologici;

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” e ss.mm.ii.;

Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 1.328.943,68, destinate all’attivazione
del presente intervento, sono state acquisite sul bilancio
regionale 2021/2023, annualità 2021, sul capitolo 53332
(puro) con la citata DGR n. 1188/2021 (prenotazione n.
20212314);
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;

Preso atto che alla Regione Toscana sono state
assegnate risorse pari ad Euro 1.328.943,68 con DPCM
30/06/2021 n. 2067 ﬁnalizzate ai parchi tematici, acquari,
parchi geologici e giardini zoologici;

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;

Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 1.328.943,68, destinate all’attivazione
del presente intervento, sono state acquisite sul bilancio
regionale 2021/2023, annualità 2021, sul capitolo 53332
(puro);
Ritenuto di utilizzare le suddette risorse, pari ad Euro
1.328.943,68, per l’attivazione di un bando a favore
di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini
zoologici;

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. 1188 del 15/11/2021, con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un bando a favore di parchi tematici, acquari,
parchi geologici e giardini zoologici e sono state

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 l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle
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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;
Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa,
(C.F. 00566850459), con sede in viale Matteotti 60
– 50132 Firenze, alla costituzione di un fondo presso
lo stesso, per complessivi Euro 1.328.943,68 impegnando e liquidando, con boniﬁco bancario (IBAN
IT86W0503413653000000002237), detto
importo
sul capitolo 53332 (puro) del bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021, con imputazione alla
prenotazione n. 20212314 assunta con deliberazione
1188/2021, da ridurre contestualmente;
Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 1.328.943,68, potranno essere
rendicontate in overbooking a valere sulla azione 3.1.1a3)
del POR FESR 2014/2020;
Preso atto che in considerazione della ﬁnalità
dell’aiuto e l’assenza di un progetto di investimento, si
ritiene non applicabile al suddetto bando l’art. 14 comma
1 lett. c) e l’art. 20 della L.R. 71/2017;
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;
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 di parchi tematici,
acquari, parchi geologici e giardini zoologici” di cui
all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto;

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 Spa;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011
n. 118 (“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”);

1. di approvare il bando “Contributi a fondo perduto
a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e
giardini zoologici” 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 2 dicembre
2021 e ﬁno alle ore 17.00 del 17 dicembre 2021;

Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (“Disposizioni in materia di programmazione economica

2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando,
le risorse, pari a Euro 1.328.943,68 prenotate con la citata
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DGR n. 1188/2021 sul capitolo 53332 (puro) del bilancio
di previsione 2021-2023 annualità 2021, riducendo
contestualmente la prenotazione n. 20212314;
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;
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
1.328.943,68, impegnando e liquidando, con boniﬁco
bancario (IBAN IT86W0503413653000000002237)
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detto importo sul capitolo 53332 (puro) del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2021, con imputazione
alla prenotazione n. 20212314 assunta con deliberazione
1188/2021, da ridurre contestualmente;
5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all’Autorità di
gestione del POR CREO 2014-2020.
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

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 18 novembre 2021, n. 20609
certiﬁcato il 25-11-2021
D.Lgs. 102/2004 - D.Lgs. 82/2008 e D.L. 51/2015
“Fondo di solidarietà nazionale” a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali di cui al
decreto MIPAF n. 6784 del 12/02/2018 di riconoscimento dell’evento calamitoso “Siccità primaverile ed
estiva 2017” - approvazione seconda tranche istruttorie con esito positivo n. 48 domande di aiuto ed assegnazione e liquidazione contributi UTR Firenze.
Il DIRIGENTE
Visto l’art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977,
relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni
in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;
Vista la L.R. 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina
degli interventi regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale), che regola l’intervento della Regione in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le ﬁnalità
di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare la
base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Visto il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004
avente ad oggetto “Interventi ﬁnanziari a sostegno delle
imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i)
della Legge n. 38 del 7 marzo 2003”, così come modiﬁcato
dal Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 2008;
Visti gli art. 4-quater e 4-quinquies del Decreto
Legislativo 26 marzo 2018 n. 32, che modiﬁcano il
Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004;
Vista la nota n. 102204 del 15 luglio 2004 del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(MiPAAF) “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102
Nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle
calamità – Nota esplicativa”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1305/2015,
con cui è stato approvato il documento recante gli indirizzi
operativi per l’esercizio delle funzioni amministrative
regionali per l’attivazione degli interventi ﬁnanziari
previsti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1447
del 19/12/2017, con la quale si chiede al Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il

riconoscimento dell’evento calamitoso della siccità
primaverile ed estiva 2017 su tutto il territorio regionale;
Visto il Decreto Ministeriale 22/02/2018 n. 6784,
pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica
Italiana n. 57 del 09/03/2018, con il quale si riconosce
l’evento calamitoso della “Siccità primaverile ed estiva
2017” su tutto il territorio regionale;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 9034 del 09/07/2018,
con il quale è stato approvato il riparto tra le Regioni
delle disponibilità ﬁnanziarie del Fondo di solidarietà
nazionale, ai sensi del D.L. 91/2017 convertito con la
legge 123/2017, per l’anno 2017, attribuendo alla Regione Toscana la somma di Euro 1.408.676,00;
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento alla Regione Toscana della suddetta somma pari a Euro
1.408.676,00, come risulta dal DM n. 31243 del 12/11/2018;
Visto il decreto dirigenziale n. 21089/2018, con il
quale sono state impegnate e liquidate a favore di ARTEA
le risorse suddette;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 11993 del 07/12/2018,
con il quale è stato approvato un riparto tra le Regioni di
ulteriori disponibilità ﬁnanziarie del fondo di solidarietà
nazionale, ai sensi del D. Lgs. 102/2004, per l’anno 2018,
attribuendo alla Regione Toscana la somma di Euro
455.358,00 nell’ambito degli interventi compensativi;
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento
alla Regione Toscana della suddetta somma pari a
Euro 455.358,00, come risulta dalla comunicazione del
MiPAAF n. 15235 del 29/03/2019;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 401 del
18/04/2017 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 15/2017
articolo 111, Piano Regionale Agricolo Forestale
(PRAF). Attuazione misure/azioni per l’anno 2017”, con
la quale viene attivata la misura A.1.19 “Erogazione di
indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi
climatici avversi e dalle calamità naturali riconosciute e
ritenute ammissibili ai sensi del D. Lgs. 102/2004”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 12731 del 12/07/2019
avente ad oggetto: “D. Lgs. 102/2004 Indennizzi per
eventi climatici avversi e calamità naturali - Approvazione
piano di riparto del Fondo Nazionale di Solidarietà per
eventi riconosciuti ai sensi del D. L. 91/2017 convertito
con la legge 123/2017. Impegno e liquidazione a favore
di ARTEA. Modiﬁca decreto 21089/2018”;
Tenuto conto che, con il Decreto dirigenziale sopra
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citato n. 12731/2019, è stato approvato il Piano di riparto
complessivo, assegnando al territorio delle Provincie
di Arezzo e Firenze, per l’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017”, la somma complessiva di
Euro 382.175,90, di cui Euro 84.749,04 per il territorio
di Arezzo ed Euro 297.426,87 per il territorio di Firenze,
da erogare a titolo di contributo in c/capitale alle imprese
agricole danneggiate;
Considerato che, a seguito dell’assegnazione di cui
al Decreto dirigenziale n. 12731/2019, è stato avviato
il procedimento istruttorio delle domande ricadenti
nel territorio delle Provincie di Arezzo e Firenze, che
ammontano complessivamente a n. 688 istanze, di cui n.
323 ricadenti nel territorio di Firenze e n. 365 ricadenti
nel territorio di Arezzo;
Tenuto conto che, a conclusione delle veriﬁche istruttorie, le istanze complessivamente ammissibili ricadenti
nel territorio di Firenze sono risultate n. 278, di cui:
- n. 196 già poste in liquidazione con decreto dirigenziale n. 17447 del 08/10/2021 per l’importo di €
186.015,61,
- n. 48 liquidabili con il presente decreto per l’importo
di € 50.250,93, così come indicato nell’allegato “A” al
presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale,
- n. 34 in corso di deﬁnizione la relativa istruttoria;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria
complessiva per l’UTR di Firenze, pari ad Euro
297.426,87, risulta insuﬃciente a coprire l’intero fabbisogno emerso dalle istruttorie delle domande ritenute
ammissibili di cui all’allegato “A” del presente atto;
Ritenuto pertanto di ridistribuire, entro la quota complessiva di assegnazione per l’UTR di Firenze, contenuta
nel Decreto dirigenziale n. 12731 del 12/07/2019 la
dotazione contributiva, in proporzione all’entità del danno riconosciuto ai singoli beneﬁciari giungendo a corrispondere il 6,55% del contributo riconosciuto ad ogni
azienda;
Preso atto del controllo della regolarità contributiva
dei beneﬁciari veriﬁcato mediante l’acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Visto il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, art. 31 “sempliﬁcazioni in materia di DURC”, comma 3, Decreto
Legge convertito, con modiﬁcazioni, nella Legge 9 agosto
2013, n. 98 e successive modiﬁche ed integrazioni;
Preso atto che il pagamento dei contributi a titolo di
indennizzi conseguenti all’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017” è eﬀettuato tramite ARTEA,
Ente dipendente della Regione Toscana che svolge per
essa le funzioni di Organismo pagatore;
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Ritenuto necessario approvare, l’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente
l’elenco delle domande ammesse da liquidare relative agli
indennizzi dell’evento calamitoso “Siccità primaverile ed
estiva 2017” per i beneﬁciari delle quali è stato acquisito
il DURC;
Ritenuto quindi di dare mandato ad ARTEA di procedere all’erogazione del contributo ai singoli beneﬁciari
contenuti nel suddetto allegato A, tenendo conto degli
esiti delle veriﬁche di cui al paragrafo precedente, come
meglio speciﬁcato nell’Allegato A1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, aﬃnché provveda agli
adempimenti conseguenti, previsti all’art. 31, comma 3,
del D.L. 69/2013, convertito, con modiﬁcazioni, nella
Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modiﬁche ed
integrazioni;
Ritenuto in particolare di procedere agli adempimenti
necessari di cui sopra secondo le procedure deﬁnite
nell’allegato alla PEC Protocollo n. 001/0012001 del
20/10/2021, nostro prot. n. 0406971 del 20/10/2021
inviata dall’Organismo Pagatore medesimo (Allegato
B - Parte narrativa), parte integrante e sostanziale del
presente atto, contenente i riferimenti per il decreto di
pagamento;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti dalla
suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in
particolare 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 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 ed in particolare
l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale
n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative
agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad
essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti
per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro
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nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità previsti;

delle quali è stato eﬀettuato il controllo della regolarità
contributiva mediante l’acquisizione del DURC.

Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, 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, emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
agli artt. 13 e 15 del medesimo D.M., ed in particolare,
la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, come risulta dai
VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA)
agli atti dell’Uﬃcio;

3) Di assegnare, proporzionalmente a ciascun
beneﬁciario di cui al punto 2), il 6,55% del contributo
riconosciuto, così come indicato nel suddetto allegato A,
per l’importo complessivo di Euro 50.250,93.

Visto il “Codice univoco interno della concessione”
SA.49425/2017 - SIAN CAR 8949 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 per ciascun
beneﬁciario di cui all’allegato A;
Dato atto inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, in attuazione del D. Lgs. n. 159/2011
e successive modiﬁche, di cui alla Legge 17/10/2017 n.
161, art. 28, e dall’articolo 78 del D. L. 18/2020, nonché
dalla circolare applicativa di ARTEA n. 13/2020, nel
caso speciﬁco, l’iter istruttorio prevede acquisizione di
“Comunicazione” antimaﬁa per una sola azienda (il cui
importo erogabile supera i 5.000,00 Euro) e che la stessa,
pervenuta, ad oggi, per l’azienda medesima ed acquisita
agli atti d’uﬃcio, dimostra che non sussistono cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D. Lgs. 159/2011;
Dato atto che per tali indennità, assegnate/liquidate
a compensazione di danni a produzioni agricole non si
rileva la necessità di acquisizione del codice Unico di
Progetto (CUP CIPE);
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) Di dare atto che il pagamento dei contributi a titolo
di indennizzi conseguenti all’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017” è eﬀettuato tramite ARTEA,
Ente dipendente della Regione Toscana che svolge per
essa le funzioni di Organismo pagatore.
2) Di approvare la seconda tranche delle istruttorie
delle domande ritenute ammissibili all’assegnazione
del contributo, quale indennizzo conseguente all’evento
calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 2017”, così
come dettagliato nell’allegato A al presente atto, a
formarne parte integrante e sostanziale, per i beneﬁciari

4) Di dare mandato ad ARTEA di procedere all’erogazione del contributo ai singoli beneﬁciari contenuti
nel suddetto allegato A, tenendo conto degli esiti delle
veriﬁche di cui al punto 2), come meglio speciﬁcato
nell’Allegato A1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, aﬃnché provveda agli adempimenti conseguenti, previsti all’art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013,
convertito, con modiﬁcazioni, nella Legge 9 agosto 2013,
n. 98 e successive modiﬁche ed integrazioni.
5) Di procedere agli adempimenti necessari di cui
sopra secondo le procedure deﬁnite nell’allegato alla
PEC Protocollo n. 001/0012001 del 20/10/2021, nostro
prot. 0406971 del 20/10/2021 inviata dall’Organismo
Pagatore medesimo (Allegato B - Parte dispositiva), parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente i
riferimenti per il decreto di pagamento.
6) Di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti
nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”.
7) Di dare atto che per tali indennità, assegnate/
liquidate a compensazione di danni a produzioni agricole
non si rileva la necessità di acquisizione del codice Unico
di Progetto (CUP CIPE).
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. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati A1, B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Interventi per gli U.M.A. e Statistiche
Agricole. Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo
DECRETO 17 novembre 2021, n. 20610
certiﬁcato il 25-11-2021
D.Lgs. 102/2004 - D.Lgs. 82/2008 e D.L. 51/2015
“Fondo di solidarietà nazionale” a favore delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali di cui al
decreto MIPAF n. 6784 del 12/02/2018 di riconoscimento dell’evento calamitoso “Siccità primaverile ed
estiva 2017” - approvazione seconda tranche istruttorie con esito positivo n. 42 domande di aiuto ed assegnazione e liquidazione contributi UTR Arezzo.

del 19/12/2017, con la quale si chiede al Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il
riconoscimento dell’evento calamitoso della siccità primaverile ed estiva 2017 su tutto il territorio regionale;
Visto il Decreto Ministeriale 22/02/2018 n. 6784,
pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica
Italiana n. 57 del 09/03/2018, con il quale si riconosce
l’evento calamitoso della “Siccità primaverile ed estiva
2017” su tutto il territorio regionale;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9034 del 09/07/2018,
con il quale è stato approvato il riparto tra le Regioni
delle disponibilità ﬁnanziarie del Fondo di solidarietà
nazionale, ai sensi del D.L. 91/2017 convertito con la
legge 123/2017, per l’anno 2017, attribuendo alla Regione Toscana la somma di Euro 1.408.676,00;

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977,
relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni
in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;
Vista la L.R. 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina
degli interventi regionali in materia di agricoltura e di
sviluppo rurale), che regola l’intervento della Regione in
materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le ﬁnalità
di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare la
base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una
prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Visto il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo
2004 avente ad oggetto “Interventi ﬁnanziari a sostegno
delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2,
lettera i) della Legge n. 38 del 7 marzo 2003”, così come
modiﬁcato dal Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile
2008;
Visti gli art. 4-quater e 4-quinquies del Decreto
Legislativo 26 marzo 2018 n. 32, che modiﬁcano il
Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004;
Vista la nota n. 102204 del 15 luglio 2004 del
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
(MiPAAF) “Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n.102
Nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle
calamità – Nota esplicativa”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1305/2015,
con cui è stato approvato il documento recante gli indirizzi
operativi per l’esercizio delle funzioni amministrative
regionali per l’attivazione degli interventi ﬁnanziari
previsti dal Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1447

Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento
alla Regione Toscana della suddetta somma pari a Euro 1.408.676,00, come risulta dal DM n. 31243 del
12/11/2018;
Visto il decreto dirigenziale n. 21089/2018, con il
quale sono state impegnate e liquidate a favore di ARTEA
le risorse suddette;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 11993 del 07/12/2018,
con il quale è stato approvato un riparto tra le Regioni di
ulteriori disponibilità ﬁnanziarie del fondo di solidarietà
nazionale, ai sensi del D. Lgs. 102/2004, per l’anno 2018,
attribuendo alla Regione Toscana la somma di Euro
455.358,00 nell’ambito degli interventi compensativi;
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento
alla Regione Toscana della suddetta somma pari a
Euro 455.358,00, come risulta dalla comunicazione del
MiPAAF n. 15235 del 29/03/2019;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 401 del
18/04/2017 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 15/2017
articolo 111, Piano Regionale Agricolo Forestale
(PRAF). Attuazione misure/azioni per l’anno 2017”, con
la quale viene attivata la misura A.1.19 “Erogazione di
indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi
climatici avversi e dalle calamità naturali riconosciute e
ritenute ammissibili ai sensi del D. Lgs. 102/2004”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 12731 del 12/07/2019
avente ad oggetto: “D. Lgs. 102/2004 Indennizzi per
eventi climatici avversi e calamità naturali - Approvazione
piano di riparto del Fondo Nazionale di Solidarietà per
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eventi riconosciuti ai sensi del D. L. 91/2017 convertito
con la legge 123/2017. Impegno e liquidazione a favore
di ARTEA. Modiﬁca decreto 21089/2018”;
Tenuto conto che, con il Decreto dirigenziale sopra
citato n. 12731/2019, è stato approvato il Piano di riparto
complessivo, assegnando al territorio delle Provincie
di Arezzo e Firenze, per l’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017”, la somma complessiva di
Euro 382.175,90, di cui Euro 84.749,04 per il territorio
di Arezzo ed Euro 297.426,87 per il territorio di Firenze,
da erogare a titolo di contributo in c/capitale alle imprese
agricole danneggiate;
Considerato che, a seguito dell’assegnazione di cui
al Decreto dirigenziale n. 12731/2019, è stato avviato
il procedimento istruttorio delle domande ricadenti
nel territorio delle Provincie di Arezzo e Firenze, che
ammontano complessivamente a n. 688 istanze, di cui n.
323 ricadenti nel territorio di Firenze e n. 365 ricadenti
nel territorio di Arezzo;
Tenuto conto che, a conclusione delle veriﬁche istruttorie, le istanze complessivamente ammissibili ricadenti
nel territorio di Arezzo sono risultate n. 339, di cui:
- n. 253 già poste in liquidazione con decreto
dirigenziale n. 16862 del 30/09/2021 per l’importo di €
56.029,44,
- n. 42 liquidabili con il presente decreto per l’importo
di € 17.416,41, così come indicato nell’allegato “A” al
presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale,
- n. 44 in corso di deﬁnizione la relativa istruttoria;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria
complessiva per l’UTR di Arezzo, pari ad Euro 84.749,04,
risulta insuﬃciente a coprire l’intero fabbisogno emerso
dalle istruttorie delle domande ritenute ammissibili di cui
all’allegato “A” del presente atto;
Ritenuto pertanto di ridistribuire, entro la quota
complessiva di assegnazione per l’UTR di Arezzo, contenuta nel Decreto dirigenziale n. 12731 del 12/07/2019
la dotazione contributiva, in proporzione all’entità del
danno riconosciuto ai singoli beneﬁciari giungendo a
corrispondere il 4,4% del contributo riconosciuto ad ogni
azienda;
Preso atto del controllo della regolarità contributiva
dei beneﬁciari veriﬁcato mediante l’acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
Visto il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, art. 31 “sempliﬁcazioni in materia di DURC”, comma 3, Decreto Legge
convertito, con modiﬁcazioni, nella Legge 9 agosto 2013,
n. 98 e successive modiﬁche ed integrazioni;
Preso atto che il pagamento dei contributi a titolo di
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indennizzi conseguenti all’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017” è eﬀettuato tramite ARTEA,
Ente dipendente della Regione Toscana che svolge per
essa le funzioni di Organismo pagatore;
Ritenuto necessario approvare, l’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente
l’elenco delle domande ammesse da liquidare relative agli
indennizzi dell’evento calamitoso “Siccità primaverile ed
estiva 2017” per i beneﬁciari delle quali è stato acquisito
il DURC;
Ritenuto quindi di dare mandato ad ARTEA di procedere all’erogazione del contributo ai singoli beneﬁciari
contenuti nel suddetto allegato A, tenendo conto degli
esiti delle veriﬁche di cui al paragrafo precedente, come
meglio speciﬁcato nell’Allegato A1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, aﬃnché provveda agli
adempimenti conseguenti, previsti all’art. 31, comma 3,
del D.L. 69/2013, convertito, con modiﬁcazioni, nella
Legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modiﬁche ed
integrazioni;
Ritenuto in particolare di procedere agli adempimenti
necessari di cui sopra secondo le procedure deﬁnite
nell’allegato alla PEC Protocollo n. 001/0012001 del
20/10/2021, nostro prot. n. 0406971 del 20/10/2021
inviata dall’Organismo Pagatore medesimo (Allegato
B – Parte narrativa), parte integrante e sostanziale del
presente atto, contenente i riferimenti per il decreto di
pagamento;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione
europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti dalla
suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed in
particolare 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 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
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detta le modalità attuative di tale norma ed in particolare
l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale
n. 115/2017, che prevede che le informazioni relative
agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad
essere contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti
per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro
nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e
interoperabilità previsti;

formarne parte integrante e sostanziale, per i beneﬁciari
delle quali è stato eﬀettuato il controllo della regolarità
contributiva mediante l’acquisizione del DURC.

Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, 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, emanato dal Ministero dello
sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
agli artt. 13 e 15 del medesimo D.M., ed in particolare,
la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, come risulta dai
VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA)
agli atti dell’Uﬃcio;

4) Di dare mandato ad ARTEA di procedere all’erogazione del contributo ai singoli beneﬁciari contenuti
nel suddetto allegato A, tenendo conto degli esiti delle
veriﬁche di cui al punto 2), come meglio speciﬁcato
nell’Allegato A1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, aﬃnché provveda agli adempimenti conseguenti, previsti all’art. 31, comma 3, del D.L. 69/2013,
convertito, con modiﬁcazioni, nella Legge 9 agosto 2013,
n. 98 e successive modiﬁche ed integrazioni.

Visto il “Codice univoco interno della concessione”
SA.49425/2017 - SIAN CAR 8949 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 per ciascun
beneﬁciario di cui all’allegato A;
Dato atto inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, in attuazione del D. Lgs. n. 159/2011 e
successive modiﬁche, di cui alla Legge 17/10/2017 n.
161, art. 28, e dall’articolo 78 del D. L. 18/2020, nonché
dalla circolare applicativa di ARTEA n. 13/2020, nel caso
speciﬁco, l’iter istruttorio non prevede acquisizione di
“Comunicazione” antimaﬁa essendo l’importo erogabile
per ciascuna azienda in elenco inferiore a 5.000,00 euro;
Dato atto che per tali indennità, assegnate/liquidate
a compensazione di danni a produzioni agricole non si
rileva la necessità di acquisizione del codice Unico di
Progetto (CUP CIPE);

3) Di assegnare, proporzionalmente a ciascun
beneﬁciario di cui al punto 2), il 4,4% del contributo
riconosciuto, così come indicato nel suddetto allegato A,
per l’importo complessivo di Euro 17.416,41.

5) Di procedere agli adempimenti necessari di cui
sopra secondo le procedure deﬁnite nell’allegato alla
PEC Protocollo n. 001/0012001 del 20/10/2021, nostro
prot. 0406971 del 20/10/2021 inviata dall’Organismo
Pagatore medesimo (Allegato B - Parte dispositiva), parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente i
riferimenti per il decreto di pagamento.
6) Di disporre, come previsto dalle procedure
ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti
nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”.
7) Di dare atto che per tali indennità, assegnate/
liquidate a compensazione di danni a produzioni agricole
non si rileva la necessità di acquisizione del codice Unico
di Progetto (CUP CIPE).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) Di dare atto che il pagamento dei contributi a titolo
di indennizzi conseguenti all’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017” è eﬀettuato tramite ARTEA,
Ente dipendente della Regione Toscana che svolge per
essa le funzioni di Organismo pagatore.
2) Di approvare la seconda tranche delle istruttorie
delle domande ritenute ammissibili all’assegnazione
del contributo, quale indennizzo conseguente all’evento
calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 2017”, così
come dettagliato nell’allegato A al presente atto, a

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati A1, B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino
SEGUE ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 22 novembre 2021, n. 293
POR CREO FESR 2014-2020 - AZIONE 3.4.2
“Internazionalizzazione del sistema produttivo-re-

gionale: aiuti export MPMI manifatturiero e promozione sui mercati esteri del sistema di oﬀerta turistica
delle MPMI”. Approvazione varianti progettuali.

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 23 novembre 2021, n. 294
POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE
3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti ﬁnalizzati al conte-

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

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.

293

do investimenti Toscana - contributi a fondo perduto
a favore delle imprese dei settori eventi, cerimonie,

DECRETO 23 novembre 2021, n. 295

svago e attività sportiva” approvazione elenco aggiornato domande ammesse e non ammesse.

Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 “Fon-

SEGUE ATTO E ALLEGATO
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INCARICHI
A.R.P.A.T. AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
NUOVA RIAPERTURA TERMINI. Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato con
proﬁlo di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
PROFESSIONALE, categoria D, livello iniziale, da
utilizzare per l’attuazione di Progetti comunitari, fra i
quali il Progetto AER NOSTRUM - Aria bene comune
- 2020-2023, identiﬁcato dal CUP E55C20000160007,
per il Dipartimento di Pisa.
L’uso nel presente Avviso del genere maschile è dovuto a mere esigenze di semplicità nella redazione dei
testi e pertanto è da intendersi riferito a tutti i generi.
In esecuzione del Decreto del Responsabile del Settore
Gestione delle risorse umane n. 108 del 23.11.2021 sono
nuovamente riaperti i termini dell’avviso di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di n. 1
unità di personale a tempo determinato nel proﬁlo professionale di Collaboratore amministrativo professionale, Categoria D, fascia economica iniziale del CCNL del
comparto Sanità, per l’attuazione di Progetti comunitari
fra i quali il Progetto AER NOSTRUM - Aria bene comune - 2020-2023, identiﬁcato dal CUP E55C20000160007,
per il Dipartimento di Pisa.
L’ incarico a tempo determinato attribuito a seguito
della presente selezione sarà a tempo pieno e avrà la durata di un anno (salve eventuali proroghe che si rendano
necessarie per la prosecuzione del Progetto indicato o di
altri comunque in carico ad ARPAT e comunque nel rispetto dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato previsti dalla normativa).
Il presente avviso è indetto ed espletato sulla base,
anche in applicazione analogica, della normativa di cui
al DPR 220/01 (per le parti procedurali d’interesse), al
DPR 487/94, alla L.127/97, al DPR 445/2000, al D.Lgs.
165/2001, ai vigenti CCCCNNL, al D.Lgs. 196/2003,
alla L.R.T. 1/2009 e s.m.i., al Regolamento regionale n.
33/2010 e s.m.i., alla L.R.T. 30/2009, al D.Lgs. 81/2015
nonché della normativa speciﬁca relativa al Progetto in
oggetto.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne.
Al lavoratore assunto a tempo determinato è attribuito
il trattamento economico risultante dal CCNL del Comparto Sanità.
Attività oggetto dell’incarico
Assistenza tecnica per la gestione e controllo del
progetto “Aer Nostrum - Aria bene comune”, di cui al
Decreto del Direttore generale n. 58 del 23/04/2020,

interfaccia operativa nei confronti del capoﬁla, dell’auditor esterno del progetto, attività di assistenza al coordinamento delle attività svolta all’interno dell’Agenzia
per il progetto, mantenimento dei rapporti con l’Autorità
Portuale di Livorno per le attività svolte in collaborazione. Potranno inoltre essere aﬃdate attività relative ad
altri Progetti, ﬁnanziati dalla Commissione Europea, in
carico ad ARPAT.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea., o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
2. per i concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
3. età non inferiore agli anni 18. E’ abolito il limite massimo di età ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.
127/97, tuttavia è necessario non aver raggiunto l’età
pensionabile;
4. godimento dei diritti politici;
5. non aver riportato condanne penali e non essere
stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso
gli enti pubblici;
6. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;
7. idoneità ﬁsica all’impiego.
Requisiti speciﬁci
1. Laurea di primo livello, conseguita ai sensi del
vigente ordinamento,in Economia, Giurisprudenza o
Scienze politiche, ovvero titoli equipollenti/equiparati ai
sensi di legge;
2. documentata esperienza con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato, o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o contratto di collaborazione a progetto, o incarico professionale
con Partita IVA, o borsa di studio o di ricerca, assegno di
ricerca o contratto di tirocinio/stage presso una pubblica
amministrazione o nel settore privato, per lo svolgimento
di una delle seguenti funzioni:
assistenza tecnica per attività di supporto e istruttoria - relativamente all’attuazione di piani, programmi e
procedure per l’assegnazione, la gestione, il controllo di I
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livello, la validazione di spese, il monitoraggio - di fondi
comunitari e nazionali;
3. patente di guida per autoveicoli;
4. ottimo livello di conoscenza della lingua italiana
5. certiﬁcazione di comprensione delle lingue inglese
e francese a livello B1 (anche rilasciata nell’ambito degli
studi universitari come previsto dai corsi di Laurea);
6. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Presentazione della domanda di ammissione e data
di scadenza
Le domande di ammissione alla selezione, compilate
direttamente sul fac-simile allegato al bando ovvero su
carta semplice in maniera conforme al fac-simile allegato, indirizzate al Direttore Generale di ARPAT - Settore
Gestione delle risorse umane - Via N. Porpora, 22 - 50144
FIRENZE - devono essere spedite a mezzo del servizio
postale con raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica alla casella di posta certiﬁcata arpat.protocollo@
postacert.toscana.it (solo da casella di posta certiﬁcata)
entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana. A tal ﬁne fa fede il timbro a data dell’Uﬃcio
postale accettante nonché la certiﬁcazione di spedizione
della PEC. Qualora il 15° giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. non è computato nei 15 giorni utili per presentare la domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la
scadenza del termine per la presentazione delle domande,
se non a seguito di esplicita richiesta da parte dell’uﬃcio
accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, nonché per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
dell’art. 15 della L. 183/2011, nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve dichiarare sotto la
propria responsabilità:
1. il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita
e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E.
OVVERO
di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto
di soggiorno o diritto permanente
OVVERO
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di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
OVVERO
di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
3. il comune nella cui lista elettorale è iscritto ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla
lista medesima;
4. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni,
la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione ovvero le condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione completa della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui
lo stesso è stato conseguito; il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai
diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo
per i candidati di sesso maschile) nonché il periodo di effettuazione e le mansioni svolte (v. par. “Dichiarazioni
sostitutive”);
7. i servizi prestati a vario titolo presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei medesimi; v.d. requisiti;
8. i titoli che danno diritto a preferenza nella nomina
(art. 5 D.P.R. 487/94);
di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né di
essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato/a a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo nazionale di lavoro.
9. di essere ﬁsicamente idoneo all’impiego. Solo per i
portatori di handicap: ausili ed eventuali tempi aggiuntivi
necessari in sede di selezione, attestati da una certiﬁcazione medica.
10. il possesso degli ulteriori requisiti speciﬁci necessari per l’ammissione alla partecipazione.
L’aspirante deve inoltre indicare (con esatta indicazione del numero di CAP, oltre ad un eventuale recapito
telefonico) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni eﬀetto, la residenza.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio
mediante PEC (solo da casella PEC), raccomandata A.R
o fax indirizzato all’Uﬃcio Reclutamento del Settore
Gestione delle risorse umane ed accompagnato da copia
del documento di identità.
L’Agenzia declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi
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postali o telegraﬁci non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Ammissione ed esclusione dei candidati
L’ammissione dei candidati è disposta con decreto del
Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane il
quale dispone altresì la non ammissione di coloro che,
in base alle dichiarazioni contenute nelle domande e alla
documentazione presentata, risultano privi dei requisiti
prescritti, nonché di quelli le cui domande non corrispondano ai requisiti prescritti o risultino non sottoscritte o
pervenute fuori dei termini.
Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed economicità potrà essere disposta l’ammissione con riserva
di tutti i candidati che hanno presentato domanda; l’Amministrazione si riserva di veriﬁcare l’eﬀettivo possesso
dei requisiti da parte dei candidati nella fase selettiva che
riterrà più opportuna.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa decisione mediante posta elettronica certiﬁcata o raccomandata con
ricevuta di ritorno.
In particolare costituiscono motivo di esclusione:
- la mancanza della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea o di uno degli altri requisiti
di cui alla lettera a) del paragrafo Requisiti di ammissione (nel rispetto del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 e della
Legge europea 2013- L. n. 97 del 6.08.2013);
- la non iscrizione nelle liste elettorali;
- l’interdizione dai pubblici uﬃci;
- la dispensa dall’impiego, la destituzione o il licenziamento;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dal presente bando;
- l’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori
dai termini di scadenza del bando;
- la mancanza della ﬁrma in calce alla domanda.
Comporta altresì l’esclusione dalla selezione l’omissione delle seguenti dichiarazioni:
- mancata indicazione delle generalità, luogo e data di
nascita, residenza e/o domicilio.
Dichiarazioni sostitutive
SI RICORDA CHE AI SENSI DELL’ARTICOLO
15 DELLA LEGGE 183 DEL 12.11.2011 E DELLA
DIRETTIVA N. 14/2011 DEL MINISTERO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA SEMPLIFICAZIONE, ARPAT POTRA’ ACCETTARE
ESCLUSIVAMENTE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI NOTORIETA’.
LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A STATI,
QUALITA’ PERSONALE E FATTI SONO VALIDE
SOLTANTO NEI RAPPORTI FRA PRIVATI.
SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE
A TALE DISPOSIZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PRESENTE PROCEDURA.

Così come previsto dall’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione) e all’art. 47 (Dichiarazioni sostitutive di atto notorio) del DPR 445/00, la compilazione
del fac-simile di domanda e del fac-simile di curriculum,
formulati sotto forma di dichiarazioni sostitutive, consente
la valutazione dei titoli ivi contenuti, sia quale requisito di
ammissione, sia quali ulteriori titoli valutabili sulla base
dei criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.
Si precisa che tali dichiarazioni devono essere rese
nella consapevolezza che, in caso di dichiarazioni false
e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, saranno
applicate sanzioni penali e che, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/00, il candidato decadrà dai beneﬁci acquisiti
in virtù della dichiarazione non veritiera.
Al fac-simile di curriculum, qualora contenga dichiarazioni sostitutive di atto notorio (obbligatoria per
la valutabilità di eventuali pubblicazioni, da produrre in
copia), i candidati dovranno allegare, pena la mancata
valutazione dei titoli autocertiﬁcati, una fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Nella formulazione delle dichiarazioni sostitutive
l’interessato è tenuto a speciﬁcare con esattezza tutti gli
elementi e i dati necessari aﬃnché l’Amministrazione sia
posta nella condizione di poter determinare con certezza
il possesso dei requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni ai ﬁni della graduatoria.
Modalità di selezione
La Commissione esaminatrice, all’uopo nominata,
procederà alla valutazione del curriculum formativo e
professionale e a successivo colloquio.
Il colloquio potrà svolgersi anche in modalità digitale
su apposita piattaforma individuata dalla Commissione.
Della data e della modalità di eﬀettuazione dei colloqui sarà data comunicazione sul sito Internet di ARPAT
www.arpat.toscana.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso o, all’occorrenza, mediante
comunicazione personale ai candidati.
Punteggio
Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a
disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti:
8 punti per i titoli di carriera
3 punti per i titoli accademici e di studio
1 punto per le pubblicazioni e i titoli scientiﬁci
8 punti per il curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione speciﬁca dei titoli di carriera, dei
titoli accademici e di studio (ad eccezione dei titoli di
studio utilizzati per l’ammissione), delle pubblicazioni e
titoli scientiﬁci e del curriculum formativo e professionale, la Commissione esaminatrice procederà ad un analitico dettaglio nel rispetto comunque dei punteggi massimi
attribuibili per ciascuna categoria.
All’interno del Curriculum formativo e professionale
sarà dato adeguato riconoscimento a:
- esperienza pregressa di gestione di progetti europei.
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Colloquio
Per la valutazione del colloquio la Commissione avrà
a disposizione ﬁno ad un massimo di 20 punti. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di suﬃcienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i fondi comunitari e nazionali;
- elementi di diritto amministrativo, con particolare
riferimento a:
sistema delle fonti del diritto, principi in materia di
azione amministrativa (sempliﬁcazione, trasparenza e
accesso);
- atti amministrativi e procedimento amministrativo;
- appalti e contratti della P.A.;
- sistema di gestione e monitoraggio delle attività ﬁnanziate con risorse relative a fondi comunitari e nazionali;
- conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diﬀuse;
- conoscenza delle lingue Inglese e francese (La
Commissione potrà decidere di esonerare i candidati
dalla veriﬁca della conoscenza delle lingue in sede di
colloquio, tenuto conto del possesso della certiﬁcazione
richiesta come requisito speciﬁco).
Formazione della graduatoria
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli presentati dai candidati e
dell’esito del colloquio. La graduatoria ﬁnale sarà formulata tenuto conto dei criteri di preferenza (art. 5 D.P.R.
487/94) che risultano indicati nella domanda di ammissione alla selezione.
La graduatoria acquisterà immediata eﬃcacia dall’esecutività del relativo decreto di approvazione e verrà
pubblicata all’Albo dell’Agenzia, sul sito internet www.
arpat.toscana.it alla sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sul B.U.R.T.. La pubblicazione
della graduatoria sul B.U.R.T. sostituisce a tutti gli eﬀetti
la comunicazione personale a tutti gli interessati prevista
dalla L. 241/90.
Per quanto non contemplato nel presente avviso si fa
riferimento alle norme vigenti in materia.
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
procedura selettiva è eﬀettuato da ARPAT in qualità di
titolare del trattamento (dati di contatto: Via N. Porpora,
22 - 50144 Firenze; arpat.protocollo@postacert.toscana.
it) ed è ﬁnalizzato unicamente alla gestione delle procedure selettive di cui al presente Avviso di ARPAT.
I dati di contatto del Responsabile della protezione
dei dati sono i seguenti:
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email: dpo@arpat.toscana.it;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione e l’eventuale successiva instaurazione del rapporto
di lavoro.
I dati raccolti saranno conservati presso gli uﬃci del
Responsabile del procedimento (Settore “Gestione delle
risorse umane”) per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore “Gestione delle
risorse umane” preposto al procedimento selettivo (ivi
compresa la commissione esaminatrice) e verrà eﬀettuato con modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diﬀusi solo qualora speciﬁcamente previsto
dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettiﬁca o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.
del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile
della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno
altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste
pubblicate sul sito dell’Autorità.
Sul sito web di ARPAT è consultabile l’informativa
generale sulla privacy e i trattamenti dati, sempre aggiornata, su http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy.
Il Direttore Generale dell’Agenzia si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Il presente bando, completo dei fac-simile necessari alla predisposizione della domanda di partecipazione,
sarà disponibile sul sito Internet dell’Agenzia: www.arpat.toscana.it alla sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni i richiedenti
potranno rivolgersi all’Uﬃcio reclutamento del personale di ARPAT al n. tel. 055/3206429/6428/6423.
Il Responsabile
Settore Gestione delle Risorse Umane
Alessandra Bini Carrara
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A.R.P.A.T. AGENZIA REGIONALE
PROTEZIONE AMBIENTALE TOSCANA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale a tempo determinato con proﬁlo di COLLABORATORE TECNICO
PROFESSIONALE con laurea in Chimica o in Scienze Ambientali categoria D, livello iniziale, e per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’attuazione di Progetti comunitari.
L’uso nel presente Avviso del genere maschile è dovuto a mere esigenze di semplicità nella redazione dei
testi e pertanto è da intendersi riferito a tutti i generi.
In esecuzione del Decreto del Direttore amministrativo n. 112 del 22.11.2021 è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità
di personale a tempo determinato e per la formazione di
una graduatoria di Collaboratore tecnico professionale
con laurea in Chimica o in Scienze ambientali, Categoria
D, fascia economica iniziale del CCNL del comparto
Sanità, da utilizzare per l’attuazione di Progetti comunitari quali ad esempio quelli aﬀerenti al programma Life,
Horizon 2020 e Horizon Europe, Interreg Marittimo,
MED, Europe.
Il presente avviso è indetto ed espletato sulla base,
anche in applicazione analogica, della normativa di cui
al DPR 220/01 (per le parti procedurali d’interesse), al
DPR 487/94, alla L.127/97, al DPR 445/2000, al D.Lgs.
165/2001, ai vigenti CCCCNNL, al D.Lgs. 196/2003,
alla L.R.T. 1/2009 e s.m.i., al Regolamento regionale n.
33/2010 e s.m.i., alla L.R.T. 30/2009, al D.Lgs. 81/2015
nonché della normativa speciﬁca relativa al Progetto in
oggetto.
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne.
Al lavoratore assunto a tempo determinato sarà attribuito il trattamento economico risultante dal CCNL del
Comparto Sanità.
Attività oggetto degli eventuali incarichi conferiti
Assistenza tecnica per le attività di progetto ﬁnalizzate al raggiungimento degli obiettivi dello stesso attraverso la stesura dei documenti tecnici previsti, collaborando con i colleghi e gli altri partner alla loro deﬁnizione.
Collaborazione alla organizzazione, alla esecuzione e
alla elaborazione dati di misure chimiche sul campo.
Assistenza tecnico scientiﬁca alla gestione e rendicontazione delle attività progettuali.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
1. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri

dell’Unione Europea., o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che
siano titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;
2. per i concorrenti di sesso maschile, nati entro il
1985, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
3. età non inferiore agli anni 18. E’ abolito il limite massimo di età ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.
127/97, tuttavia è necessario non aver raggiunto l’età
pensionabile;
4. godimento dei diritti politici;
5. non aver riportato condanne penali e non essere
stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso
gli enti pubblici;
6. non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro;
7. idoneità ﬁsica all’impiego.
Requisiti speciﬁci
1. Laurea di primo livello, conseguita ai sensi del vigente ordinamento, in Chimica o in Scienze ambientali
e/o titoli equipollenti/equiparati ai sensi di legge;
2. documentata esperienza di un anno con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato,
o contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
o contratto di collaborazione a progetto, o incarico professionale con Partita IVA, o borsa di studio o di ricerca,
assegno di ricerca o contratto di tirocinio/stage presso
una pubblica amministrazione o nel settore privato, per
lo svolgimento di progetti comunitari, anche di ricerca
o assistenza tecnica quali ad esempio quelli aﬀerenti al programma Life, Horizon 2020 e Horizon Europe,
Interreg Marittimo, MED, Europe., eﬀettuata in virtù dello speciﬁco possesso delle lauree in Chimica o in Scienze
ambientali;
3. patente di guida per autoveicoli;
4. ottimo livello di conoscenza della lingua italiana
5. certiﬁcazione di comprensione delle lingue inglese
a livello B1 (anche rilasciata nell’ambito degli studi universitari come previsto dai corsi di Laurea);
6. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Presentazione della domanda di ammissione e data
di scadenza
Le domande di ammissione alla selezione, compilate
direttamente sul fac-simile allegato al bando ovvero su
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carta semplice in maniera conforme al fac-simile allegato, indirizzate al Direttore Generale di ARPAT - Settore
Gestione delle risorse umane - Via N. Porpora, 22 - 50144
FIRENZE - devono essere spedite a mezzo del servizio
postale con raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica alla casella di posta certiﬁcata arpat.protocollo@
postacert.toscana.it (solo da casella di posta certiﬁcata)
entro il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana. A tal ﬁne fa fede il timbro a data dell’Uﬃcio
postale accettante nonché la certiﬁcazione di spedizione
della PEC. Qualora il 15° giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il giorno di pubblicazione sul B.U.R.T. non è computato nei 15 giorni utili per presentare la domanda.
Il termine per la presentazione della domanda è perentorio.
Non è ammessa la presentazione di documenti oltre la
scadenza del termine per la presentazione delle domande,
se non a seguito di esplicita richiesta da parte dell’uﬃcio
accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure
di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo civico o dell’indirizzo PEC indicato nella
domanda, nonché per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
dell’art. 15 della L. 183/2011, nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve dichiarare sotto la
propria responsabilità:
1. il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita
e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E.
OVVERO
di non avere la cittadinanza di uno stato membro
dell’U.E. ma di essere familiare di un cittadino di uno
stato membro dell’U.E. e di essere in possesso di diritto
di soggiorno o diritto permanente
OVVERO
di essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
OVVERO
di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria
3. il comune nella cui lista elettorale è iscritto ovvero
i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla
lista medesima;
4. di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni,
la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione ovvero le condanne penali riportate;
5. il titolo di studio posseduto, con l’indicazione com-
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pleta della data, sede e denominazione dell’Istituto in cui
lo stesso è stato conseguito; il titolo di studio conseguito
all’estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso, la necessaria equipollenza ai
diplomi italiani rilasciata dalle competenti autorità;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari
(solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 1985)
nonché il periodo di eﬀettuazione e le mansioni svolte (v.
par. “Dichiarazioni sostitutive”);
7. i servizi prestati a vario titolo presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione dei medesimi; v.d. requisiti
8. i titoli che danno diritto a preferenza nella nomina
(art. 5 D.P.R. 487/94);
9. di non essere stato escluso dall’elettorato attivo né
di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato/a a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo nazionale di lavoro;
10. di essere ﬁsicamente idoneo all’impiego. Solo per
i portatori di handicap: ausili ed eventuali tempi aggiuntivi necessari in sede di selezione, attestati da una certiﬁcazione medica;
11. il possesso degli ulteriori requisiti speciﬁci necessari per l’ammissione alla partecipazione.
L’aspirante deve inoltre indicare (con esatta indicazione del numero di CAP, oltre ad un eventuale recapito
telefonico) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente il concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni eﬀetto, la residenza.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di residenza e/o di domicilio e/o
indirizzo PEC mediante PEC (solo da casella PEC) o
raccomandata A.R indirizzate al Settore Gestione delle
risorse umane ed accompagnato da copia del documento
di identità.
L’Agenzia declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo
indicato nella domanda ovvero per eventuali disguidi
postali o telegraﬁci non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Ammissione ed esclusione dei candidati
L’ammissione dei candidati è disposta con decreto del
Responsabile del Settore Gestione delle risorse umane il
quale dispone altresì la non ammissione di coloro che,
in base alle dichiarazioni contenute nelle domande e alla
documentazione presentata, risultano privi dei requisiti
prescritti, nonché di quelli le cui domande non corrispondano ai requisiti prescritti o risultino non sottoscritte o
pervenute fuori dei termini.
Per il perseguimento di obiettivi di celerità ed econo-
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micità potrà essere disposta l’ammissione con riserva di
tutti i candidati che hanno presentato domanda; l’Amministrazione si riserva di veriﬁcare l’eﬀettivo possesso dei
requisiti da parte dei candidati nella fase concorsuale che
riterrà più opportuna, comunque prima dello svolgimento
dei colloqui.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione entro
trenta giorni dall’esecutività della relativa decisione mediante posta elettronica certiﬁcata o raccomandata con
ricevuta di ritorno.
In particolare costituiscono motivo di esclusione:
- la mancanza della cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea o di uno degli altri requisiti
di cui alla lettera a) del paragrafo Requisiti di ammissione (nel rispetto del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174 e della
Legge europea 2013- L. n. 97 del 6.08.2013);
- la non iscrizione nelle liste elettorali;
- l’interdizione dai pubblici uﬃci;
- la dispensa dall’impiego, la destituzione o il licenziamento;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dal presente bando;
- l’aver prodotto la domanda di partecipazione fuori
dai termini di scadenza del bando;
- la mancanza della ﬁrma in calce alla domanda.
Comporta altresì l’esclusione dalla selezione l’omissione delle seguenti dichiarazioni:
- mancata indicazione delle generalità, luogo e data di
nascita, residenza e/o domicilio.
Dichiarazioni sostitutive
SI RICORDA CHE AI SENSI DELL’ARTICOLO
15 DELLA LEGGE 183 DEL 12.11.2011 E DELLA
DIRETTIVA N. 14/2011 DEL MINISTERO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E
DELLA
SEMPLIFICAZIONE, ARPAT POTRA’ ACCETTARE
ESCLUSIVAMENTE
LE
DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTI DI
NOTORIETA’.
LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A
STATI, QUALITA’ PERSONALE E FATTI SONO
VALIDE SOLTANTO NEI RAPPORTI FRA PRIVATI.
SI PREGA DI ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE
A TALE DISPOSIZIONE NELLA PREDISPOSIZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
PRESENTE PROCEDURA.
Così come previsto dall’art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certiﬁcazione) e all’art. 47 (Dichiarazioni sostitutive di atto notorio) del DPR 445/00, la compilazione del
fac-simile di domanda e del fac-simile di curriculum, formulati sotto forma di dichiarazioni sostitutive, consente
la valutazione dei titoli ivi contenuti, sia quale requisito
di ammissione, sia quali ulteriori titoli valutabili sulla
base dei criteri che saranno stabiliti dalla Commissione
esaminatrice.

Si precisa che tali dichiarazioni devono essere rese
nella consapevolezza che, in caso di dichiarazioni false
e mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00, saranno
applicate sanzioni penali e che, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/00, il candidato decadrà dai beneﬁci acquisiti
in virtù della dichiarazione non veritiera.
Al fac-simile di curriculum, qualora contenga dichiarazioni sostitutive di atto notorio (obbligatoria per
la valutabilità di eventuali pubblicazioni, da produrre in
copia), i candidati dovranno allegare, pena la mancata
valutazione dei titoli autocertiﬁcati, una fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità.
Nella formulazione delle dichiarazioni sostitutive
l’interessato è tenuto a speciﬁcare con esattezza tutti gli
elementi e i dati necessari aﬃnché l’Amministrazione sia
posta nella condizione di poter determinare con certezza
il possesso dei requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni ai ﬁni della graduatoria.
Modalità di selezione
La Commissione esaminatrice, all’uopo nominata,
procederà alla valutazione del curriculum formativo e
professionale e a successivo colloquio.
Il colloquio potrà svolgersi anche in modalità digitale
su apposita piattaforma individuata dalla Commissione.
Della data e della modalità di eﬀettuazione dei colloqui sarà data comunicazione sul sito Internet di ARPAT
www.arpat.toscana.it nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso o, all’occorrenza, con comunicazione personale agli interessati.
Punteggio
Per la valutazione dei titoli la Commissione avrà a
disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti:
8 punti per i titoli di carriera
3 punti per i titoli accademici e di studio
1 punto per le pubblicazioni e i titoli scientiﬁci
8 punti per il curriculum formativo e professionale.
Per la valutazione speciﬁca dei titoli di carriera, dei
titoli accademici e di studio (ad eccezione dei titoli di
studio utilizzati per l’ammissione), delle pubblicazioni e
titoli scientiﬁci e del curriculum formativo e professionale, la Commissione esaminatrice procederà ad un analitico dettaglio nel rispetto comunque dei punteggi massimi
attribuibili per ciascuna categoria.
All’interno del Curriculum formativo e professionale
sarà dato adeguato riconoscimento a:
- la conoscenza della lingua francese certiﬁcata almeno a livello B1 (anche rilasciata nell’ambito degli studi
universitari come previsto dai corsi di Laurea);
- conoscenza dei sistemi di gestione della qualità applicata all’attività di prova e misura eventualmente attestata da partecipazione a speciﬁci corsi.
Colloquio
Per la valutazione del colloquio la Commissione avrà
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a disposizione ﬁno ad un massimo di 20 punti. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di suﬃcienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
- Valutazione dei livelli di inquinamento ambientale
da agenti chimici con particolare riferimento all’inquinamento dell’aria.
- Tecniche di monitoraggio della qualità dell’aria e
analisi dei dati
- Normativa nazionale e comunitaria in materia di
agenti chimici con particolare riferimento all’inquinamento della matrice aria
- Esperienze acquisite nello svolgimento di progetti
europei con particolare riferimento nelle attività di assistenza tecnico scientiﬁca alla gestione e rendicontazione
delle attività progettuali.
- Lettura e comprensione di testi in lingua inglese.
Formazione della graduatoria
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli presentati dai candidati e
dell’esito del colloquio. La graduatoria ﬁnale sarà formulata tenuto conto dei criteri di preferenza (art. 5 D.P.R.
487/94) che risultano indicati nella domanda di ammissione alla selezione.
La graduatoria acquisterà immediata eﬃcacia dall’esecutività del relativo decreto di approvazione.e verrà
pubblicata all’Albo dell’Agenzia, sul sito internet www.
arpat.toscana.it alla sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso e sul B.U.R.T.. La pubblicazione
della graduatoria sul B.U.R.T. sostituisce a tutti gli eﬀetti
la comunicazione personale a tutti gli interessati prevista
dalla L. 241/90.
Per quanto non contemplato nel presente avviso si fa
riferimento alle norme vigenti in materia.
Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
si informano gli interessati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
procedura selettiva è eﬀettuato da ARPAT in qualità di
titolare del trattamento (dati di contatto: Via N. Porpora,
22 - 50144 Firenze; arpat.protocollo@postacert.toscana.
it) ed è ﬁnalizzato unicamente alla gestione delle procedure selettive di cui al presente Avviso di ARPAT.
I dati di contatto del Responsabile della protezione
dei dati sono i seguenti:
email: dpo@arpat.toscana.it;
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione e l’eventuale successiva instaurazione del rapporto
di lavoro.
I dati raccolti saranno conservati presso gli uﬃci del
Responsabile del procedimento (Settore “Gestione delle
risorse umane”) per il tempo necessario alla conclusione

307

del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore “Gestione delle
risorse umane” preposto al procedimento selettivo (ivi
compresa la commissione esaminatrice) e verrà eﬀettuato con modalità manuale e informatizzata.
I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi o diﬀusi solo qualora speciﬁcamente previsto
dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettiﬁca o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.
del GDPR). L’apposita istanza va rivolta al Responsabile
della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno
altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste
pubblicate sul sito dell’Autorità.
Sul sito web di ARPAT è consultabile l’informativa
generale sulla privacy e i trattamenti dati, sempre aggiornata, su http://www.arpat.toscana.it/utilita/privacy.
Il Direttore Generale dell’Agenzia si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di modiﬁcare, prorogare, sospendere o revocare il presente bando qualora
ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di
legge, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa
o diritto.
Il presente bando, completo dei fac-simile necessari alla predisposizione della domanda di partecipazione,
sarà disponibile sul sito Internet dell’Agenzia: www.arpat.toscana.it alla sezione Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni i richiedenti
potranno rivolgersi all’Uﬃcio reclutamento del personale di ARPAT al n. tel. 055/3206429/8/6423.
Il Responsabile
Settore Gestione delle Risorse Umane
Alessandra Bini Carrara

BORSE DI STUDIO
A.R.S. AGENZIA REGIONALE DI SANITA’
FIRENZE
DECRETO 18 novembre 2021, n. 101
Selezione pubblica per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, per giovani laureati,
sul tema degli esiti e delle complicanze da Covid-19
in una coorte di ricoverati in Toscana. Approvazione
graduatoria di merito e nomina vincitore.
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IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
“Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento generale di organizzazione
dell’ARS, approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 1320 del 28/10/2019;

dalla normativa vigente, mentre nell’allegato B) parte integrante e sostanziale al presente decreto - è
riportata la graduatoria deﬁnitiva, ove ai soli ﬁni della
pubblicazione è indicato il nominativo del candidato, con
la sola indicazione del punteggio conseguito, senza altra
indicazione;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 90 del 9 aprile 2021, con il quale la sottoscritta è stata
nominata Direttore dell’ARS;
Richiamati i propri decreti:
- n. 88 del 13/10/2021, pubblicato sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana n. 42 del 20/10/2021,
con il quale è stato indetto il bando di selezione pubblica
per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio, per giovani laureati, sul tema degli esiti e delle
complicanze da Covid-19 in una coorte di ricoverati
in Toscana e con il quale è stata inoltre nominata la
commissione esaminatrice della selezione medesima;
- n. 96 del 05/11/2021 con il quale è stata eﬀettuata
l’ammissione e la non ammissione dei candidati alla
suddetta selezione;
Considerato che la commissione esaminatrice di cui al
citato decreto n. 88/2021, terminate le procedure selettive,
ha rimesso all’Amministrazione in data 15/11/2021 (ns.
prot. in arrivo n. 1755) tutta la documentazione relativa
alla selezione in oggetto, formalizzata in n. 1 verbale e
relativi allegati, depositati agli atti;
Riconosciuta la regolarità delle procedure adottate e
seguite dalla commissione esaminatrice nell’espletamento
della selezione in oggetto;
Vista la graduatoria di merito predisposta dalla
commissione esaminatrice, facente parte integrante e
sostanziale del presente atto (allegato A), formulata in
base al punteggio ottenuto dall’unica candidata nella
valutazione dei titoli e nella prova d’esame;
Accertato che per la formulazione della predetta
graduatoria sono stati applicati i criteri previsti dal bando
di selezione;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’approvazione della graduatoria deﬁnitiva e alla dichiarazione
del vincitore della selezione in oggetto;
Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali,
l’allegato A) al presente decreto è escluso dalla pubblicazione nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti

1. di approvare, secondo quanto riportato in narrativa,
gli atti relativi all’espletamento della selezione pubblica
per titoli ed esame per l’assegnazione di n. 1 borsa di
studio, per giovani laureati sul tema degli esiti e delle
complicanze da Covid-19 in una coorte di ricoverati in
Toscana, indetta con proprio decreto n. 88 del 13/10/2021;
2. di approvare, per quanto esposto in narrativa, la
graduatoria deﬁnitiva della selezione relativa all’assegnazione di n. 1 borsa di studio, per giovani laureati, sul
tema degli esiti e delle complicanze da Covid-19 in una
coorte di ricoverati in Toscana di cui agli allegati A) e
B) costituenti parte integrante e sostanziale del presente
decreto, formulati in base ai punteggi ottenuti dal candidato
nella valutazione dei titoli e nella prova d’esame;
3. di dichiarare vincitore della selezione in oggetto il
candidato Milli Caterina;
4. di dare atto che la graduatoria sopra riportata è
approvata sotto la condizione dell’accertamento del
possesso, da parte del candidato incluso nella medesima,
dei requisiti per l’accesso all’impiego ai sensi delle
vigenti norme, secondo quanto disposto dal bando della
selezione cui la graduatoria si riferisce;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana e nell’apposita
pagina del sito dell’ARS all’indirizzo www.ars.toscana.
it, nella sezione dedicata;
6. di partecipare copia del presente atto al responsabile
del procedimento, individuato nel Dirigente del Settore
Risorse Umane, organizzazione e bilancio, Dott. Daniele
Lachi;
7. di assicurare la pubblicità integrale del presente
provvedimento mediante inserimento nella sezione
“Amministrazione trasparente” sul sito web dell’ARS
(www.ars.toscana.it).
Il Direttore
Lucia Turco
SEGUE 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
Infermieristica, per l’assegnazione di due borse di
studio per il progetto “Telemechron”.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
Generale n. 964 del 17/11/2021 è indetta una selezione
pubblica per titoli e colloquio, riservata a soggetti in
possesso di laurea triennale in Infermieristica, per
l’assegnazione di due borse di studio della durata
massima di venti mesi, con scadenza non oltre il
30/09/2023, eventualmente prorogabili per un massimo
di dodici mesi, per il progetto “Telemedicine for homebased management of patients with chronic diseases and
comorbidities: analysis of current models and design
of innovative strategies to improve quality of care and
optimise resource utilization: TELEMECHRON study”.
Il progetto è incentrato sulla sperimentazione di attività
di telemedicina per pazienti con malattia renale cronica.
I due infermieri dovranno supportare i pazienti arruolati
nello studio, collaborare nella rilevazione a domicilio dei
parametri di interesse e alla gestione dei dati. L’attività
dei borsisti si svolgerà principalmente presso la U.O. C.
Nefrologia e Dialisi del presidio ospedaliero di Livorno,
con spostamenti presso la U.O. C. Nefrologia e Dialisi
Livorno Sud e a domicilio dei pazienti.
L’impegno richiesto è di venti ore settimanali; il
compenso lordo onnicomprensivo mensile ammonta a
1.00 euro.
Requisiti di ammissione
1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell’Unione Europea, fatte salve le equiparazioni previste
dalle leggi vigenti;
2) laurea triennale in Infermieristica;
3) iscrizione all’ordine professionale.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di ammissione alla selezione dovranno
essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica
certiﬁcata, da casella intestata al candidato e in
formato pdf, pena esclusione, all’indirizzo direzione.
uslnordovest@postacert.toscana.it, entro e non oltre
il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente bando sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Nell’oggetto della PEC deve essere obbligatoriamente riportato il seguente codice avviso: BSTELEMECHRON21. L’Amministrazione declina sin da
ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni
dipendente dalla mancata o errata indicazione del codice
di riferimento, ovvero da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell’aspirante, da mancata oppure tardiva

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato o
per eventuali disguidi non imputabili all’amministrazione
stessa.
Il termine ﬁssato per la presentazione delle domande
è perentorio e non si terrà conto delle domande o dei
documenti presentati dopo la scadenza.
Documenti essenziali per partecipare alla selezione
1) domanda di ammissione redatta secondo lo schema
allegato, datata e ﬁrmata;
2) curriculum formativo e professionale redatto esclusivamente in formato europeo con precisa individuazione
temporale di ogni esperienza formativa e lavorativa, datato e ﬁrmato;
3) copia non autenticata di un valido documento
d’identità.
La mancanza di uno qualsiasi dei documenti e/o degli
elementi essenziali di cui sopra (formato europeo del
curriculum vitae, data e ﬁrma su domanda e curriculum)
costituisce motivo di esclusione.
Ammissione dei candidati e svolgimento della prova
La selezione è per titoli e colloquio. L’Azienda
provvederà all’ammissione dei candidati e alla nomina
della commissione con speciﬁco atto. Il decreto dirigenziale con l’elenco degli ammessi e degli eventuali
esclusi sarà pubblicato sul sito web aziendale, nella
sezione “bandi e concorsi”, almeno dieci giorni prima
della data del colloquio. Nessuna comunicazione
individuale verrà inviata agli interessati, che potranno
comunque contestare l’esclusione entro cinque giorni
dalla pubblicazione del decreto di cui sopra. Nella stessa
pagina sarà pubblicato, almeno cinque giorni prima della
prova, l’elenco dei candidati convocati e saranno indicati
giorno, ora e sede del colloquio. La graduatoria ﬁnale
sarà pubblicata nella stessa pagina e rimarrà consultabile
ﬁno alla scadenza. I candidati dovranno presentarsi
muniti di valido documento di identità personale; l’esame
consisterà in un colloquio sui titoli presentati e sugli
argomenti oggetto della borsa di studio e precisamente:
1) la malattia renale cronica: caratteristiche generali;
2) possibili applicazioni della telemedicina in ambito
nefrologico;
3) utilizzo di database e fogli elettronici per la gestione e l’elaborazione dati.
La commissione giudicatrice, ai sensi del vigente
regolamento aziendale approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 421 del 08/05/2017, valuterà gli
aspiranti secondo i seguenti criteri:
- voto di laurea;
- eventuali pubblicazioni e/o titoli indicatori
dell’attitudine a svolgere l’attività oggetto della borsa di
studio;
- eventuale esperienza professionale attinente
all’attività oggetto della borsa di studio;
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- voto del colloquio.
La commissione, al termine dei lavori, redigerà una
tabella dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente e
compilerà la graduatoria generale di merito.
Assegnazione della borsa di studio
Il vincitore riceverà comunicazione dall’Azienda
U.S.L. Toscana Nord Ovest dell’attribuzione della borsa
di studio. Entro il termine di cinque giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, egli dovrà far pervenire
all’ U.O.C. Politiche del Personale, Assunzioni e Rapporti
con Estar, a pena di decadenza, esplicita dichiarazione
di accettazione e copia di polizza di assicurazione per la
responsabilità civile e per il caso di infortunio o malattia
ed eventi di qualsiasi altra natura che possano accadere al
contraente durante l’attività relativa alla borsa di studio.
La polizza, ad intero carico del borsista, dovrà coprire
l’intero periodo della durata della borsa di studio.
La borsa di studio potrà essere revocata nel caso in cui
l’assegnatario, senza giustiﬁcato motivo, non eseguisse
regolarmente ed ininterrottamente per tutta la durata
dell’incarico l’attività iniziata o si rendesse responsabile
di gravi e ripetute negligenze.
La borsa di studio è incompatibile con qualsiasi
rapporto di lavoro dipendente. L’Azienda USL Toscana
Nord Ovest si riserva la facoltà di valutare l’eventuale
cumulabilità della stessa con altre borse di studio, nonché
la sua compatibilità con rapporti di lavoro di natura libero
professionale o convenzionale.
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Le borse di studio non danno luogo a trattamento
previdenziale né a valutazioni giuridiche ed economiche
ai ﬁni di carriera, né a riconoscimenti automatici ai ﬁni
previdenziali.
Il compenso sarà erogato in rate mensili posticipate,
previa presentazione di dichiarazione di regolare svolgimento dell’attività a ﬁrma del responsabile del progetto.
Sul compenso saranno operate le ritenute ﬁscali di legge.
Il vincitore avrà diritto alla rata mensile prevista
soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso
contrario la borsa sarà assegnata ad altro concorrente
risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di modiﬁcare, sospendere, annullare
il presente bando, senza che per i concorrenti insorga
alcuna pretesa o diritto.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno
rivolgersi all’U.O.C. Politiche del Personale Assunzioni
e Rapporti con Estar, tel. 050/954304, e-mail sabrina.
cacci@uslnordovest.toscana.it.
Il Direttore
U.O.C Politiche del Personale,
Assunzioni e Rapporti con Estar
Daniela Murgia

SEGUE ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio (in esecuzio-

ne della determina del Direttore del Dipartimento del
Farmaco, n. 2740 del 17.11.2021).
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di una Borsa di Studio (in esecuzio-

ne della determina del Direttore dell’UOC Formazione e Rapporti con l’Università n. 2678 del 09/11/2021).
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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aggiudicazione: oﬀerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato sulla GURI n.79 del 12/07/2021.

AVVISI DI GARA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Sezione V Aggiudicazione
Gara deserta.

Avviso di annullamento bando di gara.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di San Giuliano Terme (PI) - Via G.B.
Niccolini n.25 - 56017 San Giuliano Terme (PI) Tel.
050.819111 www.comune.sangiulianoterme.pisa.it R.U.P. Dott. Luca Palla - Pec comune.sangiulianoterme@
postacert.toscana.it

Sezione VI altre informazioni
Data di invio alla GUUE il 16/09/2021.
Il Dirigente
Aldo Fanelli

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Aﬃdamento del servizio per la gestione dei nidi
d›infanzia comunali per gli anni scolastici 2021/222022/23 -2023/24. CIG 88032553D7.
Sezione IV
Procedura aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: oﬀerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato sulla GURI n.82 del 19/07/2021.
Sezione V Aggiudicazione
Procedura annullata in autotulela per le motivazioni
espresse nella determinazione dirigenziale del Comune
di San Giuliano Terme n. 642 del 3/08/2021.
Sezione VI Altre informazioni
Data di invio alla GUUE il 16/09/2021.
Il Dirigente
Aldo Fanelli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Avviso di gara deserta.
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice
Comune di San Giuliano Terme (PI) - Via G.B.
Niccolini n. 25 - 56017 San Giuliano Terme (PI) Tel.
050.819111- www.comune.sangiulianoterme.pisa.it R.U.P.Dott. Luca Palla - Pec comune.sangiulianoterme@
postacert.toscana.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Aﬃdamento del servizio di trasporto scolastico degli
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado
del Comune di San Giuliano Terme (PI) per gli anni
scolastici 2021/22-2022/23 -2023/24 CIG 8800930530.
Sezione IV
Procedura perta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di

Alienazione mediante asta pubblica ad unico incanto dell’immobile di proprietà aziendale posto nel
comune di Fiesole (FI) - via Vecchia Fiesolana 8 - 10
(Regio Decreto n. 827 del 23/5/1924 e artt. 114, 114 bis
e 115, 115.1, 115.2, 115.3, L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e
ss.mm.ii.) - deliberazione n. 1818 del 24/11/2021.
Ente: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Sede Legale: Piazza S. Maria Nuova n. 1 - 50122
FIRENZE
Struttura referente: S.O.C. Patrimonio - Palazzina
12 - Via di San Salvi n. 12 - 50135 FIRENZE Tel.
055/6933035 - indirizzo e-mail: patrimonioimmobiliare@uslcentro.toscana.it
1. Premessa
Questa Amministrazione ritiene opportuno promuovere un’asta pubblica, mediante pubblicazione di speciﬁca documentazione di gara, per la vendita di un immobile
di proprietà aziendale, in quanto contenuto nell’allegato
“L” (Piano delle alienazioni immobiliari) del “Bilancio
di previsione economico anno 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023” approvato con deliberazione del Direttore
Generale n.386 del 11.03.2021, come previsto dall’articolo 114, comma 3, della L.R.T. 24/2/2005, n. 40, così
come sostituito dall’art.1 della L.R.T. n.14 del 20/2/2020.
.
2. Oggetto di alienazione
Il complesso edilizio di proprietà aziendale è situato
nel Comune di Fiesole (FI), in via Vecchia Fiesolana, 8 10 ed è censito:
- al Catasto Fabbricati del Comune di Fiesole (FI) al
Foglio di Mappa 23, Particella 1175, Sub. 501 - Categoria
catastale B/2, Classe 1 - Consistenza 11.391 mc - Sup.
Cat. 3.752 mq - Rendita catastale € 28.826,52;
- al Catasto Terreni del Comune di Fiesole (FI) al
Foglio di Mappa 23, Particella 1175 - Qualità Ente
Urbano - Superﬁcie 3.590 mq;
- al Catasto Fabbricati del Comune di Fiesole (FI) al
Foglio di Mappa 23, Particella 1269 - Categoria catastale
D/1 - Rendita catastale € 170,00;
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- al Catasto Terreni del Comune di Fiesole (FI) al
Foglio di Mappa 23, Particella 1015 - Qualità Uliveto
Vigneto, Classe 3 - Consistenza catastale 02 are 59 ca
- Reddito Dominicale € 0,54 - Reddito Agrario € 0,47;
- al Catasto Terreni del Comune di Fiesole (FI) al
Foglio di Mappa 23, Particella 1268 - Qualità Uliveto
Vigneto, Classe 3 - Consistenza Catastale 07 are 13 ca
- Reddito Dominicale € 1,47 - Reddito Agrario € 1,29.

4. Prezzo base d’asta
Bene immobile: € 3.490.00,00. Il prezzo di stima è da
intendersi oneri ﬁscali esclusi.

Descrizione
Il complesso immobiliare, corrispondente all’ex
Presidio Sanitario denominato “Sant’Antonino”, è costituito da quattro fabbricati distinti, di tipo terra tetto. Di
questi, tre sono collegati fra loro su tutti i livelli fuori
terra ad esclusione del piano interrato e compongono un
unico ediﬁcio primario a forma irregolare, mentre il quarto costituisce l’ediﬁcio secondario ed è formato da una
palazzina ad uso uﬃci posta in distacco dai precedenti.
In accessorio, si trovano alcuni manufatti pertinenziali. Il
fabbricato dispone, inﬁne, di terreni pertinenziali.
Per una completa descrizione del bene immobile in
vendita e per ogni dettaglio tecnico, ivi comprese le planimetrie, occorre riferirsi al disciplinare pubblicato sul
sito internet dell’Azienda USL Toscana centro www.uslcentro.toscana.it → sezione amministrazione trasparente
→ bandi di gara e contratti → atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura → atti relativi alle procedure per l’aﬃdamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi
di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’art. → avvisi, bandi e
inviti.
La documentazione amministrativa e gli elaborati tecnici potranno essere visionati presso i locali della
S.O.C. Patrimonio, previo appuntamento da concordare con l’Ing. Guido Bilello (Tel. 055/6933035, cell.
3296507565, indirizzo e-mail: patrimonioimmobiliare@
uslcentro.toscana.it) come pure il sopralluogo all’immobile.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto si
rinvia al disciplinare di alienazione.

6. Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del miglior
prezzo a favore di colui che avrà presentato l’oﬀerta più
vantaggiosa ovvero il prezzo più elevato, purché almeno pari a quello posto a base d’asta, formulata secondo
quanto previsto nel disciplinare.
Le oﬀerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 21/12/2021, secondo le modalità indicate nel disciplinare.
L’asta pubblica si svolgerà il giorno 23/12/2021
alle ore 9:30, presso la sala riunioni dell’Azienda USL
Toscana Centro, Dipartimento Area Tecnica, palazzina n.
12, Via di San Salvi n. 12 Firenze.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso
pervenga una sola oﬀerta valida purché detta oﬀerta sia
ritenuta congrua dall’Azienda.
Il verbale di aggiudicazione in fase di apertura delle
buste non avrà gli eﬀetti del contratto di compravendita e
non è vincolante per la AUSL Toscana Centro; si dovrà,
pertanto, successivamente procedere alla sottoscrizione
dell’atto di compravendita.
L’immobile sopra descritto viene alienato nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova.

3. Procedura di selezione
L’individuazione dell’acquirente avverrà, previa nomina di apposita commissione di gara, l’asta è regolata
dal Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio
e per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. del
23/05/1924, n. 827 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, e sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo delle
oﬀerte segrete in aumento rispetto alla base d’asta sopra
indicata (o almeno pari alla stessa), ai sensi dell’art. 73
lettera c) e dell’art. 76 e seguenti, del medesimo decreto, nonché da quanto previsto dagli artt. 115,115.1,115.2
e 115.3, quest’ultimo (prelazione) se applicabile, della
L.R.T. 40/2005 ss.mm.ii.

5. Requisiti di accesso alla gara
I partecipanti dovranno, pena l’esclusione dalla procedura di gara, dichiarare i requisiti espressamente richiesti nel disciplinare.

7. Disposizioni generali
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato si rinvia al disciplinare e ai suoi allegati, quali
parti integranti e sostanziali del presente avviso, pubblicati sul sito www.uslcentro.toscana.it → sezione amministrazione trasparente → bandi di gara e contratti → atti
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura→ atti relativi alle
procedure per l’aﬃdamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi
quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui
all’art. → avvisi, bandi e inviti.
Il Responsabile del Procedimento
Guido Bilello

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
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DECRETO 19 novembre 2021, n. 20304
certiﬁcato il 22-11-2021
Avviso pubblico per il Riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. 32/2002 art. 17, comma 2). D.D. 2301/2021.
Approvazione esisti istruttoria delle domande di riconoscimento di percorsi formativi pervenuti alla scadenza del 31 OTTOBRE 2021.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32,
recante “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modiﬁcata dalla legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in
particolare l’art. 17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta
di formazione professionale riconosciuta è realizzata
senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto
unilaterale con il quale l’organismo formativo accreditato
si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la
realizzazione dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988/2019 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 DGR
894/2017, che approva la “Direttiva regionale in materia
di accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei CPIA Regionali che svolgono attività di
formazione” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
731/2019 s.m.i. che ha approvato gli “Indirizzi per il
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del
sistema regionale delle competenze professionali”;
Tenuto conto che con decreto direttoriale n. 8624 del
21/05/2021 la sottoscritta è stata nominata Responsabile
del Settore Apprendistato e Tirocini a far data dal
24/05/2021;
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 2301 del
15/02/2021 che approvava l’Avviso Pubblico per Attività
Riconosciuta (ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli
ambiti territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena;
Considerato che l‘Avviso approvato con Decreto
Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021 prevede:
all’art 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione

di cui all’art. 2 completa in ogni sua parte dovrà essere
presentata esclusivamente per mezzo del sistema
informativo regionale denominato SIFORT “Sistema
Informativo della Formazione di Regione Toscana”
accessibile dalla sezione dedicata sul sito istituzionale
della Regione all’indirizzo https://servizi.toscana.it/
sifort, utilizzando la Tessera Sanitaria – CNS oppure il
Sistema pubblico di identità digitale (SPID)”;
all’art.7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria di ammissibilità;
all’art.7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria tecnica eﬀettuata dal Nucleo di veriﬁca;
Preso atto che alla scadenza del 31/10/2021 in
risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate
al Settore Gestione Rendicontazione e Controlli per gli
ambiti territoriali di Pisa e Siena complessivamente n. 4
domande di riconoscimento per i percorsi di formazione
professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle domande di
riconoscimento per i percorsi di Formazione professionale, presentati alla scadenza del 31/10/2021, a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportate nell’allegato A parte integrale e
sostanziale del presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10743 del 23/06/2021,
recante la Nomina dei Nuclei di veriﬁca delle domande
pervenute alla scadenza del 31/10/2021 e visti gli esiti
dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento
dell’attività formativa da realizzare su tutto il territorio
regionale, esaminati dai medesimi nuclei di veriﬁca;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi
presentati alla scadenza del 31/10/2021, a valere sul
citato Avviso pubblico per attività riconosciuta (ex L.R.
32/2002 art. 17, comma 2 s.m.i.) per gli ambiti territoriali
di Grosseto Livorno Pisa Siena e di riconoscere e di
autorizzare i percorsi di cui sopra, presentati dagli
organismi formativi riportati nell’allegato B parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che l’art. 14 dei citati Avvisi dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
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Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 15 del citato Avviso.
DECRETA
- Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi,
presentati alla scadenza del 31/10/2021, a valere sul
citato Avviso pubblico per Attività Riconosciuta (ex
art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i), per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, approvato con il Decreto Dirigenziale n. 2301
del 15/02/2021 Avviso Pubblico per Attività Riconosciuta
(ex art. 17 c. 2, L.R. n. 32/02 e s.m.i) per gli ambiti
territoriali di Grosseto Livorno Pisa e Siena e riportati
nell’allegato A parte integrale e sostanziale del presente
provvedimento;
- Di riconoscere ed autorizzare i percorsi formativi
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presentati dagli organismi formativi e riportati nell’Allegato B parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale
a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Cristiana Bruni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 18 novembre 2021, n. 20333
certiﬁcato il 23-11-2021
DGR n. 1162 del 08/11/2021 - catalogo regionale
dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante. Estensione validità ﬁno al 19/12/2022.
IL DIRIGENTE
Richiamata la Legge Regionale n. 32 de 26 luglio 2002
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;
Richiamato il D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma
dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183” e in particolare il capo V “Apprendistato”;
Richiamato il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n.
47/R, così come modiﬁcato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale del 2 febbraio 2015, n. 11/R in
materia di apprendistato e in particolare gli artt. 50 e 51
aventi ad oggetto gli standard la realizzazione dell’oﬀerta
formativa pubblica e i contenuti, la durata e gli strumenti
dell’oﬀerta formativa pubblica;
Richiamato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»
e, in particolare, l’art. 3;
Richiamato il decreto-legge 23 luglio 2021, n.
105 che all’articolo 1 proroga lo stato di emergenza al
31/12/2021;
Richiamata la DGR 1131 del 24/11/2015, come
modiﬁcata dalla DGR n. 558/2016 avente ad oggetto
“Approvazione Indirizzi per la costituzione del catalogo
regionale dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante”;
Dato atto che la DGR 1131/2015, come modiﬁcata
dalla DGR 558/2016, prevede che il Catalogo regionale
dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante ha validità ﬁno ad esaurimento delle
risorse disponibili e comunque per un periodo non su-

periore a 48 mesi dalla data del decreto dirigenziale di
approvazione del Catalogo stesso;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5403 del 04/07/2016
avente ad oggetto “Approvazione dell’Avviso pubblico
per la presentazione ed il ﬁnanziamento di progetti per la
costituzione del catalogo regionale dell’oﬀerta formativa
pubblica nell’apprendistato professionalizzante ai sensi
della DGR n.1131 del 24/11/2015 e ss.mm.ii.”;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 14941 del 20/12/2016
e n. 7440 del 23/05/2017 con i quali sono stati approvati
gli esiti della valutazione delle candidature pervenute
sull’Avviso di cui al citato DD 5403/2016, il Catalogo
regionale dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante e impegnate le risorse in favore dei beneﬁciari;
Vista la DGR n. 913 del 20/07/2020 che ha esteso
la validità del Catalogo regionale dell’oﬀerta formativa
pubblica nell’apprendistato professionalizzante ﬁno ad
esaurimento delle risorse disponibili stanziate per ciascuna area e comunque per un periodo non superiore a
ulteriori dodici mesi, ﬁno al completamento delle attività formative erogate agli apprendisti assunti ﬁno al
19/12/2021;
Richiamato il DD n. 17259 del 15/10/2020 che
ha preso atto della DGR n. 913 del 20/07/2020 che ha
esteso la validità del Catalogo ﬁno ad esaurimento
delle risorse disponibili stanziate per ciascuna area e
comunque per un periodo non superiore a ulteriori dodici
mesi, ﬁno al completamento delle attività formative
erogate agli apprendisti assunti ﬁno al 19/12/2021 e
consentito ai soggetti attuatori dei progetti ﬁnanziati con
Decreto Dirigenziale n. 14941 del 20/12/2016 e Decreto
Dirigenziale n. 7440 del 23/05/2017 l’erogazione e il
completamento delle attività formative agli apprendisti
assunti ﬁno al 19/12/2021 previa accettazione del nuovo
termine da parte dei soggetti attuatori medesimi;
Considerato il perdurare dell’emergenza epidemiologica COVID -19 che ha rallentato la capacità di spesa
dell’intervento rispetto al ﬁnanziamento complessivamente stanziato per l’intervento;
Veriﬁcato l’andamento della spesa sui progetti di cui
all’avviso approvato con il citato DD 5403/2016 e dato
atto che risultano disponibilità ﬁnanziarie residue su tutte
le aree territoriali in cui il Catalogo è suddiviso;
Vista la DGR n. 1162 del 08/11/2021 avente ad oggetto
“DGR 1131/2015 e DGR 558/2016. Catalogo regionale
dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante: ulteriore estensione del periodo di
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validità” e gli atti in essa richiamati, che estende la
validità del Catalogo ﬁno ad esaurimento delle risorse
disponibili stanziate per ciascuna area e comunque per
un periodo non superiore a ulteriori dodici mesi, ﬁno
al completamento delle attività formative erogate agli
apprendisti assunti ﬁno al 19/12/2022;
Ritenuto opportuno, secondo quanto disposto con
DGR n. 1162/2021, estendere ulteriormente la validità
del Catalogo ﬁno ad esaurimento delle risorse disponibili
stanziate per ciascuna area e comunque per un periodo non
superiore a ulteriori dodici mesi, ﬁno al completamento
delle attività formative erogate agli apprendisti assunti
ﬁno al 19/12/2022;
DECRETA
1. Di prendere atto che la DGR n. 1162 del 08/11/2021
ha esteso la validità del Catalogo ﬁno ad esaurimento delle
risorse disponibili stanziate per ciascuna area e comunque
per un pe- riodo non superiore a ulteriori dodici mesi,
ﬁno al completamento delle attività formative erogate
agli apprendisti assunti ﬁno al 19/12/2022;
2. Di consentire, in attuazione della citata DGR n.
1162/2021, ai soggetti attuatori dei progetti ﬁnanziati con
Decreto Dirigenziale n.14941 del 20/12/2016 e Decreto
Dirigenziale n. 7440 del 23/05/2017 l’erogazione e il
completamento delle attività formative agli apprendisti
as- sunti ﬁno al 19/12/2022 previa accettazione del nuovo
termine da parte dei soggetti attuatori medesimi;
3. Di dare atto che le graduatorie dei progetti non
subiscono alcuna variazione rispetto a quelle approvate
con il Decreto Dirigenziale n.14941 del 20/12/2016;
4. Di comunicare il presente atto ai soggetti attuatori
dei progetti ﬁnanziati con Decreto Dirigenziale n.14941
del 20/12/2016 e Decreto Dirigenziale n. 7440 del
23/05/2017.
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
Cristiana Bruni

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
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DECRETO 24 novembre 2021, n. 20596
certiﬁcato il 25-11-2021
Partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di formazione ai ﬁni dell’abilitazione
allo svolgimento di professioni normate da legge, D.D.
n. 7831/2016 e smi “Modalità per la partecipazione di
candidati esterni agli esami conclusivi dei percorsi di
formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di
professioni normate da legge”. Elenco delle domande
presentate al Settore Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS) Uﬃci Regionali di Arezzo, Grosseto e Livorno. Istruttoria delle domande presentate
per “ACCONCIATORE (ADDETTO) - PERCORSO
ABILITANTE ALL’ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE (ART. 3, CO. 1 LET. B) L. 174/05)”.
LA DIRIGENTE
Vista la L.R. 32 del 26/07/2002 Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e s.m.i.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione
della L.R. 26.7.2002, n. 32 e s.m.i., “ Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) e s.m.i., ed in particolare l’art. 66 nonies 1,
comma 3 del Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R, che
prevede che gli esami di certiﬁcazione possano essere
sostenuti anche da un numero limitato di candidati esterni
al percorso formativo indicati dall’amministrazione
competente, secondo modalità stabilite con deliberazione
di giunta regionale;
Richiamati:
- la DGR n.988 del 29/07/2019 che revoca la DGR
532/2009 e ss.mm.ii. e approva il nuovo “Disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002”;
- il D.D. 3807/24.09.2013 “D.D. 811/2010 approvazione dei costi spettanti ai componenti della commissione di esame di cui al regolamento 8 agosto 2003 n.
47/R s.m.i. - modiﬁche e integrazioni”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 951/2020
che approva le procedure di gestione degli interventi
formativi, ed in particolare l’allegato A, punto A.17,
Prove ﬁnali e Commissioni d’esame che stabilisce:
- che il numero massimo dei candidati esterni indicati
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dall’Amministrazione non potrà essere superiore ad 1/4
del numero degli allievi ammessi al percorso formativo;
- che nel caso in cui gli allievi ammessi all’esame
siano meno di 15, il numero di candidati esterni non
dovrà comportare il superamento di tale soglia, per non
determinare oneri aggiuntivi per l’ente attuatore connessi
al passaggio a tariﬀe superiori per i componenti delle
Commissioni esterne previsti dal DD n. 3807/2013 “D.D.
811/2010 Approvazione dei costi spettanti ai componenti
della commissione d’esame di cui al regolamento 8
agosto 2003, n. 47 /R s.m.i. modiﬁche e integrazioni”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 7831 del
12/08/2016 e smi recante le “Modalità per la partecipazione di candidati esterni agli esami conclusivi dei
percorsi di formazione ai ﬁni dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate da legge”, con il quale
viene stabilito che:
- la Regione Toscana pubblica periodicamente le
tipologie e il calendario di esame relativi a percorsi di
formazione il cui superamento consente l’abilitazione
allo svolgimento di professioni normate da leggi, disponibili sul territorio regionale;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore Gestione, rendicontazione e
controlli territorialmente competente la domanda di ammissione;
- il Settore Gestione, rendicontazione e controlli
territorialmente competente, entro il giorno 15 di ogni
mese, provvede a concludere l’istruttoria delle domande pervenute il mese precedente e, in base ai posti disponibili, a collocare i candidati ammessi nelle sessioni
di esame che si terranno a partire dal mese successivo a
quello di conclusione dell’istruttoria;

FESSIONE DI ACCONCIATORE (ART. 3, CO. 1 LET.
B) L. 174/05)”;
Visto che l’istruttoria relativa alla domanda ha
veriﬁcato i requisiti di ammissibilità all’esame suddetto;
Preso atto che risulta 1 posto disponibile per l’esame di “ACCONCIATORE (ADDETTO) - PERCORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO IN FORMA
AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE (ART. 3, CO. 1 LET. B) L. 174/05)” previsto
in data 13 dicembre 2021 c/o Scuola Labriola Accademy
- Via Topazio n. 7/c a Grosseto matr. 2021PS0215
dell’agenzia CNA Servizi Grosseto;
Dato atto che, il presente decreto è pubblicato sul
B.U.R.T. e sul sito web della Regione Toscana e che tale
pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento;
DECRETA
1. di accogliere, per le motivazioni esposte in narrativa,
la domanda di Simona Calvisi, i cui dati sono indicati
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, per l’ammissione all’esame per “ACCONCIATORE
(ADDETTO) - PERCORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA
PROFESSIONE DI ACCONCIATORE (ART. 3, CO. 1
LET. B) L.174/05)” previsto in data 13 dicembre 2021
c/o Scuola Labriola Accademy - Via Topazio n. 7/c a
Grosseto matr. 2021PS0215 dell’agenzia CNA Servizi
Grosseto;
2. di comunicare il presente atto ai soggetti interessati.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29 Luglio 2019 e s.m.i. avente ad oggetto l’approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del sistema
regionale delle competenze previsto dal Regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002” e s.m.i. ed in particolare
il paragrafo C.5 dell’allegato A, il quale stabilisce che
nei percorsi formativi riconosciuti, per la partecipazione
all’esame, l’organismo formativo può richiedere al
candidato esterno di corrispondere una quota individuale
complessiva ﬁno all’importo massimo di 100 € a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso
sostenute;
Preso atto che il SETTORE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ISTRUZIONE
E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS E ITS)
ha ricevuto nel mese di novembre 2021 n. 1 domanda
di partecipazione all’esame per “ACCONCIATORE
(ADDETTO) - PERCORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA PRO-

Avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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. E’ escluso
dalla pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
La Dirigente
Maria Chiara Montomoli

REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
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DECRETO 25 novembre 2021, n. 20638
certiﬁcato il 26-11-2021
Avviso di selezione pubblica, per titoli, per il conferimento dell’incarico di responsabilità dirigenziale
del Settore “Aﬀari Generali e supporto giuridico alla
Direzione” della Direzione Sanità, welfare e coesione
sociale della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo
13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’art. 13, recante
“Dirigenti con contratto a tempo determinato;
Considerato che si rende necessario ricoprire il posto, attualmente coperto temporaneamente ad interim,
di responsabile del Settore “Aﬀari Generali e supporto
giuridico alla Direzione” della Direzione Sanità, welfare
e coesione sociale della Giunta Regionale, che svolge
funzioni riferite ad un complesso omogeneo di competenze regionali ripartite per materia, per obiettivo o per
tipo di funzioni (c.d. organico);
Dato atto che è stata disposta la procedura di ricognizione interna per manifestazione di interesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al decreto
dirigenziale n. 6860 del 28/04/2021, anche con riferimento
al sopra citato Settore, tramite interpello rivolto ai dirigenti
a tempo indeterminato in servizio presso la Giunta
regionale, nonché mediante presa visione dei curricula,
agli atti dell’Amministrazione, dei dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso la Giunta regionale;
Vista la nota Prot. AOOGRT/ 0456374 del 24/11/2021
con la quale il Direttore della Direzione Sanità, welfare e
coesione sociale della Giunta Regionale chiede di procedere
alla copertura del ruolo di responsabile del Settore “Aﬀari
Generali e supporto giuridico alla Direzione”;
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sensi dell’articolo 13 della l.r. n. 1/2009, dell’avviso
di selezione pubblica per titoli, per il conferimento
dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore
“Aﬀari Generali e supporto giuridico alla Direzione”
della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della
Giunta Regionale, per il periodo di tre anni, rinnovabile
ﬁno ad un massimo complessivo pari a cinque anni,
di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
Dato atto che i soggetti interessati devono essere in
possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali
indicati nell’avviso e che il Settore “Organizzazione
e Sviluppo Risorse Umane” provvederà ad eﬀettuare
l’istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati
candidati che hanno presentato la propria candidatura;
Dato atto altresì che l’incarico dirigenziale è disposto
dal Direttore Generale della Giunta regionale, su proposta
del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione
sociale della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 13
della l.r. n. 1/2009;
Preso atto che l’incarico è conferito nel rispetto delle
percentuali del 10% della dotazione organica dei dirigenti
e dei direttori della Giunta regionale ai sensi dell’articolo
13 della l.r. n. 1/2009;
Preso atto che il Settore “Organizzazione e Sviluppo
Risorse Umane” al termine dell’istruttoria formale
provvederà ad eﬀettuare e a trasmettere al Direttore
Generale della Giunta regionale e all’eventuale Commissione tecnica ove convocata, in relazione al numero di
candidature pervenute, l’elenco dei candidati così come
previsto dall’allegato A), parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Precisato che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo
collocamento in aspettativa o fuori ruolo;
DECRETA

Vista la nota Prot. AOOGRT/0457176 del 24/11/2021
con la quale il Direttore Generale della Giunta Regionale,
preso atto dell’esito negativo della procedura di
ricognizione interna per manifestazione di interesse al
conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare
riferimento al Settore “Aﬀari Generali e supporto
giuridico alla Direzione” della Direzione Sanità, welfare
e coesione sociale della Giunta Regionale, chiede di
procedere all’indizione, ai sensi dell’articolo 13 della l.r.
n. 1/2009, di un avviso di selezione pubblica per titoli,
per la durata di tre anni, rinnovabile ﬁno ad un massimo
complessivo pari a cinque anni;

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 1/2009, dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore “Aﬀari
Generali e supporto giuridico alla Direzione” della
Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della Giunta
Regionale, per il periodo di tre anni, rinnovabile ﬁno
ad un massimo complessivo pari a cinque anni di cui
all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, ai

2. di provvedere ad eﬀettuare l’istruttoria formale e
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trasmettere al Direttore Generale della Giunta regionale
e all’eventuale Commissione tecnica ove costituita, in
relazione al numero di candidature pervenute, l’elenco
dei candidati così come previsto dall’allegato A), parte
integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo
collocamento in aspettativa o fuori ruolo.

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
Simona Volterrani
SEGUE ALLEGATO
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AVVISI ANNULLAMENTO
COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Avviso di annullamento del bando comunale per
l’assegnazione annuale di n. 60 posteggi per la ﬁera
di Fine Anno 2021, pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana n. 32 in data 11/08/2021.
AVVISO DI ANNULLAMENTO DELLA FIERA DI
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FINE ANNO CHE SI SAREBBE DOVUTA SVOLGERE
IN DATA 12/12/2021.
Il Responsabile del Servizio di P.M.
Massimiliano Tognola

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

