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di quelle ammesse a ﬁnanziamento in base alle risorse
disponibili; - dell’elenco delle domande non ammesse; della tabella di proiezione ﬁnanziaria.
” 352
_____________
SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 314
POR FESR TOSCANA 2014/ 2020 AZIONE 3.1.1
sub-azione 3.1.1 a3) “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” “Fondo investimenti Toscana - contributi
a fondo perduto a favore degli empori di comunità
nelle aree interne, montane ed insulari”. Bando per il
sostegno degli empori di comunità nelle aree interne,
montane ed insulari. Aggiornamento degli allegati di
cui al decreto n. 34 del 10/02/2021 e ss.mm.ii.
” 365

BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DECRETO 15 dicembre 2021, n. 150
Misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali”,
sottomisura 10.1, operazione 10.1.1 “Conservazione
del suolo e della sostanza organica” (art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013). Approvazione per l’annualità 2021: - della graduatoria delle
domande con individuazione di quelle ammesse a ﬁnanziamento in base alle risorse disponibili; - dell’elenco delle domande non ammesse; - della tabella di
proiezione ﬁnanziaria.
” 334
_____________

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio studio relativa al progetto: “Data Manager per Studi Clinici
U.O.C. Pneumologia Ospedale S. Donato e Dipartimento Cardiovascolare”.
” 371
_____________
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio relativa al
progetto: “Data Manager Task-Force Zona Aretina”.
” 379

DECRETO 15 dicembre 2021, n. 151

AVVISI DI GARA

Misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali”,
sottomisura 10.1, operazione 10.1.2 “Miglioramento
della gestione degli input chimici e idrici” (art. 28 del
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013)-Approvazione per l’annualità 2021 - della graduatoria
delle domande con individuazione di quelle ammesse a ﬁnanziamento in base alle risorse disponibili; dell’elenco delle domande non ammesse; - della tabella di proiezione ﬁnanziaria.
” 342
_____________

REGIONE TOSCANA
Commissario di Governo Contro il Dissesto
Idrogeologico
Settore Genio Civile Toscana Nord
Bando gara “Adeguamento del torrente Camaiore alla portata duecentennale, VII lotto” (Codice
09IR192/G1).
” 387
_____________

DECRETO 15 dicembre 2021, n. 152

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali,
sottomisura 10.1, operazione 10.1.4-Conservazione

Gara a procedura aperta per l’aﬃdamento dei
servizi di architettura e ingegneria di progettazione
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deﬁnitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di “Consolidamento delle arginature esistenti nel tratto terminale del ﬁume Era in corrispondenza del centro abitato
di Pontedera”. CIG 8999651AF0.
” 394
_____________
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e
Pistoia
Avviso appalto aggiudicato.
_____________

” 401

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
Gara europea a procedura aperta per l’appalto
del servizio di fornitura di prestazioni professionali
inerenti la prevenzione incendi per l’Azienda USL Toscana Sud Est.
” 401

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 16 dicembre 2021, n. 22097
certiﬁcato il 17-12-2021
”DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. 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 nel mese di novembre 2021 agli uﬃci
regionali di Firenze Pistoia e Prato e istruttoria delle
domande che coprono i posti disponibili.
” 408
_____________
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 20 dicembre 2021, n. 22299
certiﬁcato il 21-12-2021
Avviso pubblico approvato con decreto 15780
del 26/09/2019: approvazione elenco regionale di
docenti ai ﬁni della nomina in qualità di presidenti
di commissione d’esame per l’ambito territoriale di
Pisa e Siena - domande presentate dal 30/04/2021 al
17/12/2021.
” 413
_____________

DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22627
certiﬁcato il 23-12-2021
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 30 Novembre 2021.
” 418
_____________
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22670
certiﬁcato il 23-12-2021
Selezione regionale degli Oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP della Toscana 2022 - approvazione avviso di selezione.
” 423
_____________
AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO
TOSCANA SUD
Procedura comparativa pubblica per la formazione di una terna di candidati idonei alla nomina a
Direttore Generale dell’Autorità ATO Toscana Sud.
Estratto dell’avviso.
” 436

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 216 al B.U. n. 52 del 29/12/2021

- Contributi e ﬁnanziamenti
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 13 dicembre 2021, n. 22384
certiﬁcato il 21-12-2021
Dgr n. 1305/2021- Avviso pubblico “Oﬀerta di
percorsi annuali di specializzazione post diploma di
“Enotecnico” (6° anno) in apprendistato attivati presso gli Istituti Agrari ad indirizzo agraria, agroalimentare ed agroindustria - articolazione viticoltura ed
enologia - nell’Anno Scolastico 2022-2023”.
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CONCORSI
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nea di n. 10 posteggi per l’esercizio del commercio su
area pubblica in occasione della ﬁera della salacca di
mercoledì 02 marzo 2022 a San Giovanni Valdarno.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Arezzo)
Bando per l’assegnazione in concessione tempora-

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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IL DIRIGENTE AREA 2 TECNICA
Vista la Determina Dirigenziale n. 248 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando e i
relativi allegati;
Dato atto che la Fiera della Salacca si svolge con cadenza annuale, il Mercoledì delle Ceneri ed è prevista dal Piano del
Commercio su aree pubbliche adottato con Delibera CC 30 del 18.06.2015;
Preso atto che la suddetta Fiera è localizzata dal Piano del Commercio nell’area di Viale Giotto o in alternativa in
Lungarno Fratelli Cervi (Lame dell’Arno);
Dato atto che nella Fiera della Salacca, la disponibilità degli spazi è costituita da n. 10 posteggi riservati come segue:
- N. 8 posteggi del settore alimentare: superficie 8x4.5 mt;
- N. 1 posteggio del settore non alimentare: superficie 6x4.5 mt;
- N. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap: superficie 8x4.5 mt;

RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso per l’assegnazione in concessione temporanea ai sensi dell’art. 48 del Regolamento
comunale del Commercio su aree pubbliche di complessivi N. 10 posteggi per la vendita di generi alimentari e non
alimentari, nell’ambito della Fiera della Salacca, che si svolge a San Giovanni Valdarno (Ar) in Viale Giotto o in
alternativa in Lungarno Fratelli Cervi (Lame dell’Arno) il Mercoledì delle Ceneri ovvero per questa edizione il giorno
02 Marzo 2022.
I posteggi saranno riservati come segue:
- N. 8 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore
alimentare: superficie 8 x 4.5 mt;
- N. 1 posteggio riservato ai titolari di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore
non alimentare: superficie 6 x 4.5 mt;
- N. 1 posteggio riservato ai portatori di handicap di cui alla L. 104/1992 per il settore alimentare e non
alimentare: superficie 8 x 4.5 mt;
L’individuazione dei singoli posteggi, la loro specifica collocazione e le loro caratteristiche nonché l’individuazione dei
posteggi riservati sono indicate nella apposita planimetria allegata al Piano del Commercio di cui sopra;
L’orario di vendita della Fiera è il seguente:
- dalle ore 10.00 alle ore 20.00 (Scheda 6 allegata al Regolamento)
Per la spunta è necessario presentarsi:
- entro le ore 9.00 presso l’area dove è ubicata la Fiera.
L’accesso alla Fiera è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita; entro un’ora dal termine
dell’orario di vendita (salvo casi di forza maggiore) le aree dovranno essere lasciate sgombre da tutto.
La concessione temporanea è valida per la sola edizione annuale di riferimento.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
a) Sono ammessi a partecipare al presente bando gli operatori abilitati ai sensi della L.r. 62/2018 all’esercizio del
commercio su aree pubbliche.
b) Ai fini dell’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap, in aggiunta a quanto previsto al punto a),
possesso dei requisiti di cui all’art. 3 della Legge n. 104/1992, accertati ai sensi dell’art. 4 della stessa Legge
(certificazione rilasciata dall’Asl competente).
2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli interessati potranno presentare apposita domanda, corredata da una marca da bollo da Euro 16,00,
ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC protocollo@pec.comunesgv.it
riportando nell’oggetto la dicitura “DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DELLA SALACCA
DEL 02 MARZO 2022”;
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
ALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SUL BURT DELLA REGIONE TOSCANA.
Qualora detto ultimo termine scada in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno successivo non
festivo.

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

3. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda deve essere redatta secondo il modello di domanda allegato al presente bando.
Nella domanda l’interessato deve dichiarare, a pena di esclusione:
- dati anagrafici del richiedente ovvero: nome, cognome e codice fiscale;
- dati identificativi dell’impresa individuale o Società ovvero: denominazione sociale, sede legale e codice fiscale/p.iva;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità necessari per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs
59/2010;
- insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 10 della L. 31
maggio 1965 n. 575 (Antimafia).
Dovrà altresì essere dichiarato:
- il possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art. 71 c. 6 lett. a) b) e c) del D.lgs 59/2010 per chi opera nel
settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- il possesso del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche di generi alimentari/non alimentari;
- il settore merceologico o la categoria che si intende porre in vendita;
- la qualità di soggetto portatore di handicap (ove ne ricorra il caso);
- il possesso del permesso/carta di soggiorno per i cittadini non comunitari.
L’indirizzo di posta certificata da cui perverrà la documentazione di partecipazione al bando sarà utilizzato dall’Ufficio
Attività Produttive/SUAP per ogni comunicazione inerente la procedura concorsuale in oggetto. Ogni variazione in
merito dovrà essere tempestivamente comunicata all’Ufficio SUAP.
L’interessato, deve, A PENA DI ESCLUSIONE, firmare digitalmente il modello di domanda e tutta la
documentazione allegata che verrà trasmessa.
Qualora il richiedente non sia munito di casella pec e/o firma digitale potrà compilare la documentazione in modalità
cartacea, sottoscrivendo la stessa in maniera autografa e allegare il modello di procura speciale con cui delega una terza
persona alla sottoscrizione digitale e/o trasmissione telematica.
L’Amministrazione declina fin d’ora ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’interessato o da mancata e/o tardiva comunicazione della modifica dell’indirizzo
indicato nella domanda o per eventuali disguidi non imputabili a questa Amministrazione.

4. ALLEGATI
Alla domanda è necessario allegare a pena di esclusione:
- copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
- relativamente all’invio tramite pec, il modello di procura speciale qualora il titolare non sia munito di pec e/o firma
digitale (All. 3);
- in caso di Società, la dichiarazione dei requisiti morali da parte degli altri soggetti indicati all’art. 85 D.lgs. 159/2011
(solo per le società) (All. 1);
- in caso di nomina di persona preposta all’attività di somministrazione/commercio di alimenti e bevande (All. 2);
Ulteriori allegati richiesti sono:
- copia versamento imposta di bollo pari a 16,00 Euro mediante F23 o dichiarazione di assolvimento dell’imposta di
bollo (All. 4);
- copia permesso/carta di soggiorno in corso di validità per i soggetti non appartenenti alla comunità europea;

5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Costituiscono ulteriori irregolarità non sanabili della domanda, e pertanto comportano l’esclusione dalle graduatorie:
- la presentazione delle domande fuori dai termini fissati dal presente bando;
- la presentazione delle domande con mezzi e modalità diverse da quelle previste nel presente bando;
- l’illeggibilità della sottoscrizione o dei dati identificativi del richiedente, dell’impresa individuale o della
società.

6. FORMAZIONE GRADUATORIE
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Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune provvede a redigere distinte
graduatorie provvisorie di operatori: una per i commercianti su aree pubbliche per il settore alimentare, una per il settore
non alimentare e una per i commercianti su aree pubbliche diversamente abili. Le stesse saranno pubblicate per quindici
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune.
I posteggi verranno assegnati secondo i seguenti criteri ai sensi dell’art. 19 del Regolamento comunale per il commercio
su aree pubbliche:
a) maggior numero di presenze pregresse come concessionari maturate nella Fiera stessa;
b) a parità di punteggio di cui alla lettera precedente, si applica il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al
registro imprese attiva nell’esercizio del commercio su aree pubbliche;
c) in caso di ulteriore parità verrà data priorità alla domanda pervenuta temporalmente prima.
Ai fini della redazione della graduatoria saranno conteggiate le presenze pregresse come concessionari registrate agli
atti dell’Ufficio Attività Produttive/SUAP a partire dall’edizione del 2016.
Contro il provvedimento di approvazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati possono proporre opposizione
entro e non oltre il settimo giorno successivo all’ultimo giorno di pubblicazione di detto provvedimento all’Albo
Pretorio del Comune, presentando memorie ed osservazioni al SUAP tramite PEC.
Qualora il termine scada in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Decorso tale termine senza la presentazione di opposizioni le graduatorie diverranno definitive.

7. SCELTA DEI POSTEGGI
La scelta dei posteggi avrà luogo nel giorno e nell’ora che verranno successivamente indicati dall’Ufficio Attività
Produttive/SUAP.
Allo scopo, l’interessato, munito di un documento di identità valido, dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di
persona delegata. In tale ultimo caso, il delegato dovrà essere munito di un documento di identità valido e di apposita
delega, accompagnata da copia del documento d’identità del delegante.
In caso di mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati, il posteggio verrà assegnato d’ufficio al termine delle
operazioni di scelta.
Il posteggio scelto dall’operatore non verrà assegnato nel caso in cui le dimensioni dell’attività (banco o automezzo
ecc.) siano superiori alle dimensioni del posteggio.
Il rilascio da parte del Comune delle autorizzazioni e concessioni nominative avverrà entro 10 giorni dalla data
individuata dal Comune per effettuare la scelta dei posteggi e i titoli avranno validità limitatamente all’edizione 2022
(mercoledì 02 Marzo) della manifestazione.
Al fine del rilascio sarà necessario produrre un’ulteriore marca da bollo da Euro 16,00.
Si ricorda che ciascun operatore su area pubblica potrà ottenere nella stessa Fiera:
- il rilascio di una sola concessione, in caso di posteggio riservato a norma dell’art. 41 della L.R. 62/2018;
- il rilascio di massimo due autorizzazioni/concessioni, in caso di posteggio non riservato, ai sensi della L.r. 62/2018.
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso da parte del richiedente del requisito
della regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente. Il requisito verrà verificato dal Comune ai fini del rilascio
delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 44 della L.r. 62/2018; a tal fine il Comune acquisisce d’ufficio il documento unico
di regolarità contributiva (DURC).

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento Ue 679/2016 sul trattamento e
la libera circolazione dei dati personali e della normativa nazionale, informiamo che i dati personali forniti formeranno
oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è
tenuto.
1.
Titolare del trattamento: è il Comune di San Giovanni Valdarno, nella persona del Sindaco pro tempore, Tel.
055/91261, e.mail sindaco@comunesgv.it.
2.
Responsabile del trattamento: è il Dirigente Area II Tecnica del Comune di San Giovanni Valdarno, Arch.
Paolo Pinarelli.
3.
Responsabile della protezione dei dati: è il Dott. Paoli Stefano della società Centro Studi Enti Locali S.r.l., Tel.
347/6843885, e.mail stefano.paoli@centrostudientilocali.it.
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4.
Finalità del trattamento: i dati forniti sono necessari per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il
titolare del trattamento e all’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui è investito il titolare del trattamento. Il Suap ha l’obbligo di acquisire gli elementi informativi per la gestione delle
procedure di competenza. Nell’ambito del procedimento potranno pertanto essere acquisiti ulteriori elementi da altri
soggetti/enti. Ai sensi del Dpr. 160/2010 il Suap è tenuto all’esecuzione delle procedure amministrative previste che
comportano l’acquisizione dei dati.
5.
Categoria di dati trattati: I dati personali che in occasione dell’attivazione del presente servizio saranno raccolti
e trattati riguardano dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, altro) e dati
di localizzazione (ubicazione, GPS, GSM, altro). Sono altresì richiesti dati personali relativi ai soggetti che fanno parte
dell’impresa e/o loro delegati o soggetti collegati.
6.
Categorie di destinatari: i dati potranno essere diffusi o comunicati ai soggetti pubblici o privati nei casi
previsti dalla legge o regolamento.
7.
Modalità di trattamento e conservazione: i dati personali conferiti saranno trattati con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679, in particolare per
le finalità di cui sopra. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del servizio
e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell’attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
8.
Misure di sicurezza adottate: in particolare sono adottate le misure specifiche poste in essere per fronteggiare
rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente;
sistemi di autenticazione; sistemi di autorizzazione; sistemi di protezione (antivirus, firewall, antintrusione, altro);
sicurezza anche logistica.
9.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato: il trattamento non comporta l’attivazione di un processo
decisionale automatizzato.
10.
Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in
Italia del Titolare e/o di società terze, nominate quali amministratori di sistema e/o responsabili del trattamento. I suoi
dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
11.
Diritti dell’interessato: egli ha 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 lo riguarda o di opporsi al trattamento dei
dati, ottenere la portabilità dei dati, revocare l’eventuale consenso se previsto; proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante della privacy). Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà
erogare il servizio o prestare l’attività richiesta.
9. COSAP MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il titolare dovrà assolvere il pagamento della COSAP secondo un canone determinato sulla base delle disposizioni del
Regolamento sull’occupazione del suolo pubblico, a cui si rimanda per ogni procedimento applicativo.
Al momento del rilascio delle concessioni saranno fornite le informazioni necessarie sulle modalità di versamento della
COSAP.
10. NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di commercio
su aree pubbliche (Legge Regionale n. 62/2018) nonché al Piano Comunale per il commercio su aree pubbliche di cui
alla Delibera del C.C. n. 30 del 18.06.2015 e il Regolamento per l’esercizio del Commercio su Area Pubblica di San
Giovanni Valdarno di cui alla D.C.C. n. 57 del 30/11/2021.
Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura concorsuale e richiedere le necessarie
informazioni e documentazione presso l’Ufficio Attività Produttive/SUAP, Via Garibaldi 43, in orario di apertura al
pubblico (martedì 15-18, mercoledì e venerdì 10-13.30).
IL DIRIGENTE AREA II TECNICA
Arch. Paolo Pinarelli
(firmato digitalmente)
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DOMANDA
Spett.le Comune di San Giovanni Valdarno
Ufficio Suap
Via Garibaldi 43
52027 San Giovanni Valdarno (Ar)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEA NELL’AMBITO
DELLA FIERA DELLA SALACCA DEL 02 MARZO 2022
Il/la sottoscritto/a NOME__________________________________ COGNOME_____________________________
nato/a a____________________________________________prov. ___________ Stato _________________________
il______________________ CODICE FISCALE_______________________________________________________
residente a ___________________________________________________________________prov. _______________
in via/Piazza____________________________________________________n.__________ cap__________________
M [ ] F [ ] cittadinanza_____________________________________________
permesso/carta di soggiorno n.__________________________ del___________ valido fino a____________________
rilasciato da ________________________________ Tel_______________________Fax________________________
pec @___________________________________________ mail @_________________________________________
In qualità di:
[ ] titolare della ditta individuale
[ ] rappresentante legale della società
[ ] institore
[ ] procuratore abilitato con atto redatto presso lo studio notarile_______________________repertorio n._________
del______________ e registrato a______________________ il___________________
DELLA
DENOMINAZIONE SOCIALE__________________________________ forma giuridica____________________
CODICE FISCALE_________________________________P.IVA_______________________________________
con SEDE LEGALE a _________________________________________________ prov._____________________
in via/Piazza______________________________________________ n.________________cap_________________
n. iscrizione registro _______________________________________________n. rea___________________________
sede cciaa di _____________________dal_____________________________
[ ] di eleggere domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di cui alla presente domanda al
seguente indirizzo PEC___________________________________________________________
IN CASO L'INTERESSATO NON POSSEGGA UN INDIRIZZO PEC di eleggere domicilio al seguente indirizzo
postale:
presso___________________________________________via/piazza_______________________________
n.__________Comune_______________________ Provincia ____________________ cap_____________

CHIEDE
Il rilascio dell’autorizzazione e concessione temporanea di posteggio nell’ambito della FIERA DELLA SALACCA che
si terrà Mercoledì 02 MARZO 2022.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
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- di essere in possesso del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche n.____________ del
_____________________ rilasciato dal Comune di__________________________________________________;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e
dall’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 (ai sensi della L.r. 62/2018);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.
159/2011 “antimafia”;
di trattare nell’ambito del settore:
[ ] ALIMENTARE

[ ] NON ALIMENTARE

Per i soli operatori del settore alimentare dichiara altresì:
- di essere in possesso dell’autorizzazione/notifica sanitaria (solo per il settore alimentare) n.___________________
del______________________ rilasciata/presentata dal/al Comune di________________________________;
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti, per il legittimo esercizio dell’attività relativa
al settore alimentare o somministrazione alimenti e bevande, dall’art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 (come
ulteriormente precisato dalla Regione Toscana con propria circolare allegata alla Deliberazione GR n. 638 del
05.07.2010), ed in particolare:
di aver conseguito un attestato di frequenza con esito positivo del corso professionale per il commercio, la
preparazione
o
la
somministrazione
degli
alimenti
istituito/riconosciuto
dalla
Regione/Provincia___________________________
rilasciato in data_____________________nome dell’istituto__________________________________________
sede________________________________________oggetto del corso_________________________________
__________________________________________________________________________________________
di aver maturato un’esperienza professionale, svolta sia nell’attività di vendita che di somministrazione, per almeno
due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio, in qualità di: dipendente qualificato addetto alla vendita,
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, socio lavoratore o coadiutore familiare per il coniuge, il parente
o l’affine entro il terzo grado dell’imprenditore o esercizio in proprio ai sensi dell’art. 35 del D.P.G.R. 15/R/2009:
Ditta_________________________________________________sede_______________________________________
p.iva_____________________________________
periodo
lavorativo
dal_____________(GG/MM/AA)
al_________________(GG/MM/AA)
in qualità di: [ ] titolare d’impresa [ ] socio lavoratore [ ] coadiutore familiare
[ ] dipendente con mansioni di________________________________________________
n. iscrizione INPS__________________________________________________________
Ditta_________________________________________________sede_______________________________________
p.iva_____________________________________
periodo
lavorativo
dal_____________(GG/MM/AA)
al_________________(GG/MM/AA)
in qualità di: [ ] titolare d’impresa [ ] socio lavoratore [ ] coadiutore familiare
[ ] dipendente con mansioni di________________________________________________
n. iscrizione INPS__________________________________________________________
di aver conseguito un titolo di studio presso l’Istituto ____________________________________________
sede in _____________________________________ in data _________________________________________

con

di essere iscritto al R.E.C. per attività di vendita o somministrazione presso la CCIAA di_______________________
al n. _______________________ dal______________________________;
di aver conseguito in data _____________________________un attestato per il superamento dell’esame di idoneità
dinanzi alla Commissione costituita presso la CCIAA di__________________________;
Altro (titolo
di
studio conseguito all’estero
o
corso professionale
svolto all’estero):
_______________________________________________________.
Numero dei posteggi richiesti *________________________________________________________________
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* nello stesso mercato o fiera con numero di posteggi complessivi inferiore o uguale a cento, non possono essere
concessi più di due posteggi per settore merceologico ad uno stesso soggetto.

Inoltre DICHIARA (barrare solo se ricorre il caso)
[ ] di avere i requisiti per usufruire del posteggio riservato ai portatori di handicap, come risulta dalla certificazione di
cui all’art. 4 della legge 104/1992 rilasciata in data_________________dall’Azienda U.S.L. di____________________;

Allega alla presente la seguente documentazione:
1. dichiarazione dei requisiti morali da parte di altri soggetti di cui all’art. 85 D.lgs. 159/2011, se ricorre il caso (All. 1);
2. dichiarazione del preposto all’attività di somministrazione e/o commercio di alimenti e bevande, se nominato (All. 2);
3. copia versamento imposta di bollo pari ad Euro 16,00 mediante F23 o dichiarazione di assolvimento dell’imposta di
bollo (All. 4).;
4. procura speciale per la sottoscrizione digitale e/o l’inoltro telematico, se ricorre il caso (All. 3);
5. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i;
6. copia del permesso di soggiorno in corso di validità oppure copia della ricevuta della richiesta di rinnovo, o carta di
soggiorno, per i cittadini extracomunitari.
Data_______________________

Firma______________________________

Formula di consenso al trattamento dei dati personali.
Il/La sottoscritto/a____________________________________________ acquisite le informazioni di cui agli art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice), e art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR), ai sensi della suddetta normativa, conferisce il
proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzati alla comunicazione all’interno dell’Amministrazione
Comunale nonché ed enti o istituzioni, indispensabile per il soddisfacimento della richiesta.
Data
_________________________

Firma
______________________________
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ALLEGATO 1:
da compilare SOLO in caso di Società
(OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE, se ricorre il caso)
DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE INDICATE ALL'ART. 85 DEL D.Lgs. 159/2011. *una per ciascun
soggetto.
Cognome__________________________________________Nome_________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia __________________Comune __________________________
Residenza: Provincia _____________________________________Comune_________________________________
Via/Piazza,___________________________________________ n._______ C.A.P. ________________
permesso/carta di soggiorno n.__________________________ del___________ valido fino a____________________
rilasciato da _______________________________________ Tel___________________Fax_____________________
pec @___________________________________________ mail @_________________________________________

In qualità di ________________________________________della società____________________________________
P.IVA____________________________con sede a______________________________________________________
Provincia ___________________________ in via ______________________________________________
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e
dall’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 (ai sensi della L.r. 62/2018);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.
159/2011 “antimafia”;
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13
del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice), e art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR), sul trattamento da parte del Comune, anche con
strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché
sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo
trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente
domanda di autorizzazione.
Data
___________________

Firma
_____________________________
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ALLEGATO 2:
da compilare SOLO
in caso di imprese esercenti nel settore alimentare
(OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE, ser ricorre il caso)
DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO
Cognome__________________________________________Nome_________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza _________________ Sesso: M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ________________ Provincia _________________ Comune ________________________
Residenza: Provincia ___________________________________Comune_________________________________
Via/Piazza________________________________________ n.____________C.A.P. _______________
permesso/carta di soggiorno n.__________________________ del___________ valido fino a____________________
rilasciato da _______________________________________ Tel___________________Fax_____________________
pec @___________________________________________ mail @_________________________________________
In qualità di PREPOSTO della ditta/società ________________________________________________________
P.IVA____________________________con sede a______________________________________ Provincia
___________________________ in via ______________________________________________

DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi morali previsti dall’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e
dall’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 (ai sensi della L.r. 62/2018);
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.
159/2011 “antimafia”;
- di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali prescritti, per il legittimo esercizio dell’attività relativa
al settore alimentare o somministrazione alimenti e bevande, dall’art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010, n. 59 (come
ulteriormente precisato dalla Regione Toscana con propria circolare allegata alla Deliberazione GR n. 638 del
05.07.2010), ed in particolare:
di aver conseguito un attestato di frequenza con esito positivo del corso professionale per il commercio, la
preparazione
o
la
somministrazione
degli
alimenti
istituito/riconosciuto
dalla
Regione/Provincia___________________________
rilasciato in data_____________________nome dell’istituto_________________________________________
sede________________________________________oggetto del corso________________________________
_________________________________________________________________________________________
di aver maturato un’esperienza professionale, svolta sia nell’attività di vendita che di somministrazione, per almeno
due anni, anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio, in qualità di: dipendente qualificato addetto alla vendita,
all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, socio lavoratore o coadiutore familiare per il coniuge, il parente
o l’affine entro il terzo grado dell’imprenditore o esercizio in proprio ai sensi dell’art. 35 del D.P.G.R. 15/R/2009:
Ditta_________________________________________________sede_______________________________________
p.iva_____________________________________
periodo
lavorativo
dal_____________(GG/MM/AA)
al_________________(GG/MM/AA)
in qualità di: [ ] titolare d’impresa [ ] socio lavoratore [ ] coadiutore familiare
[ ] dipendente con mansioni di________________________________________________
n. iscrizione INPS__________________________________________________________
Ditta_________________________________________________sede_______________________________________
p.iva_____________________________________
periodo
lavorativo
dal_____________(GG/MM/AA)
al_________________(GG/MM/AA)
in qualità di: [ ] titolare d’impresa [ ] socio lavoratore [ ] coadiutore familiare
[ ] dipendente con mansioni di________________________________________________
n. iscrizione INPS__________________________________________________________
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di aver conseguito un titolo di studio presso l’Istituto ____________________________________________
sede in _____________________________________ in data _________________________________________

con

di essere iscritto al R.E.C. per attività di vendita o somministrazione presso la CCIAA di_______________________
al n. _______________________ dal______________________________ ;
di aver conseguito in data _____________________________un attestato per il superamento dell’esame di idoneità
dinanzi alla Commissione costituita presso la CCIAA di__________________________;
Altro (titolo
di
studio conseguito all’estero
o
_______________________________________________________

corso

professionale

svolto

all’estero):

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali e la decadenza dai benefici conseguenti previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13
del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice), e art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR), sul trattamento da parte del Comune, anche con
strumenti informatici, dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nella documentazione allegata, nonché
sulla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e mediante comunicazione, anche per il successivo
trattamento, ad altri enti o amministrazioni competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente
domanda di autorizzazione.
Data
___________________

Firma
_____________________________
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ALLEGATO 3
PROCURA SPECIALE
(OBBLIGATORIO A PENA DI ESCLUSIONE, se ricorre il caso)

INCARICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE
PRATICHE SUAP
Procura ai sensi dell’art. 1392 c.c.
Ai sensi della vigente normativa IL/I SOTTOSCRITTO/I in qualità di:
Cognome_____________________________________________Nome_________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________
Legale rappresentante [ ] proprietario [ ] Altro [ ] ....................................................................................................
Firma autografa __________________________________________________
Allegare copia scansionata di documento di identità
Cognome_____________________________________________Nome_________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________
Legale rappresentante [ ] proprietario [ ] Altro [ ] ....................................................................................................
Firma autografa _________________________________________________
Allegare copia scansionata di documento di identità
Cognome_____________________________________________Nome_________________________________
Codice Fiscale_______________________________________________________________________________
Legale rappresentante [ ] proprietario [ ] Altro [ ] ....................................................................................................
Firma autografa _________________________________________________
Allegare copia scansionata di documento di identità
DICHIARA/NO DI CONFERIRE A:
Cognome_____________________________________ Nome _________________________________________
(nb: obbligatorio in quanto la procura speciale è fatta a persone fisiche)
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________
in qualità di (denominazione intermediario) _________________________________________________________
con studio in ____________________________via/piazza ____________________________________n. ______
Tel. ______________________ cell.________________mail __________________________________________
PEC (posta elettronica certificata):__________________________@______________________(obbligatorio)
Ovvero di utilizzare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata
PEC (posta elettronica certificata):__________________________@______________________(obbligatorio)
PROCURA SPECIALE PER
- la sottoscrizione digitale;
- la presentazione telematica di tutta la documentazione da allegare in copia alla pratica, debitamente sottoscritta dagli
aventi diritto ed acquisita digitalmente in formato appropriato;
- la conservazione in originale presso la sede del proprio studio/ufficio della documentazione presentata.
DELLA SEGUENTE PRATICA (breve descrizione dell’istanza da presentare in modo da identificarla
univocamente):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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al SUAP del Comune di San Giovanni Valdarno ai fini dell’avvio, modificazione e cessazione dell’attività d’impresa,
quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per tale dichiarazione.
Al presente modello deve inoltre essere allegata:
Copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la propria firma, sia
autografa che digitale.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Colui che, in qualità di procuratore, sottoscrive con firma digitale la copia informatica del presente documento,
consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
– ai sensi dell’art 46.1 lett. U) del D.P.R. 445/2000 di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del
soggetto o dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nella tabella di cui sopra.
– che le copie informatiche degli eventuali documenti non notarili e/o contenenti dichiarazioni presenti nella
modulistica destinata al SUAP allegati alla sopra identificata pratica corrispondono ai documenti consegnatigli dal/i
soggetti obbligati/ legittimati per l’espletamento degli adempimenti pubblicitari di cui alla sopra citata pratica.
Ai sensi dell’art. 48 del d.p.r. 445/2000, del d.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informa che i
dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti amministrativi relativi alla
presentazione telematica della documentazione al SUAP.
DOMICILIO SPECIALE: è eletto domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento
amministrativo sopra indicato, presso l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che provvede alla trasmissione
telematica, a cui viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica
elettronica.
Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa, acquisito tramite scansione in formato pdf ed
allegato, firmandolo digitalmente, alla modulistica.
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ALLEGATO 4: MODULO PER LA DICHIARAZIONE
DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Artt. 75
e 76 Dpr 28.12.2000 n. 445)
TRASMETTE LA PRESENTE DICHIARAZIONE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
ED A TAL FINE DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445 QUANTO
SEGUE:

[ ] IN FASE DI ACQUISIZIONE
[ ] IN FASE DI RILASCIO
SPAZIO PER L’APPOSIZIONE
DELLA MARCA DA BOLLO

COGNOME _______________________________________ NOME _____________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________
NATO A _________________________________________ PROV. __________ IL __________________________
RESIDENTE A ___________________________________ PROV. __________ CAP _________________________
VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________ N.______________
TEL. _________________________________________ FAX _____________________________________________
INDIRIZZO PEC _________________________________________________________________________________
In qualità di
[ ] TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

[ ] PROCURATORE SPECIALE

DICHIARA
[ ] DI AVER PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL DPR 642 DEL
26/10/1972 E S.M.I. RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO TELEMATICO

____________________________________________________________ (SPECIFICARE IL PROCEDIMENTO)
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N.B. NUMERO IDENTIFICATIVO RIPORTATO SULLA MARCA DA BOLLO
________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ (INDICARE IL NUMERO IDENTIFICATIVO)
[ ] DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’AUTORITA’ COMPETENTE POTRA’ EFFETTUARE
CONTROLLI SULLE PRATICHE PRESENTATE E PERTANTO SI IMPEGNA A CONSERVARE IL
PRESENTE DOCUMENTO E A RENDERLO DISPONIBILE AI FINI DEI SUCCESSIVI CONTROLLI.
AVVERTENZE:
1) Il presente modello, provvisto di bollo (annullato secondo le indicazioni di cui al punto 3), deve essere debitamente
compilato e sottoscritto con firma digitale del/dei dichiarante/dichiaranti o del procuratore speciale;
2) deve essere allegato come file alla pratica presentata in modalità telematica attraverso Scrivania del Professionista;
3) l’annullamento del contrassegno telematico applicato nell’apposito spazio dovrà avvenire tramite apposizione, parte
sul contrassegno e parte sul foglio, della data di presentazione.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) che:
Gli interessati, ovvero le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati, hanno il
diritto, in qualunque momento:
1. di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa di accesso ai dati
personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi
previsti dalla normativa);
3. di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
4. alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
5. di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
6. di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
7. di dare mandato a un organismo, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro per l’esercizio dei
suoi diritti;
8. di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.
Gli interessati potranno contattare il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) nella persona del Dr.
Stefano Paoli: Tel. 347/6843885, e.mail stefano.paoli@centrostudientilocali.it
oppure il titolare del trattamento dei dati, Comune di San Giovanni Valdarno, con sede in Via Garibaldi n. 43, nella
persona del Sindaco pro tempore.
Contatti:
Dott.ssa Valentina Vadi
Tel centralino 055/91261
Pec: protocollo@pec.comunesgv.it
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, quale autorità
di controllo secondo le procedure previste.

23

24

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER
L’IMPIEGO
DECRETO 20 dicembre 2021, n. 629
Indizione di un avviso di mobilità esterna ex art.
30 del D.Lgs. 165/2001 riservato a dirigenti a tempo

indeterminato di pubbliche amministrazioni (art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001) per il trasferimento
presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego
(DGR n. 994 del 4 ottobre 2021 e Decreti ARTI n. 498
e 545/2021).
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER
L’IMPIEGO
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 645
Indizione di un avviso di mobilità esterna ex art.
30 del D.Lgs. 165/2001 riservato a dirigenti a tempo
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indeterminato di pubbliche amministrazioni (art. 1,
comma 2, del D.Lgs. 165/2001) per il trasferimento
presso l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego Settore Contabilità e Bilancio.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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ENTE PARCO REG.LE MIGLIARINO
SAN ROSSORE-MASSACIUCCOLI PISA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato nel
proﬁlo di “Amministrativo/contabile” (categoria C
del comparto Funzioni Locali).
È indetta, con disposizione direttoriale n. 739 del 13
dicembre 2021, la selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato
nel proﬁlo di “Amministrativo/contabile” (categoria C
del comparto Funzioni Locali) presso l’Uﬃcio Finanze
e Bilancio dell’Ente Parco.
La domanda dovrà pervenire all’Ente Parco Migliarino
San Rossore Massaciuccoli, a pena di esclusione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Uﬃciale ed esclusivamente con una delle
seguenti modalità alternative:
1. consegna a mano direttamente all’Uﬃcio Protocollo
dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli,
sito in San Rossore, Cascine Vecchie - Palazzo Rondò Pisa, nell’ambito degli orari di apertura al pubblico del
medesimo uﬃcio;
2. via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente
indirizzo: dell’Ente Parco Migliarino San Rossore
Massaciuccoli, sito in San Rossore, Cascine Vecchie
- Palazzo Rondò - 56122 - Pisa (non fa fede il timbro
postale);
3. invio alla casella di P.E.C. protocollo
enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it, in tal
caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di
posta certiﬁcata dell’Ente solo se spedite da una casella
certiﬁcata P.E.C. (Si invitano i candidati a veriﬁcare, a
seguito dell’invio della P.E.C., di aver acquisito sia la
ricevuta di accettazione, che quella di consegna).
4. a mezzo Posta elettronica certiﬁcata (PEC) inviando
un’email
all’indirizzo
enteparcoregionalemsrm@
postacert.toscana.it, contenente la domanda di
partecipazione debitamente compilata e sottoscritta in
formato PDF oltre alla scansione di un documento di
identità in corso di validità.
Nei casi diversi dalla consegna a mano direttamente
all’Uﬃcio protocollo, si raccomanda che rispettivamente
o sul retro della busta o nell’oggetto sia indicata la
seguente dicitura “Contiene domanda di partecipazione
al concorso per C amministrativo/contabile”.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso
è consultabile sul sito dell’Ente parco Migliarino San
Rossore Massaciuccoli https://www.parcosanrossore.
org/trasparenza/bandi-di-concorso/
Direzione del Parco

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Boniﬁche
DECRETO 26 novembre 2021, n. 22086
certiﬁcato il 17-12-2021
POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di
eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici”.
Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i. - ulteriore
scorrimento graduatoria unica Enti locali posizioni
164-168-175-178-180 con impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
2016-2020, approvato con risoluzione del Consiglio
regionale n. 47 del 15 marzo 2017;
Visti:
- il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
speciﬁche concernenti l’obiettivo “investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della
Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
-il Regolamento (UE) n.215/2014 della Commissione
che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE)
n. 1303/2013 norme di attuazione per quanto riguarda
le metodologie di sostegno in materia di cambiamenti
climatici, la determinazione dei target intermedi e dei
target ﬁnali nel quadro dell’eﬃcacia dell’attuazione e
la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi
strutturali e di investimento europei;
Visto l’Accordo di Partenariato sulla Programmazione
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il
periodo 2014-2020, approvato con Decisione di ese-
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cuzione C (2014)8021 dalla Commissione Europea del
29 ottobre 2014;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 1023
del 18 novembre 2014 “Programma operativo regionale
FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione. (Regione Toscana: tornare
a crescere). Approvazione proposta POR revisionata a
seguito osservazioni della CE”;
Vista la decisione C(2015) n. 930 del 12.02.2015 con
la quale la Commissione Europea ha approvato in via
deﬁnitiva il Por CReO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 180
del 2 marzo 2015 Regolamento (UE) n.1303/2013. Presa
d’atto della decisione di esecuzione della Commissione
europea che approva determinati elementi del Programma
Operativo “Toscana” per il sostegno del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Vista la Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del
13/10/2016 - che modiﬁca la Decisione di Esecuzione
C(2015) 930, che approva la revisione del programma
operativo presentato nella sua versione deﬁnitiva in data
11 agosto 2016;
Visto che la suddetta Decisione di Esecuzione
C(2016) 6651 del 13/10/2016, a norma dell’articolo 65,
paragrafo 9, primo comma, del regolamento (UE) n.
1303/2013, ﬁssa l’ammissibilità della spesa oggetto di
modiﬁca a partire dalla data della richiesta di modiﬁca,
ossia che “La spesa […] è ammissibile a decorrere dal 26
aprile 2016.”;
Visto che la Giunta regionale con deliberazione n.
1055 del 02/11/2016 recante “POR FESR 2014- 2020.
Approvazione da parte della Commissione Europea delle
modiﬁche al Programma di cui alla Decisione di G.R. 5
del 15 dicembre 2015. Presa d’atto.”, ha preso atto della
Decisione di Esecuzione C(2016) 6651 del 13.10.2016
che modiﬁca la Decisione di Esecuzione C(2015) n.
930 del 12 febbraio 2015 e che approva la revisione
del programma operativo presentato nella sua versione
deﬁnitiva in data 11 agosto 2016;
Richiamata la linea di azione 4.1.1 del POR “Interventi di eﬃcientamento energetico degli ediﬁci pubblici e
strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”,
di cui la DGR 1055/2016 di presa d’atto, in attuazione
dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia
a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”;
Vista la Decisione 19 del 18/09/2020 “Aggiornamento
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semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi comunitari
con proiezione triennale 2020- 2022;
Vista la Decisione Giunta Regione Toscana n. 4 del
7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti” e determina gli elementi
essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati in
una delibera della Giunta regionale;
Vista la Delibera D.G.R. n. 695 del 26/06/2017 “POR
FESR 2014-2020- Direttive di attuazione per la selezione
di progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili
pubblici”;
Visto il decreto n.10360 del 14/07/2017 con il quale
è stato approvato il Bando, attuativo dell’Azione 4.1.1
“POR CReO FESR 2014-2020- Azione 4.1.1 -Progetti
di eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici.
Bando”;
Visto il decreto dirigenziale n. 12431 del 04/08/2017
con il quale si approva la convenzione tra Regione
toscana e Sviluppo Toscana e si provvede all’assegnazione a Sviluppo Toscana delle attività di gestione,
controllo e pagamento per le Azioni 4.1.1 “interventi
dei eﬃcientamento energetico de- gli ediﬁci pubblici e
strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”
e dell’Azione 4.2.1 sub azione a) “aiuti a progetti di
eﬃcientamento energetico delle Imprese” dell’Asse
prioritario 4 del POR FESR 2014-2020;
Preso atto che la suddetta convenzione è stata stipulata
in data 31/08/2017 e conservata agli atti d’uﬃcio e che
all’art. 9 si prevede la validità di tale Convenzione ﬁno al
termine del POR FESR previsto per il 31/12/2023;
Vista la L.R. 11 maggio 2018 n. 19 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di attività e modalità di
ﬁnanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.a.”,
che modiﬁca la L.R. 28/2008 con conseguente necessità
di adeguamento complessivo delle modalità operative
con cui Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana e
ﬁnanzia le relative attività;
Vista la L.R. n. 67 del 23 luglio 2020 “Disposizioni in
materia di attività e di pagamento delle pre- stazioni rese
dalla società Sviluppo Toscana spa. Modiﬁche alla l.r.
28/2008” in base alla quale tali prestazioni si qualiﬁcano
come forniture di servizi;
Vista la DGR n. 775 del 9/07/2018 di adeguamento
delle modalità operative con cui Regione Toscana si
avvale di Sviluppo Toscana e ﬁnanzia le relative attività,
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riclassiﬁcandole tra attività istituzionali a carattere
continuativo e non continuativo includendo tra le attività
a carattere continuativo - annualità 2018 - del punto
1 dell’Allegato A l’attività n. 9 Attività di assistenza
tecnica, istruttoria e gestione bando di cui all’Azione
4.1.1 - “Aiuti per l’eﬃcientamento energetico degli
ediﬁci pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con
fonti rinnovabili” -Bando 2017 (ex attività n. 25 PA 2017
di ST) - ed ex attività 10 Piano Attività 2018 adottato con
DGR 110/2018;
Vista la DGR n. 340 del 29/03/2021 “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 2021-2023 (art. 4,
comma 2, della L.R. 28/2008) ”;
Dato atto che, in relazione alla gestione da parte
della Società Sviluppo Toscana Spa della Linea di
Attività 4.1.1 Attività di gestione del Bando 2017 di
“Eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici”,
l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha
assunto, a copertura delle spese per le relative attività
istituzionali ricorrenti per l’annualità 2021 speciﬁci
impegni con D.D n. 5321 del 01/04/2021;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana dalla Commissione Europea con decisione
C(2016) del 13/10/2016, il relativo accertamento di
entrata sarà allineato sulla base di estrazioni pe- riodiche
e comunicazioni ai singoli settori competenti sul bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021/2023 in ottemperanza a
quanto richiesto dalla Circolare nr. 305395/2018;
Dato atto, inﬁne, che qualora in futuro la copertura
degli oneri relativi non fosse assicurata, la Regione si
riassumerebbe le funzioni amministrative conseguenti;
Visto il decreto n. 18484 del 16/11/2018 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici- -Approvazione
graduatoria domande ammesse ed elenco domande non
ammesse - impegno di spesa” con il quale sono state
approvate, per gli Enti Locali e per Aziende Sanitarie
locali e le Aziende Ospedaliere, la GRADUATORIA
I e la GRADUATORIA II nonché la GRADUATORIA
UNICA risultante dall’unione della GRADUATORIA
I e della GRADUATORIA II e sono stati ammessi a
ﬁnanziamento progetti ﬁno all’importo complessivo di
8.000.000,00 di euro, ed è stato assunto il corrispondente
impegno di spesa sulle annualità 2019/2020;
Visto il decreto n. 20278 del 05/12/2018 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD

10360/2017 e s.m.i.- impegno di spesa per scorrimento
graduatoria” con cui sono stati ammessi a ﬁnanziamento
progetti ﬁno all’importo complessivo di € 12.824.821,81
ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa
sulle annualità 2019/2020;
Visto il decreto n. 7873 del 20/05/2019 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al
DD 10360/2017 e s.m.i.- modiﬁca al DD 18484/2018 e
impegno di spesa per ulteriore scorrimento graduatoria”
con cui sono stati ammessi a ﬁnanziamento progetti ﬁno
all’importo complessivo di € 32.437.363,20 euro ed è
stato assunto il corrispondente impegno di spesa sulle
annualità 2020/2021;
Visto il decreto n.16418 del 07/10/2019 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD
10360/2017 e s.m.i.- Modiﬁca graduatoria domande
ammesse ed elenco domande non ammesse”;
Visto il decreto n. 7814 del 27/05/2020 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al
DD 10360/2017 e s.m.i.- scorrimento graduatoria per
economie aggiudicazione lavori”;
Visto il decreto n. 9241 del 19/06/2020 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD
10360/2017 e s.m.i.- ulteriore scorrimento graduatoria
per economie aggiudicazione lavori”;
Visto il decreto n. 21362 del 23/12/2020 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici Bando di cui al DD
10360/2017 e s.m.i.- ulteriore scorrimento graduatoria
unica Enti locali posizione 148-149-150 per economie
aggiudicazione lavori”;
Visto il decreto n. 21920 del 30/12/2020 “Legge
n. 145 del 30/12/2018 art. 1 comma 134 Investimenti
aggiuntivi -Progetti di eﬃcientamento energetico degli
immobili pubblici- impegno di spesa”;
Visto il decreto n. 2371 del 12/02/2021 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 ˝Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici Bando di cui al DD
10360/2017 e s.m.i.- ulteriore scorrimento graduatoria
unica Enti locali posizioni 150 e 161 per economie
aggiudicazione lavori”;
Visto il D.D. 5677 del 09/04/2021 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 ˝Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici˛ Bando di cui al DD
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10360/2017 e s.m.i.- ulteriore scorrimento graduatoria
unica Enti locali posizione 161”;
Visto il D.D. 13654 del 04/08/2021 “POR FESR
2014-2020-Azione 4.1.1 ‘Progetti di eﬃcientamento
energetico degli immobili pubblici’ Bando di cui al DD
10360/2017 e s.m.i.- ulteriore scorrimento graduatoria
unica Enti locali dalla posizione 161 alla posizione 164”;
Visto il D.D. 19381 del 26/10/2021 “Legge n. 145
del 30/12/2018 art.1 comma 134 Investimenti aggiuntivi
-Progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili
pubblici- annualità 2022 impegno di spesa”;
Considerato che sulla linea di azione 4.2.1 “Aiuti a
progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili
sedi di imprese e processi produttivi” si sono rese libere
complessivamente risorse per € 1.110.339,38 di cui
€ 1.049.777,01 derivanti da economie e € 60.562,37
derivanti da risorse accertate e incassate a seguito di
recupero di quote di contributo revocate;
Considerato che con delibera GRT n. 432 del
26/04/2021 e con delibera GRT n. 961 del 27/09/2021
tali risorse, pari ad € 1.049.777,01 sono state stornate
ai capitoli di competenza della Linea di azione 4.1.1
“Eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici”;
Considerato che le suddette risorse pari ad € 60.562,37
sono state accertate e incassate sul capitolo 32162/E,
del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021,
di competenza dell’Autorità di Gestione a valere sui
seguenti accertamenti:
- accert. n. 1352/2018 per € 1.262,65
- accert. n. 4203/2019 per € 9.199,72;
- accert. n. 1825/2021 per € 50.100,00;
Considerato che il bando approvato con decreto
10360/2017 prevede all’ultimo comma del punto 1.2 denominato “Dotazione ﬁnanziaria” che “Le risorse ﬁnanziarie
possono essere integrate mediante eventuali dotazioni
aggiuntive al ﬁne di aumentare l’eﬃcacia dell’intervento
ﬁnanziario, tramite apposito provvedimento”;
Visto che con D.D. 19381/2021 di cui alla L. 145/2018
annualità 2022 sono stati ammessi a ﬁnanziamento i soli
progetti di cui all’Allegato 1 per lo scorrimento della
GRADUATORIA UNICA degli Enti Locali approvata
con D.D. n. 18484/2018 modiﬁcata con D.D. n.
16418/2019 presentati dai Comuni e non ancora iniziati;
Ritenuto pertanto di dover procedere con il presente atto anche al ﬁnanziamento dei progetti di cui
all’Allegato 1 per lo scorrimento della GRADUATORIA
UNICA degli Enti Locali approvata con D.D. n.
18484/2018 modiﬁcata con D.D. n. 16418/2019, esclusi
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dal precedente ﬁnanziamento di cui alla L.145/2018 annualità 2022 ovvero dei progetti presentati dalle Province
o dei progetti in corso di realizzazione o già conclusi;
Considerato che questo Settore ha provveduto a
trasmettere ai Comuni interessati le richieste di manifestazione di interesse all’ammissione a ﬁnanziamento del contributo di cui ai progetti della graduatoria
UNICA esistente di cui al D.D. n. 16418 del 07/10/2019,
conservate agli atti d’uﬃcio;
Ritenuto pertanto di dover procedere con il presente
atto al ﬁnanziamento dei progetti di cui all’Allegato 1 per
lo scorrimento della GRADUATORIA UNICA degli Enti
Locali approvata con D.D. n. 18484/2018 modiﬁcata
con D.D. n. 16418/2019 mediante l’assegnazione delle
suddette risorse ai progetti situati in graduatoria sulla
base dei contributi spettanti o parte di essi per un importo
complessivo pari a € 1.110.339,38;
Vista la nota prot. 0401173 del 15/10/2021 con la
quale l’Autorità di Gestione autorizza ad impegnare a
favore di Sviluppo Toscana la somma di € 60.562,37
sul capitolo 41180/U (stanziamento puro) del bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021/2023, annualità 2021;
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” il quale al punto 5.4.13 dell’Allegato
4/2 prevede la possibilità di impegnare risorse vincolate
reimputate nel caso in cui il vincolo di destinazione delle
risorse preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto
determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o
altra fattispecie di danno per l’ente;
Ritenuto quindi opportuno assumere a favore di
Sviluppo Toscana S.p.A. l’impegno complessivo di €
1.110.339,38 (cod. V livello 2030301001) sui seguenti
capitoli del bilancio regionale 2021/2023 annualità 2021:
CAPITOLO 52572 (Stanziamento Puro) - Quota UE
- € 387.583,17;
CAPITOLO 52573 (Stanziamento Puro) - Quota
Stato - € 271.307,96;
CAPITOLO 52574 (Stanziamento Puro) - Quota
Regione - € 36.740,28;
CAPITOLO 52572 (Reimp. da Entrata) - Quota UE
- € 137.308,45;
CAPITOLO 52573 (Reimp. da Entrata) - Quota Stato
- € 96.115,91;
CAPITOLO 52574 (Reimp. Da FPV) - Quota
Regione - € 41.192,53;
CAPITOLO 52574 (Stanziamento Avanzo) - Quota
Regione - € 79.528,71;
CAPITOLO 41180 (Stanziamento Puro) - € 60.562,37;
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Considerato che a fronte della rendicontazione delle
risorse già erogate da Sviluppo Toscana a valere sui
progetti delle graduatorie di cui all’Azione 4.1.1 e della
conseguente richiesta di Sviluppo Toscana pervenuta con
nota prot. 0400749 del 15/10/2021 per il ripristino fondi
a valere sulla Linea di Azione 4.1.1 per un importo pari
ad € 5.080.089,96, sono state già liquidate risorse pari
ad € 3.969.750,58 con nota liquidazione ID 209044 del
18/10/2021;

Preso atto che, ai sensi del suddetto paragrafo, con
la comunicazione di ammissione (tramite P.E.C.) la
Regione Toscana/Sviluppo Toscana indicherà al beneﬁciario anche i termini e le modalità di realizzazione del
progetto;

Ritenuto opportuno quindi liquidare a Sviluppo Toscana S.p.A. l’importo residuo pari ad € 1.110.339,38
sul conto corrente risorse indistinte IBAN
IT86W0503413653000000002237;

Visto il paragrafo 6.2 del bando che stabilisce l’obbligo
per i beneﬁciari di cui all’Allegato 1 del presente atto
di sottoscrivere con la Regione Toscana la Convenzione
secondo lo schema approvato di cui all’Allegato 7 del
D.D. 18484 del 16/11/2018, entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di concessione
del contributo, pena la decadenza del contributo;

Considerato che i contributi concessi con il presente
atto non costituiscono aiuti di Stato a seguito di veriﬁca
eﬀettuata prima della approvazione della graduatoria ai
sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.5 del bando di
cui al D.D.10360/2017;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 6.1 del bando, il
contributo è assegnato successivamente alla trasmissione
alla Regione Toscana dell’atto di approvazione del
progetto deﬁnitivo da parte del soggetto proponente
e che nel caso in cui il soggetto proponente ammesso
abbia presentato in sede di domanda almeno il progetto
deﬁnitivo, l’atto di impegno è assunto contestualmente
all’atto di approvazione della graduatoria;
Dato atto che i soggetti beneﬁciari di cui all’Allegato
1 al presente atto in sede di domanda hanno presentato
il progetto deﬁnitivo o esecutivo e quindi è possibile
procedere all’assegnazione del contributo spettante;
Vista la Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020
“Attuazione dell’art. 11 comma 2-bis, 2-ter, 2- quater e
2-quinquies, della Legge 16 gennaio 2003, n.3, come
modiﬁcato dall’art. 41, comma 1 del decreto legge 16
luglio 2020, n. 76, con modiﬁcazioni, dalla Legge 11
settembre 2020, n. 120”;
Preso atto che, ai sensi del suddetto paragrafo, il
soggetto beneﬁciario dovrà comunicare entro 90 gg
dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di
approvazione della graduatoria la tipologia di procedura
che intende attivare (appalto o PPP) e trasmettere alla
Regione Toscana l’eventuale documentazione relativa
all’Accordo PPP;
Preso atto che, ai sensi del paragrafo 6.1 del bando,
Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi
alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto,
all’invio, tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.), di
apposita comunicazione scritta ai soggetti ammessi;

Ritenuto opportuno delegare Sviluppo Toscana per gli
adempimenti di cui sopra a trasmettere le comunicazioni
ai soggetti ammessi;

Vista la delibera GRT n. 286 del 09 marzo 2020 “POR
FESR 2014-2020: Ulteriori indirizzi per l’accelerazione
della spesa”;
Vista la delibera GRT n. 1120 del 28 ottobre 2020
“POR FESR 2014-2020. Disposizioni sull’over- booking
e sulla conclusione dei progetti”;
Dato atto che i beneﬁciari di cui all’Allegato 1 del
presente atto dovranno provvedere alla realizza- zione e
rendicontazione dei progetti nel rispetto delle scadenze
di chiusura del programma POR FESR 2014-2020 in
termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione
delle spese di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
1120/2021, pena la decadenza del contributo;
Vista la Decisione n. 16 del 25 marzo 2019 “Approvazione del documento “Linee di indirizzo per la
riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento si sensi del D. Lgs 118/2011”:
modiﬁche alla Decisione di GR n. 16 del 15 maggio
2017”;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 “ Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009 n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R n.
61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. In quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011;
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Vista la L.R 29/12/2020 n. 98 “Legge di stabilità
per l’annualità 2021”; Vista la L.R. 29/12/2020 n. 99
“Bilancio di previsione 2021-2023”;
Vista la Delibera n. 2 della Giunta Regionale del
11/01/2021 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio ﬁnanziario 2021-2023 e
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023;
DECRETA
1) di approvare l’elenco dei progetti ammessi a
ﬁnanziamento della GRADUATORIA UNICA approvata
con D.D. n. 18484/2018 modiﬁcata con D.D. n.
16418/2019 di cui all’Allegato 1 del presente atto per un
importo complessivo pari a € 1.110.339,38;
2) di procedere con il presente atto al ﬁnanziamento
dei progetti di cui all’Allegato 1 del presente atto per lo
scorrimento della GRADUATORIA UNICA degli Enti
Locali approvata con D.D. n. 18484/2018 modiﬁcata
con D.D. n. 16418/2019 mediante l’assegnazione delle
suddette risorse pari a € 1.110.339,38;
3) di assumere a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
l’impegno complessivo di € 1.110.339,38 (cod. V livello
2030301001) sui seguenti capitoli del bilancio regionale
2021/2023 annualità 2021:
CAPITOLO 52572 (Stanziamento Puro) - Quota UE
- € 387.583,17;
CAPITOLO 52573 (Stanziamento Puro) - Quota
Stato - € 271.307,96;
CAPITOLO 52574 (Stanziamento Puro) - Quota
Regione - € 36.740,28;
CAPITOLO 52572 (Reimp. da Entrata) - Quota UE
- € 137.308,45;
CAPITOLO 52573 (Reimp. da Entrata) - Quota Stato
- € 96.115,91;
CAPITOLO 52574 (Reimp. Da FPV) - Quota
Regione - € 41.192,53;
CAPITOLO 52574 (Stanziamento Avanzo) - Quota
Regione - € 79.528,71;
CAPITOLO 41180 (Stanziamento Puro) - € 60.562,37;
4) di liquidare a favore di Sviluppo Toscana S.p.A.
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l’importo di € 1.110.339,38 sul conto corrente risorse
indistinte IBAN IT86W0503413653000000002237;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento
è il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Pubblici
Locali, Energia, Inquinamenti e Boniﬁche;
6) di procedere, nei sette giorni successivi alla data
di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente atto, all’invio,
tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.) trasmessa
da Sviluppo Toscana, di apposita comunicazione scritta
ai soggetti ammessi contenente l’esito del procedimento
relativo alla domanda presentata;
7) di dare atto che i beneﬁciari di cui all’Allegato 1 del
presente atto dovranno procedere ai sensi del paragrafo
6.2 del bando alla sottoscrizione della Convenzione
secondo lo schema approvato di cui all’Allegato 7 del
D.D. 18484 del 16/11/2018, entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul B.U.R.T. del decreto di concessione
del contributo, pena la decadenza del contributo;
8) di dare atto che i beneﬁciari di cui all’Allegato 1
del presente atto dovranno provvedere alla realizzazione
e rendicontazione dei progetti nel rispetto delle scadenze
di chiusura del programma POR FESR 2014-2020 in
termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione
delle spese di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
1120/2021, pena la decadenza del contributo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Renata Laura Caselli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Sismica
DECRETO 2 dicembre 2021, n. 22090
certiﬁcato il 17-12-2021
L. 77/2009 - OCDPC 780/2021 - DGRT 977/2021 esito istruttoria delle domande di contributo da parte
di Enti locali per studi di Microzonazione sismica e
analisi CLE. Approvazione della graduatoria e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme
in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”
che:
- prevede all’art. 2 comma a), la “promozione, la
programmazione e lo svolgimento di attività di studio,
analisi e ricerca sul rischio sismico”;
- al successivo art. 3 comma b), aﬃda alla struttura
regionale competente, sulla base delle ﬁnalità di cui
all’art. 2 comma 1a), il ruolo di “compiere indagini ed
analisi di microzonazione sismica per la valutazione degli
eﬀetti locali nei centri urbani e sugli ediﬁci strategici e
rilevanti”;
Vista la Legge 24/06/2009 n. 77 “Conversione in
legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile”, che prevede all’art. 11
l’istituzione del “Fondo Nazionale per la Prevenzione del
Rischio Sismico”;
Vista l’Ordinanza del Capo Dip.to di Protezione Civile Nazionale n. 780 del 20 Maggio 2021 “Attuazione
dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77”, pubblicata nella GU n. 143 del 17 Giugno
2021;
Considerato che ai sensi dell’art. 2 comma 1 della
suddetta Ordinanza è possibile da parte delle Regioni
l’assegnazione di contributi - a carico del Fondo istituito
con legge n. 77 del 24 giugno 2009 - per il ﬁnanziamento
delle seguenti azioni:
a) indagini di microzonazione sismica,
b) interventi strutturali di raﬀorzamento locale o di
miglioramento sismico di ediﬁci e opere infrastrutturali
di interesse strategico, di proprietà pubblica, con esclusione degli ediﬁci scolastici ad eccezione di quelli che
nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche,
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Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dip.to della Protezione civile del 22 Giugno
2021, pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale n. 193 del 13
Agosto 2021, che assegna alla Regione Toscana per le
attività di cui all’OCDPC 780/2021, la somma di Euro
670.056,34 per gli studi di Microzonazione Sismica (di
seguito indicati come MS), di cui alla lettera a) sopra
menzionata;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 977 del 27
Settembre 2021, che ha approvato le “Speciﬁche Tecniche Regionali per la redazione di indagini e studi di
Microzonazione Sismica”, ai sensi di quanto previsto
all’articolo 5 comma 3) e art. 6 comma 1) e 2) della
suddetta Ordinanza;
Considerato che con detta Delibera sono stati individuati, nello speciﬁco:
- i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli
studi di MS e delle analisi CLE;
- le modalità di predisposizione delle speciﬁche
tecniche per la realizzazione dei suddetti studi;
- le modalità di recepimento e utilizzo dei risultati
degli studi di MS in fase pianiﬁcatoria;
- i criteri di selezione dei soggetti realizzatori degli
studi di MS e delle analisi CLE;
- le modalità di ﬁnanziamento degli studi di MS e
delle analisi CLE;
Visto che con detta Delibera è stato previsto l’obbligo
di:
1) predisporre, a cura degli Enti che saranno ﬁnanziati,
le analisi delle “Condizioni Limite per l’Emergenza”
(CLE);
2) prevedere obbligatoriamente, per gli Enti ﬁnanziati, ad eccezione di alcuni casi particolari, un coﬁnanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del
costo complessivo di tali studi;
Considerato inoltre che con detta Delibera è stato
destinato, per le attività di redazione degli studi di MS
e delle analisi CLE, il ﬁnanziamento nazionale complessivamente pari a Euro 670.056,34 che, è stato suddiviso nel seguente modo:
A. 600.000,00 euro per lo svolgimento degli studi
di MS di livello 2 secondo le secondo le modalità di
cui all’art. 6 comma 1) e per le analisi CLE, laddove
non disponibile, secondo le modalità di cui all’art. 9 e
10 dell’Ord. CDPC n. 780/2021, limitatamente ai soli
Comuni che già dispongono di studi di MS di livello
1 già approvati e per i quali è possibile l’applicazione
degli abachi per la MS di livello 2 (ai sensi di quanto
previsto dall’art. 7 dell’Ord. CDPC n.780/2021). Per
tali soggetti è obbligatorio il coﬁnanziamento da parte
dell’Ente Locale in misura non inferiore al 25% del costo
di tali studi. Per i Comuni che possiedono uno studio di
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MS di livello 1, realizzato con ﬁnanziamenti regionali e/o
nazionali di cui all’art. 11 L. 77/2009 e già approvati dalla
Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica
o che beneﬁciano di un contributo regionale erogato
dal Settore “Sistema Informativo e Pianiﬁcazione del
Territorio” per la redazione dei PSI/POI ai sensi del Reg.
5R/2020, sono ridotti alla metà gli importi massimi del
contributo;
B. i restanti 70.056,34 euro per lo svolgimento degli
studi di MS di livello 3 secondo le modalità di cui all’art.
6 comma 2 e per le analisi CLE (secondo le modalità
di cui all’art. 9- 10 dell’Ord. CDPC n.780/2021),
prevedendo quindi un coﬁnanziamento obbligatorio
da parte dell’Ente Locale in misura non inferiore al
25% del costo di tali studi. Tale disposizione si applica
esclusivamente per i Comuni classiﬁcati in zona sismica
2 ed inseriti nell’ambito del Programma regionale VEL.
Per i Comuni che possiedono uno studio di MS di
livello 1 già approvati e che beneﬁciano di un contributo
regionale erogato dal Settore “Sistema Informativo e
Pianiﬁcazione del Territorio” per la redazione dei PSI/
POI ai sensi del Reg. 5R/2020, sono ridotti alla metà gli
importi massimi del contributo;

3 al presente atto mentre le restanti n. 56 sono risultate
ammissibili perché facenti parte dell’elenco dei Comuni
di cui all’Allegato 7 dell’OCDPC 780/2021;
Ritenuto opportuno approvare, sulla base delle
domande di manifestazione di interesse pervenute, la
graduatoria degli Enti ammissibili a ﬁnanziamento
(allegato 1), suddivisa tra gli Enti che hanno presentato
domanda per il ﬁnanziamento degli studi di MS di
livello 2 e quelli per gli studi di MS di livello 3,
ordinata in riferimento all’accelerazione orizzontale
massima ag deﬁnita per ciascun Comune sulla base
del criterio nazionale di cui all’OCDPC 780/2021 e in
funzione della condizione prioritaria relativa all’avvio
del procedimento per la revisione del proprio strumento
urbanistico (PS/PSI) e dando atto altresì della condizione
di aver beneﬁciato, per la redazione di MS di livello 2,
di eventuali altri contributi regionali erogati dal Settore
“Sistema Informativo e Pianiﬁcazione del Territorio”
ﬁnalizzato alla redazione dei PSI/POI ai sensi del Reg.
5R/2020;

Considerato quindi, per la selezione dei territori su cui
realizzare gli studi di MS e delle analisi CLE, di applicare
direttamente i criteri nazionali previsti dall’Allegato 2 e
7 dell’OCDPC 780/2021, basati quindi sulla pericolosità
sismica di base riferita all’accelerazione orizzontale
massima “ag” e deﬁnita per ciascun Comune;

Ritenuto di utilizzare tale elenco per l’assegnazione
dei contributi previsti per la realizzazione delle indagini
e studi di MS e analisi CLE per l’annualità 2019-20202021 prevista dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009,
sulla base delle risorse disponibili e di utilizzare tale
graduatoria per eventuali scorrimenti in funzione di
risorse economiche destinate alle medesime ﬁnalità che
si potranno rendere disponibili;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 16720 del 29
Settembre 2021, con il quale è stato approvato l’ “Avviso
di manifestazione di interesse” e il relativo “schema di
domanda”, rivolto a tutti i Comuni/Unioni di Comuni
della Regione Toscana appartenenti all’elenco di cui all. 7
dell’OCDPC 780/2021 (ad eccezione dei Comuni/Unioni
dei Comuni già ﬁnanziati per gli studi di MS di livello 2 e/o
3 con le precedenti annualità di cui ai Decreti n. 1669 del
24/04/2014, n. 9973/2017, n. 16585/2017, n. 8000/2018,
n. 16262/2018, n. 20895/2018 e n. 9443/2020 o ad
eccezione dei Comuni/Unioni dei Comuni che sono stati
precedentemente inseriti nei seguenti decreti di revoca
ﬁnanziamenti per MS: DD 2918/2015; DD 4918/2014;
DD 2633/2015; DD 1935/2018; DD 19265/2017; DD
5050/2020), al ﬁne di acquisire preventivamente il loro
interesse per l’iniziativa in oggetto;

Ritenuto quindi di approvare l’elenco dei Comuni/
Unioni di Comuni (allegato 2) ammessi al ﬁnanziamento
per questa annualità, suddividendo l’elenco in n. 2 tabelle
separate (una per la redazione degli studi di MS2 e una
per gli studi MS3) in relazione alla ripartizione dei fondi
secondo i criteri di cui alla precedente Deliberazione di
G.R.T. n. 977/2021, indicando altresì l’importo previsto
per ogni singolo Comune/Unione dei Comuni e il
coﬁnanziamento obbligatorio a carico degli Enti e nello
speciﬁco:
- Allegato 2 A) in cui rientrano n.44 Enti per un
importo complessivo di 591.467,30 euro con un residuo
di 8.532,70 euro su un budget totale previsto per il livello
MS2 pari a 600.000,00 euro;
- Allegato 2 B) in cui rientrano n.2 Enti per un importo
complessivo di 70.056,34 euro;

Considerato che a seguito della scadenza dell’avviso
di manifestazione di interesse, prevista per il giorno 25
Ottobre u.s., sono state acquisite complessivamente n. 59
domande, di cui n. 6 da parte delle Unioni di Comuni e n.
53 da parte dei Comuni interessati all’iniziativa;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.977 del 27
Settembre 2021 che approva il “Documento Operativo per
la Prevenzione Sismica 2021 (DOPS 2021) - II stralcio”,
che prevede al punto 2.2 lett. a) del relativo Allegato 1, la
redazione degli studi di MS di livello 2 e/o 3 per la quota
pari ad euro 670.056,34 relativa all’OCDPC 780/2021;

Considerato che delle domande 59 pervenute n. 3 sono
state escluse per le motivazioni riportate nell’Allegato

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1251
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del 29 novembre 2021 avente per oggetto “Variazione
al Bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023 ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”, con la quale sono stati
attivati i cronoprogrammi relativi alle attività ﬁnanziate
con il presente atto, allocando le risorse necessarie alla
loro realizzazione peri ad Euro 661.523,64 sul capitolo
11294 annualità di bilancio 2022/2023 come segue:
Annualità 2022
Importo 463.066,55
Annualità 2023
Importo 198.457,09;

Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e di l oro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n. 42”;

Considerato quindi che sul capitolo 11294 - tipologia
Cronoprogamma - del bilancio 2021/2023 sono
disponibili risorse pari ad euro 661.523,64, di cui Euro
463.066,55 sul capitolo sull’annualità di bilancio 2022 ed
Euro 198.457,09 sull’annualità di bilancio 2023;

Richiamata la Decisione di Giunta regionale n.
16 del 25/03/2019 “Linee di indirizzo per la riduzione
del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di
investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”;

Ritenuto pertanto di impegnare a favore dei soggetti
individuati in Allegato 4 al presente atto, la somma
complessiva di Euro 661.523,64 ripartita nel seguente
modo:
- Euro 463.066,55 sul cap. 11294 - tipologia
Cronoprogramma - del bilancio pluriennale 2021/2023
annualità 2022, di cui Euro 320.707,80 a favore dei
Comuni in Allegato 4A (cod. V livello 1.04.01.02.003)
ed Euro 142.358,75 a favore delle Unioni di Comuni in
Allegato 4B (cod. V livello 1.04.01.02.005);
- Euro 198.457,09 sul cap. 11294 - tipologia
Cronoprogramma - del bilancio pluriennale 2021/2023
annualità 2023, di cui Euro 137.446,20 a favore dei
Comuni in Allegato 4A (cod. V livello 1.04.01.02.003)
ed Euro 61.010,89 a favore delle Unioni di Comuni in
Allegato 4B (cod. V livello 1.04.01.02.005);
Valutato che i contributi concessi con il presente atto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto la
realizzazione di studi di Microzonazione sismica e analisi
CLE sul proprio territorio non è da considerarsi attività
economica, ma che rientra a pieno titolo tra le attività
istituzionali degli Enti locali e che, pertanto, i presenti
contributi non rientrano fra le casistiche ricomprese
nell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 per cui
non si è proceduto alle veriﬁche sul “Registro Nazionale
degli iuti di Stato” (RNA);
Richiamato il Regolamento di contabilità DPGR n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011,
Dato atto che, ai sensi degli artt. 44 e 45 del
Regolamento approvato con DPGR n. 61 del 19/12/2001
e s.m.i., la liquidazione degli importi impegnati con
il presente atto avverrà secondo le modalità stabilite
al par.6.3 dell’avviso di manifestazione di interesse
approvato con DD 9406/2018;

Visto il DPGRT. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 1/2015 “Disposizioni in materia di
programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e
relative procedure contabili. Modiﬁche alla l.r. 20/2008”;

Vista la L.R. 29 dicembre 2020, n. 99 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2021-2023”;
Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 2
del 11.01.2021 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio di Previsione 20212023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria dei Comuni/Unioni
dei Comuni ammissibili al ﬁnanziamento (Allegato 1)
ordinati in riferimento all’accelerazione orizzontale
massima ag deﬁnita per ciascun Comune sulla base
del criterio nazionale di cui all’OCDPC 780/2021 e in
funzione della condizione prioritaria relativa all’avvio
del procedimento per la revisione del proprio strumento
urbanistico (PS/PSI). Nella graduatoria è stato altresì
indicato il livello di MS per il quale è stata fatta la
domanda e la condizione di aver beneﬁciato, per la
redazione di MS di livello 2, di eventuali altri contributi
regionali erogati dal Settore “Sistema Informativo e
Pianiﬁcazione del Territorio” ﬁnalizzato alla redazione
dei PSI/POI ai sensi del Reg. 5R/2020;
2. di approvare conseguentemente anche l’elenco
dei Comuni/Unioni dei Comuni (Allegato 2) ammessi
al ﬁnanziamento per questa annualità, suddividendo
l’elenco in n. 2 tabelle separate (allegato 2A, 2B - una per
la redazione degli studi di MS2 e una per gli studi MS3)
in relazione alla ripartizione dei fondi secondo i criteri di
cui alla precedente Deliberazione di G.R.T. n. 977/2021,
indicando altresì l’importo previsto per ogni singolo
Comune/Unione e il coﬁnanziamento obbligatorio a
carico del Comune/Unione;
3. di approvare l’elenco degli Enti esclusi per le
motivazioni riportate nell’Allegato 3;
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4. di impegnare a favore dei soggetti individuati in
Allegato 4 al presente atto, la somma complessiva di
Euro 661.523,64 ripartita nel seguente modo:
- Euro 463.066,55 sul cap. 11294 - tipologia
Cronoprogramma - del bilancio pluriennale 2021/2023
annualità 2022, di cui Euro 320.707,80 a favore dei
Comuni in Allegato 4A (cod. V livello 1.04.01.02.003)
ed Euro 142.358,75 a favore delle Unioni di Comuni in
Allegato 4B (cod. V livello 1.04.01.02.005);
- Euro 198.457,09 sul cap. 11294 - tipologia
Cronoprogramma - del bilancio pluriennale 2021/2023
annualità 2023, di cui Euro 137.446,20 a favore dei
Comuni in Allegato 4A (cod. V livello 1.04.01.02.003)
ed Euro 61.010,89 a favore delle Unioni di Comuni in
Allegato 4B (cod. V livello 1.04.01.02.005);
5. di rimandare ad atti successivi, ai sensi degli artt.
44 e 45 del Regolamento approvato con DPGR n. 61
del 19/12/2001 e s.m.i., le liquidazioni dei contributi
ai beneﬁciari che avverrà secondo le modalità stabilite
al par. 6.3 dell’avviso di manifestazione di interesse
approvato con DD 16720/2021;
6. di utilizzare l’elenco di cui all’Allegato 1 per

eventuali scorrimenti in funzione della disponibilità di
ulteriori risorse economiche destinate alle medesime
ﬁnalità;
7. di trasmettere il presente atto agli enti beneﬁciari
del contributo, rientranti nell’elenco in Allegato 2.
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
Luca Gori

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione Continua e Professioni
DECRETO 16 dicembre 2021, n. 22106
certiﬁcato il 17-12-2021
Avviso pubblico per il riconoscimento delle Attività Formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (L.R. 32/2001 art. 17 comma 2 - DDRT n.
20841/2019) - approvazione istruttoria domande presentate nel mese di NOVEMBRE 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 del 26 luglio 2019, come modiﬁcato ed integrato
dalla DGR n.5 dell’11 gennaio 2021, avente per oggetto “Approvazione del disciplinare per l’attuazione
del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia di
accreditamento e la successiva DGR 1407/2016 e s.mm.
ii. che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di
accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento
degli organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/ R/2003”, in particolare
le disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
951/2020 di approvazione delle “Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014 - 2020.,
Vista la deliberazione della Giunta regionale
DGR 1580 del 16 dicembre 2019 che ha modiﬁcato
la DGR 731/2019 approvando i nuovi “Indirizzi per il
riconoscimento delle attività formative nell’ambito del
sistema regionale delle competenze”, dando mandato,
all’art. 5 punto 5.3 del disciplinare, ai dirigenti degli
Uﬃci territoriali regionali competenti in materia di

formazione professionale di approvare gli atti necessari
a dare attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 20841 del 19/12/2019
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico per
Attività Formative da realizzare su tutto il territorio
regionale (ex art. 17, comma 2, L.R. 32/02 e s.m.i.) ai
sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di
Lucca Massa Carrara e Pistoia”;
Considerato che il citato Avviso, approvato con Decreto Dirigenziale n. 20841/2019 dispone:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di
riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a partire dal 1 luglio 2019;
- al medesimo art. 5 che “per le domande di riconoscimento presentate a partire dal 01/10/2019 il dirigente
del Settore territoriale competente approva con decreto
l’esito dell’istruttoria delle domande di riconoscimento
pervenute dal primo all’ultimo giorno di ogni mese. Tale
decreto è da adottarsi entro la ﬁne del mese successivo”;
- all’art 6 le modalità di presentazione delle domande
di riconoscimento ed in particolar modo che “ [...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione
è presentata al Settore Gestione Rendicontazione e
Controlli sul cui territorio ha sede legale l’organismo
formativo. Se l’organismo formativo non ha sede
legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata
apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita
istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di veriﬁca;
Preso Atto dell’attuazione del nuovo assetto territoriale ed organizzativo della Direzione “Istruzione, Formazione, Ricerca di Lavoro” di cui al D.D. n.8624/2021, che
ha approvato il riassetto dei Settori coinvolti deﬁnendone
le nuove competenze e le relative denominazioni;
Atteso che a seguito della suddetta riorganizzazione
il “Settore Gestione, rendicontazione e controlli per gli
ambiti territoriali di Lucca Massa Carrara e Pistoia” è
stato identiﬁcato nel Settore “Formazione Continua e
Professioni” con la declaratoria “Formazione continua.
Formazione a supporto della creazione di impresa e del
lavoro autonomo. Coworking. Professioni. Reti e progetti
europei nelle materie di competenza. Formazione riconosciuta negli ambiti territoriali di Lucca e Massa - Carrara;
Rilevato che nel periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021,
in risposta al citato Avviso pubblico sono state presentate al Settore Formazione Continua e Professioni
complessivamente n.3 domande di riconoscimento di
percorsi di formazione professionale;
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Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle 3 (TRE) domande
presentate nel periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021, a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportate nell’allegato A del presente provvedimento;
Visto il Decreto Dirigenziale n.18735 del_19/11/2019,
recante la modiﬁca del Nomina Nucleo, di veriﬁca
delle domande pervenute, nominato con Decreto n.
16091/2019 e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande esaminate dal medesimo Nucleo di veriﬁca,
come da verbale agli atti del Settore; Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
3 (tre) domande di riconoscimento, per un totale di 5
(cinque) percorsi formativi, presentate nel periodo dal
01/11/2021 al 30/11/2021 a valere sul citato Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale di cui al sopra
citato Allegato A (Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi,
per un totale di 5 (cinque), presentati dagli organismi
formativi riportati nell’Allegato B;
Gli allegati A, B formano parti integranti e sostanziali
del presente atto;
Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso;
Ai sensi dell’art. 5 della D.G.R 1580/19 e dell’art.

71

5 dell’Avviso Pubblico ai cui al D.D n. 20841/2019,
richiamato in premessa;
DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle 3 (tre) domande presentate nel periodo dal
01/11/2021 al 30/11/2021 a valere sull’Avviso pubblico
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare
su tutto il territorio regionale, approvato con D.D. n.
20841/2019 del 19/12/2019, riportate nell’allegato A del
presente provvedimento;
2. di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
3 (tre) domande di riconoscimento, per un totale di 5
(cinque) percorsi formativi, presentati nel periodo dal
01/11/2021 al 30/11/2021 a valere sull’Avviso pubblico
di cui ai sopra citati Allegati A (Elenco Domande
Ammesse), B (Elenco percorsi approvati), parti integranti
e sostanziali del presente atto;
3. di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi,
per un totale di 5 (cinque), presentati dagli organismi
formativi riportati nell’Allegato B;
4. di dare atto che la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 punto 7.3 del citato
Avviso.
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
Roberto Pagni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 2 dicembre 2021, n. 22199
certiﬁcato il 20-12-2021
DEFR 2021 - PR 4 Intervento 3 “Sistema museale
toscano” - contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale: assegnazione deﬁnitiva dei contributi
con impegno e liquidazione.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”
e sue modiﬁche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre
2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo
2020 – 2025);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30
luglio 2020, n. 49 (Documento di economia e ﬁnanza
regionale “DEFR” 2021. Approvazione);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22
dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR
2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
della l.r. 1/2015);
Viste 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 la Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 85 del 30 luglio 2021
“Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR)
2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al
DEFR 2021”, il cui Allegato A) individua gli interventi
di dettaglio dei Progetti regionali previsti dal nuovo
programma di governo 2020 - 2025 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) “Progetti regionali” delle
sopracitate delibere tra gli interventi del Progetto
regionale 4 prevede il “Sostegno ai Musei ed Ecomusei
di rilevanza regionale mediante l’erogazione di contributi
ordinari ai sensi della Delibera 134/2018” (PR 4- Sezione
2. Interventi, paragrafo 3 “Sistema museale toscano”);
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Preso atto che la DGR n. 134 del 19.02.2018 “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”,
nell’Allegato a), al suo punto d), prevede la tipologia d.1
“Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale
ex art. 20 L.R. 21/2010”;
Ricordata la DGR n. 891 del 06.09.2021 “DEFR
2021 - PR 4 - intervento 3 Sistema museale toscano Contributi ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale
ex art. 20 LR 21-2010 ai sensi della DGR 134- 2018,
tipologia d1 - annualità 2021”, che:
- procede alla ricognizione delle strutture museali
validamente accreditate e non decadute secondo quanto
descritto nella narrativa dell’atto;
- deﬁnisce gli speciﬁci indicatori di valutazione
delle strutture museali accreditate e il loro peso relativo,
declinando i criteri generali indicati nell’allegato a),
punto d1) della DGR n. 134 del 19.02.2018;
- individua la dotazione ﬁnanziaria annuale complessiva destinata ai musei ed ecomusei di rilevanza
regionale in euro 1.000.000,00, disponibili sul capitolo
63071 (tipo di stanziamento “competenza pura”) del
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023, annualità
2021 (prenotazione n. 2021810);
- dà mandato al settore competente di deﬁnire con
successivo decreto dirigenziale le modalità di calcolo
degli indicatori stessi per l’elaborazione della graduatoria
e delle relative quote di riparto delle risorse, nonché di
deﬁnire le modalità di presentazione della richiesta di
contributo;
Ricordato il Decreto dirigenziale n. 15618 del
10/09/2021 che in attuazione a quanto previsto dalla
sopra citata DGR n. 891 del 06.09.2021 ha deﬁnito le
modalità di calcolo degli indicatori di valutazione per
l’elaborazione della graduatoria e delle relative quote
di riparto delle risorse, nonché ha deﬁnito le modalità di
presentazione della richiesta di contributo;
Ricordato il Decreto dirigenziale n. 19792 del
04/11/2021 che approvava la graduatoria di merito
per l’assegnazione di contributi a musei ed ecomusei
riconosciuti di rilevanza regionale, deﬁnendo le quote
di riparto delle risorse in base alla stessa graduatoria di
merito e alla disponibilità ﬁnanziaria di 1.000.000,00
euro complessivi, prevista dalla ricordata DGR n. 891 del
06.09.2021, in attesa della variazione di bilancio in via
amministrativa per garantire che le risorse siano allocate
correttamente sui capitoli di bilancio 63071 e 63069
in relazione alla natura pubblica o privata dei soggetti
beneﬁciari, rinviando ad ulteriore atto l’impegno e la
liquidazione dei contributi ordinari, in modo subordinato
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a quanto previsto dall’art. 44 del Regolamento n. 61/R del
19 dicembre 2001 e ss. mm. e ii., in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011, in merito all’avvenuta veriﬁca
dei requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a
carico del beneﬁciario;
Dato atto che il beneﬁciario n. 27 -Associazione Past
in Progress- dell’Allegato A del Decreto dirigenziale n.
19792 del 04/11/2021 ha mutato la sua denominazione
come da comunicazione del 29/11/2021 prot. 0462617
agli atti del Settore competente, mantenendo comunque
la natura privata quale soggetto beneﬁciario;
Vista la DGR n. 1251 del 29/11/2021, “Variazione
al Bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023 ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”, con la quale vengono
stornate risorse per euro 468.545,19 dal capitolo 63071
a favore del capitolo 63069 del Bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021-2023, anno 2021;
Ritenuto quindi di approvare la graduatoria di
assegnazione deﬁnitiva cui all’Allegato A) parte integrale
e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione dei
contributi annualità 2021 ai musei e ecomusei riconosciuti
di rilevanza regionale;
Ritenuto di assegnare ai soggetti beneﬁciari le
relative risorse di cui all’Allegato A) parte integrale
e sostanziale del presente atto, ripartite in base alla
suddetta graduatoria e alla disponibilità ﬁnanziaria di
1.000.000,00 euro complessivi prevista dalla ricordata
DGR n. 891 del 06.09.2021;
Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva
di euro 1.000.000,00 secondo la seguente articolazione:
euro 531.454,81 disponibili sul capitolo 63071 (tipo
di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021-2023, anno 2021 a valere
sulla prenotazione n. 2021810 assunta con DGR n. 891
del 06.09.2021, e euro 468.545,19 disponibili sul capitolo
63069 (tipo di stanziamento “competenza pura”) a valere
sulla prenotazione n. 20211932 assunta con DGR n.
1251/2021;
Dato atto è stata veriﬁcata la regolarità del DURC di
tutti i beneﬁciari soggetti a veriﬁca, risultati regolari;
Dato atto che il contributo ordinario ai musei ed
ecomusei di rilevanza regionale non rientra nelle
fattispecie previste all’art. 11 della Legge n 3/2003
(come novellato dalla Legge 120/2020, di conversione
del DL 76/2020) sugli atti amministrativi;
Ritenuto di liquidare ai beneﬁciari di cui all’Allegato
B) parte integrante e sostanziale del presente atto il
100% del contributo, contestualmente all’approvazione

del presente decreto, ai sensi della sopracitata DGR
134/2018 che stabilisce inoltre che i contributi ai musei e
ecomusei di rilevanza regionale ex art. 20 L.R. 21/2010
siano contributi non soggetti a rendicontazione secondo
quanto previsto dalla 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”;
Dato atto che nell’Allegato B) parte integrante e
sostanziale del presente atto si elencano i beneﬁciari
speciﬁcando se sono assoggettati alla ritenuta d’acconto
del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28;
Richiamata la DGR 134/2018 che stabilisce che
i beneﬁciari dei contributi sono tenuti a inviare una
relazione puntuale delle attività svolte;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto che rientrano fra i soggetti di
cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto
crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28 giugno
2019, n.58 sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione
qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
eﬀettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel
periodo considerato e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative
secondo quanto previsto dalla norma citata;
Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato”
di cui alla Decisione della GR n. 7 del 27/02/2017, 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;
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 n. 16 del 15 maggio 2017
“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”;
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Modiﬁche della decisione G.R. n. 13 del 29.11.2016 e
successive modiﬁcazioni e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023”;
Vista la DGR n. 2 dell’11/01/2021 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2021-2023 e bilancio gestionale 2021-2023 e
del Bilancio Finanziario”;
Vista la Legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023. Prima variazione”;
Vista la DGR n. 866 del 30/08/2021 “Variazioni al
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2021 - 2023 in conseguenza delle
variazioni apportate al Bilancio di previsione ﬁnanziario
2021 - 2023 con la l.r. 06/08/2021, n. 32 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2021 - 2023. Prima variazione”;
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di rilevanza regionale ex art. 20 L.R. 21/2010 siano
contributi non soggetti a rendicontazione secondo quanto
previsto dalla 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”;
- di dare atto che nel sopracitato Allegato B) viene
speciﬁcato per ciascun beneﬁciario del contributo
regionale, l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES
del 4%;
- di stabilire che i soggetti beneﬁciari dei contributi
devono:
1. apporre su tutto il materiale prodotto per la
comunicazione delle iniziative la dizione “Regione
Toscana” ed il logo della Regione riprodotto secondo gli
standard adottati dalla Regione stessa;
2. inviare una relazione puntuale delle attività svolte
ai sensi della DGR 134/2018;

DECRETA
- di approvare la graduatoria di assegnazione
deﬁnitiva cui all’Allegato A) parte integrale e sostanziale
del presente atto, per l’assegnazione dei contributi
annualità 2021 ai musei e ecomusei riconosciuti di
rilevanza regionale;
- di assegnare ai soggetti beneﬁciari le relative risorse
di cui all’Allegato A) parte integrale e sostanziale del
presente atto, ripartite in base alla suddetta graduatoria
e alla disponibilità ﬁnanziaria di 1.000.000,00 euro
complessivi prevista dalla ricordata DGR n. 891 del
06.09.2021;
- di impegnare la somma complessiva di euro
1.000.000,00 secondo la seguente articolazione:
euro 531.454,81 disponibili sul capitolo 63071 (tipo
di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario gestionale 2021-2023, anno 2021 a valere
sulla prenotazione n. 2021810 assunta con DGR n. 891
del 06.09.2021, e euro 468.545,19 disponibili sul capitolo
63069 (tipo di stanziamento “competenza pura”) a valere
sulla prenotazione n. 20211932 assunta con DGR n.
1251/2021;
- di liquidare ai beneﬁciari di cui all’Allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente atto il 100%
del contributo, contestualmente all’approvazione del
presente decreto, ai sensi della sopracitata DGR 134/2018
che stabilisce inoltre che i contributi ai musei e ecomusei

- di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto che rientrano fra i soggetti di cui
all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto
crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28 giugno
2019, n. 58 sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione
qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
eﬀettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel
periodo considerato e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni 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
Paolo Baldi
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Educazione e Istruzione
DECRETO 30 novembre 2021, n. 22204
certiﬁcato il 20-12-2021
DGR Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere Scientiﬁco - Linee d’azione per l’anno scolastico 2021/2022: approvazione schema di convenzione
operativa con l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo
“A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI), in
qualità di capoﬁla della “Rete di Scuole LSS”, impegno di spesa e liquidazione acconto.
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 successive modiﬁche;
Visto in particolare l’art. 7, comma 2, lettera c)
della L.R. 32/02, che prevede lo Sviluppo di azioni di
miglioramento della qualità dell’oﬀerta di istruzione e
formazione prioritariamente ﬁnalizzate alla riduzione
dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
Vista la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale
il Consiglio regionale ha approvato il programma di
governo 2020 - 2025;
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, che individua gli
interventi di dettaglio aﬀerenti al Progetto regionale 12
“Successo scolastico e formativo”;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2022 approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 73 del 27 luglio 2021;
Dato atto che la Regione Toscana intende promuovere,
sostenere e valorizzare l’insegnamento musicale nelle
scuole, per l’acquisizione di competenze trasversali e di
competenze speciﬁche anche di altre discipline al ﬁne
di favorire la riduzione della dispersione scolastica e

promuovere il successo scolastico e formativo dei giovani;
Tenuto conto delle propria precedente Deliberazione
n.1238 del 22/11/2021 “Rete delle Scuole dei Laboratori
del Sapere Scientiﬁco - linee d’azione per l’a.s. 2021/2022
e prenotazione di spesa”;
Considerato che con la Delibera sopra indicata
provvede inoltre a:
- demandare agli uﬃci della Giunta regionale l’approvazione mediante decreto dirigenziale di un’apposita
bozza di convenzione da sottoscrivere con l’Istituto di
Istruzione Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di
Sesto Fiorentino (FI) - in qualità di scuola capoﬁla della
“Rete di Scuole LSS”- per l’a.s. 2021/2022 e l’assunzione
del relativo impegno di spesa;
- destinare a favore l’Istituto di Istruzione Superiore
Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI),
in qualità di scuola capoﬁla della “Rete di Scuole LSS”,
l’importo complessivo di euro 80.000,00 per l’attuazione
di quanto previsto dalla sopra indicata Deliberazione la
cui copertura ﬁnanziaria risulta assicurata come segue:
- euro 60.000,00 a carico del capitolo 61022 del
bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, esercizio
2021 (competenza pura) prenotazione n.20212305;
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del
bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura) prenotazione n.20212305;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra, di approvare
lo schema di convenzione con l’Istituto di Istruzione
Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto
Fiorentino (FI), in qualità di capoﬁla della “Rete di
Scuole LSS”, contenuto in Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente atto, procedendo successivamente
alla stipula della medesima mediante la ﬁrma delle parti;
Ritenuto opportuno inoltre procedere, con il presente
atto, ad impegnare a favore dell’Istituto di Istruzione
Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto
Fiorentino (FI), capoﬁla della “Rete di Scuole LSS”,
l’importo complessivo di euro 80.000,00, per l’attuazione
di quanto previsto dalla presente Deliberazione, la cui
copertura ﬁnanziaria risulta assicurata come segue:
- euro 60.000,00 a carico del capitolo 61022 del
bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, esercizio
2021 (competenza pura), andando contestualmente a
ridurre la prenotazione generica n. 20212305 assunta con
la Delibera n.1238/2021 sopra indicata;
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del
bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura) andando contestualmente a
ridurre la prenotazione generica n. 20212305 assunta con
la Delibera n.1238/2021 sopra indicata;
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Ritenuto inoltre di provvedere con il presente atto
alla liquidazione dell’importo di euro 60.000,00 a favore
dell’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “A.M. Enriques
Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI), di cui disponibili
sul capitolo 61022 del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021-2023, esercizio 2021 (competenza pura) - Codice
V livello Piano dei Conti n. U.1.04.01.01.002 a titolo
di acconto secondo quanto indicato nella convenzione
di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto, rinviando a successivi atti la liquidazione
dell’importo rimanente pari a euro 20.000,00 a titolo di
saldo;
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. 1496/2019;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla
veriﬁca della regolarità contributiva;
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;
Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023”;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del
11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021- 2023”;
DECRETA
1. Di assicurare continuità per l’a.s. 2021/2022 alle
attività della Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere
Scientiﬁco ﬁnalizzata alla promozione dell’educazione
scientiﬁca e matematica, da sviluppare in particolare
relativamente alle linee di azione indicate nel progetto,
comprensivo di preventivo di spesa, pervenuto dall’Istituto capoﬁla della Rete LSS, di cui all’allegato A),
della Delibera di Giunta n.1238 del 22/11/2021;
2. Di individuare nella forma della convenzione lo
strumento idoneo a deﬁnire il rapporto con l’Istituto di
Istruzione Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di
Sesto Fiorentino (FI), in qualità di capoﬁla della “Rete
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di Scuole LSS”, al ﬁne di avvalersi della Rete medesima
per l’attuazione degli interventi regionali di promozione
dell’educazione scientiﬁca e matematica nelle scuole
toscane di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022;
3. Di approvare lo schema di convenzione con
l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “A.M. Enriques
Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI), in qualità di capoﬁla
della “Rete di Scuole LSS”, di cui all’ Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto, procedendo
successivamente alla stipula della medesima mediante la
ﬁrma delle parti;
4. Di impegnare a favore dell’Istituto di Istruzione
Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto
Fiorentino (FI), Via Ragionieri 47 - Cod. Fisc.
80020270486 - Codice SIBEC 47907, capoﬁla della
“Rete di Scuole LSS” l’importo complessivo di euro
80.000,00, per l’attuazione di quanto previsto, la cui
copertura ﬁnanziaria risulta assicurata come segue:
- euro 60.000,00 a carico del capitolo 61022 del
bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, esercizio
2021 (competenza pura) andando contestualmente a
ridurre la prenotazione generica n. 20212305 assunta con
la Delibera n. 1238/2021 sopra indicata;
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del
bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura) andando contestualmente a
ridurre la prenotazione generica n. 20212305 assunta con
la Delibera n.1238/2021 sopra indicata;
5. Di provvedere con il presente atto alla liquidazione
dell’importo di euro 60.000,00 a favore dell’Istituto di
Istruzione Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di
Sesto Fiorentino (FI), di cui disponibili sul capitolo 61022
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, esercizio
2021 (competenza pura) - Codice V livello Piano dei
Conti n. U.1.04.01.01.002 a titolo di acconto secondo
quanto indicato nella convenzione di cui all’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, rinviando
a successivi atti la liquidazione dell’importo rimanente
pari a euro 20.000,00 a titolo di saldo;
6. Di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
7. 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;
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7. Di trasmettere il presente atto alla scuola capoﬁla
della Rete dei Laboratori del Sapere Scientiﬁco.

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

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

La Dirigente
Sara Mele
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 3 dicembre 2021, n. 22207
certiﬁcato il 20-12-2021
Premialità ai Poli Tecnico Professionali - A.S.
2020/2021: impegno di spesa e liquidazione ai PTP.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002
approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del
8/08/2003 e ss.mm.ii.;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;
Richiamata la Deliberazione 30 luglio 2021, n. 85
“Integrazione alla nota di aggiornamento al documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021” ed in
particolare l’allegato A “Progetti regionali” che, nel
Progetto Regionale n. 12 “Successo scolastico e formativo”, ha previsto tra le attività a favore dei Poli Tecnico
Professionali anche la redazione dell’avviso per la premialità relativa all’anno scolastico 2019/2020;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 664
del 20 maggio 2019, che approva la “Programmazione
territoriale triennale dell’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS e ITS) e dei Poli Tecnico Professionali
2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 989 del
29 luglio 2019, recante “DGR 664/2019 - Il sistema
dell’istruzione e della formazione professionale nei
Poli Tecnico Professionali: Linee di sviluppo 20192021 - Indicatori, termini e modalità di assegnazione
risorse per la premialità ai Poli Tecnico Professionali
per l’a.s. 2018/2019“ e s.m.i. che conferma lo strumento
della premialità per l’attribuzione di un sostegno ai Poli
Tecnico Professionali, approvando termini, modalità di
assegnazione delle risorse al termine degli anni scolastici
rientranti nel triennio 2019-2021 e relativi indicatori
di valutazione, così come riportato nell’allegato 2)
all’allegato A) alla citata DGR 989/2019;
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Richiamato l’elenco dei PTP attualmente riconosciuti
in Toscana, riportato nell’Allegato 1) all’Allegato A)
della citata DGR 989/2019 e successivo Decreto dirigenziale n. 17122/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 841 del
02/08/2021 avente ad oggetto: “Premialità ai Poli Tecnico
Professionali, a.s. 2020/2021 - individuazione di termini
e modalità di assegnazione delle risorse e determinazione
dei relativi indicatori di valutazione”;
Dato atto che, che con la suddetta Delibera si prevede
per l’anno scolastico 2020-2021 un sostegno ﬁnanziario
da destinare ai Poli quantiﬁcato per il 2021 in complessivi
euro 144.164,72 a valere sul capitolo 62105 puro del
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023 (annualità
2021), che saranno ripartiti - assegnando una quota
proporzionale al punteggio conseguito - a ciascuno dei
Poli risultanti tra i primi dieci della graduatoria, a titolo
di premialità, per l’eﬃcacia e la qualità degli interventi
posti in essere nel corso dell’anno scolastico 20202021, come speciﬁcato nell’Allegato A) della medesima
Deliberazione;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 14395 del
13/08/2021 avente ad oggetto: “DGR n. 841/2021: premialità ai Poli Tecnico Professionali - A.S. 2020/2021 Modalità e criteri di assegnazione”;
Dato atto che l’istruttoria di ammissibilità è stata
eseguita a cura del Settore “Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) e Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS e ITS), e che tutte le domande pervenute
sono state inviate a valutazione (come da verbale agli atti
del Settore);
Richiamato il decreto dirigenziale n. 19531 del
10/11/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 5 dell’allegato
1 al sopracitato decreto n. 14395/2021, è stato nominato
il Nucleo Tecnico di Valutazione per la selezione delle n.
15 domande di contributo prevenute dai PTP toscani in
risposta all’avviso di cui all’oggetto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 21090 del
29/11/2021 con il quale è stato approvato l’allegato
“A” contenente la graduatoria, redatta in ordine decrescente di punteggio, delle domande di contributo a
titolo di premialità per l’a.s. 2020/2021 presentate in
risposta all’avviso approvato con Decreto dirigenziale
n. 14395/2021 e nella quale risultano n. 10 PTP ammissibili a ﬁnanziamento e n. 5 PTP non ammissibili a
ﬁnanziamento;
Dato atto che in applicazione dell’art. 11 della L
n. 3 del 2003, come novellato dalla L. 120/2020, sugli
atti amministrativi, gli Istituti Professionali capoﬁla dei
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Poli Tecnici Professionali beneﬁciari hanno provveduto
ad acquisire il C.U.P. per il contributo di cui trattasi al
presente atto;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’assegnazione
dei ﬁnanziamenti ed all’assunzione degli impegni di
spesa a favore dei soggetti e per gli importi indicati in
allegato 1 per complessivi € 144.164,72 (centoquarantaquattromilacentosessantaquattro/72) a valere sul
pertinente capitolo di spesa n. 62105/U annualità 2021,
ea valere sulla prenotazione spec n. 2021578 (P.d.C. V
liv: U.1.04.01.01.002);
Ritenuto altresì di liquidare a favore degli Istituti
Scolastici secondari superiori, capoﬁla dei Poli Tecnici
Professionali beneﬁciari, la somma impegnata con il
presente atto, per un totale di euro 144.164,72 per gli
importi dettagliatamente speciﬁcati nell’allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che trattasi di contributi da non assoggettare
a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a ﬁnanziamenti a carico di
programmi comunitari come da risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate n. 51/ E dell’ 11/06/2010 ed in base al REG.
CE. 1303/ 2013 art. 132, c. 1 e valutato altresì che il
contributo concesso con il presente atto non costituisce
aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell’art. 107 par. 1 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Dato atto che è stato rispettato il disposto di cui
all’art. 44 del Regolamento n. 61/R/2001 (Regolamento
di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 Ordinamento
contabile della Regione Toscana) in merito all’avvenuta
veriﬁca dei requisiti di legge e degli adempimenti
complessivi a carico del beneﬁciario;
Dato atto che qualora nel corso dei dovuti controlli
risultassero delle irregolarità a carico dei soggetti
beneﬁciari, si avvierà la procedura di revoca del ﬁnanziamento qui assegnato;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;

“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021.”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n.98
“Legge di stabilità per l’anno 2021”;
Vista la Legge Regionale 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;
DECRETA
per le motivazioni che sono espresse in premessa e
che sono qui richiamate, di:
1. di approvare i lavori del Nucleo di valutazione,
nominato con Decreto Dirigenziale n. 19531 del
10/11/2021, come da verbali conservati agli atti del Settore “Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) e
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS E ITS);
2. di procedere all’assegnazione dei ﬁnanziamenti ed
all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti
e per gli importi indicati in allegato 1 per complessivi
€ 144.164,72 (centoquarantaquattromilacentosessanta
quattro/72) a valere sul pertinente capitolo di spesa n.
62105/U annualità 2021, a valere sulla prenotazione spec
n. 2021578 (P.d.C. V liv: U.1.04.01.01.002);
3. di liquidare a favore degli Istituti scolastici secondari superiori, capoﬁla dei Poli Tecnici Professionali
beneﬁciari, la somma impegnata con il presente atto, per
un totale di euro 144.164,72 e per gli importi dettagliatamente speciﬁcati nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.

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;

La Dirigente
Maria Chiara Montomoli

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97

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 15 dicembre 2021, n. 22211
certiﬁcato il 20-12-2021
DD 14324/2021: avviso pubblico per la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP da parte
di organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” - Annualità 2022-2023. Approvazione graduatoria dei progetti ammessi a valutazione
tecnica.
IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
- Legge 144/1999 e in particolare art. 68 che istituisce
l’Obbligo di frequenza di attività formative ﬁno al
compimento del diciottesimo anno di età da assolvere
anche in percorsi integrati di istruzione e formazione del
sistema della formazione professionale di competenza
regionale mediante conseguimento di una qualiﬁca
professionale e ne dispone le modalità di ﬁnanziamento
mediante assegnazione alle regioni di fondi del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante “Deﬁnizione
delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e
alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c),
della L. n. 53/2003”
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi
al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’art. 2 della L. n 53/2003” con
particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di IeFP
di cui al Capo III;
- Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria
2007) e in particolare dell’art. 1, commi 622, 624, 632
e successivo DM n. 139/2007 concernente l’obbligo
d’istruzione come modiﬁcata dall’art. 64, comma 4 bis,
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modiﬁcazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- D.Lgs. 16 gennaio 2013 n. 13 recante “Deﬁnizione
delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certiﬁcazione
delle competenze, a norma dell’art. 4, commi 58 e 68
della legge 28 giugno 2012 n. 92”;
- Accordo sancito in sede di Conferenza StatoRegioni, sul progetto sperimentale recante “Azioni di
accompagnamento, sviluppo e raﬀorzamento del sistema
duale IeFP” siglato il 24/09/15;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, recante la “Revisione
dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto
dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con
i percorsi IeFP, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181,
lettera d), della L. n. 107/2015”;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di recepimento
dell’Accordo sancito nella seduta della Conferenza
Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Re. Atti n. 100/
CSR, riguardante la deﬁnizione delle fasi dei passaggi
tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi
IeFP compresi nel repertorio nazionale dell’oﬀerta di
istruzione e formazione professionale, e viceversa, in
attuazione dell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 13 aprile
2017, n. 61;
- Accordo sancito in sede di Conferenza StatoRegioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano per la certiﬁcazione ﬁnale ed intermedia
e il riconoscimento dei crediti formativi;
- Accordo, Repertorio Atti n.19/210/CR10/C9 del 18
dicembre 2019, fra le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano relativo alla tabella di conﬂuenza
tra qualiﬁche e diplomi professionali e per l’assunzione
delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e
imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e
formazione professionale;
- Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del
7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell’Accordo,
Repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019, tra il
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante
l’integrazione e modiﬁca del Repertorio nazionale
delle ﬁgure nazionali di riferimento per le qualiﬁche e
i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard
minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e ﬁnale dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in
Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011;
- Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 10 settembre
2020 sullo schema di decreto ministeriale per la
rimodulazione dell’Allegato 4 al Decreto del Ministero
dell’Istruzione n. 92 del 2018, concernente la tabella
di correlazione tra le qualiﬁche e i diplomi di IeFP
e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell’IP, resa
necessaria dall’adozione, con l’Accordo Stato-Regioni
del 1 agosto 2019, del nuovo Repertorio nazionale delle
ﬁgure di IeFP;
- Decreto del Ministero dell’istruzione del 7 gennaio
2021 di recepimento dell’Accordo in Conferenza StatoRegioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre 2020,
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che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di
istruzione professionale e i percorsi di istruzione e
formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 5 gennaio 2021 che recepisce le Linee guida
di cui al decreto legislativo n. 13/2013, consentendo
l’attivazione dei servizi di individuazione, validazione e
certiﬁcazione delle competenze;
- Decreto Direttoriale n. 2/2020 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2019 per il ﬁnanziamento dei
percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
- Decreto Direttoriale n. 3/2020 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2019 (duale) per il ﬁnanziamento
dei percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
- Decreto Direttoriale n. 2/2021 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2020 (duale) per il ﬁnanziamento
dei percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
- Decreto Direttoriale n. 3/2021 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2020 per il ﬁnanziamento dei
percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione »,
come modiﬁcata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni progetto
di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP
e prevede, tra l’altro, l’istituto della nullità degli atti di
ﬁnanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici
in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso;
- L.R. n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e in particolare l’art. 13 bis, comma 1,
lettera a) e comma 3;
- Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002
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emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R/2003 e s.m.i;
- Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020,
approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 47
del 15/03/2017;
- Informativa al Programma Regionale di Sviluppo
2021-2025 trasmessa al Consiglio regionale con
Documento preliminare n.1 del 26/4/2021;
- la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvata
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del
22/12/2020 e la Deliberazione al Consiglio Regionale
n. 85 del 30/07/2021 “Integrazione alla Nota di
aggiornamento al DEFR 2020-21” nella quale e descritto
il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo”
che prevede la realizzazione dei percorsi IeFP;
- DGR n. 1407 del 27/12/2016 e smi che approva il
disciplinare del “Sistema regionale di accreditamento
degli organismi che svolgono attività di formazione Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi
formativi e modalità di veriﬁca” in attuazione dell’art. 71
del Reg. n. 47/R/2003;
- DGR 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”;
- DGR n. 988 del 29/07/2019 e smi avente per oggetto
“Approvazione del “Disciplinare per l’attuazione del
Sistema Regionale delle Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”;
- DGR n. 342 del 16/03/2020 di recepimento degli
Accordi Stato-regioni sui percorsi IeFP del 1/08/2019 e
del 18/12/2019 riguardanti le modiﬁche del Repertorio
nazionale delle ﬁgure nazionali di riferimento per le
qualiﬁche e i diplomi professionali, l’aggiornamento
degli standard minimi sulle competenze, i modelli di
attestazione e la tabella di conﬂuenza tra qualiﬁche e
diplomi professionali;
- Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 7/04/2014
con la quale sono state approvate le “Direttive per la
deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti”; ·
- Decisione della Giunta regionale n. 16 del 02.08.2021
con la quale è stato aggiornato il Cronoprogramma 20212023 delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali
e statali e degli interventi eﬀettuati con risorse regionali
e statali rendicontabili in overbooking sui fondi europei,
intervento n. 3;
- DGR n. 603 del 31 maggio 2021 che approva
l’“Accordo tra l’Uﬃcio Scolastico Regionale per la
Toscana e la Regione Toscana per la realizzazione dei
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti
Professionali (IP) della Regione Toscana, ai sensi dell’art.
7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61”;
- DGR n. 699 del 27/05/2019 che approva l’Accordo
tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e la Regione Toscana per le iscrizioni on line
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degli studenti e per il monitoraggio delle frequenze nei
percorsi di istruzione e formazione professionale, in
sostituzione del precedente accordo approvato con DGR
n. 1497/2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 833
del 2/08/2021 che approva le “Linee generali per la
realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (IeFP) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” ai sensi dell’art. 13 bis comma 3 della L.R.
32/2002 ed elementi essenziali per l’apertura delle relative procedure di evidenza pubblica per l’annualità
2022/23 ai sensi della decisione gr 4/2014”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 14324 del 11/08/2021
che approva l’Avviso pubblico per la presentazione di
percorsi formativi triennali di IeFP da parte di organismi
formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” Annualità 2022-2023 e gli atti in esso richiamati;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 18175 del 19/10/2021
con il quale si è proceduto alla nomina dei Nuclei di
Valutazione, come previsto all’art. 11 del suddetto Avviso
pubblico;
Preso atto che, con riferimento al sopracitato Avviso
Pubblico, sono pervenuti n. 86 progetti formativi;
Preso atto che con PEC prot. n. 0405673 del
19/10/2021, agli atti dell’uﬃcio, Fo.Ri.Um. Società
Cooperativa ha ritirato la candidatura del progetto prot.
n. 1951/2021 dal titolo “E.A. 2 - Operatore del benessere
- Estetista (Addetto)”;
Preso atto degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità,
le cui schede dettagliate per ogni singolo progetto si
trovano agli atti dell’uﬃcio, eﬀettuata conformemente
all’art. 10 del citato Avviso pubblico, e nello speciﬁco:
- Elenco dei progetti ammessi a valutazione tecnica
(Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto);
- Elenco dei progetti non ammessi a valutazione
tecnica (Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto);
Preso altresì atto dei verbali dei citati Nuclei di
valutazione, agli atti del Settore;
Dato atto che i Nuclei di valutazione hanno provveduto
a redigere la graduatoria dei progetti, ai sensi dell’art. 11
dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 14324/2021,
di cui all’allegato “C”, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare
la graduatoria dei progetti formativi presentati sull’avviso

di cui al D.D. n. 14324/2021, redatta dai Nuclei di
Valutazione (allegato C parte integrante e sostanziale del
presente atto), rinviando a successivo atto, a seguito di
generazione dei CUP relativi ai progetti risultati ammessi
a ﬁnanziamento e a seguito di variazione di bilancio per
l’allocazione delle risorse nelle annualità competenti,
l’impegno giuridico e l’assegnazione dei contributi ai
soggetti proponenti;
Dato atto che nell’allegato “C” al presente atto, per
ciascun progetto ammissibile a ﬁnanziamento, è indicato
l’importo ammissibile che sarà oggetto di successiva
assegnazione e che non costituisce quindi impegno
giuridico vincolante ﬁn quando non sarà perfezionata
l’obbligazione giuridica;
Considerato che il presente atto è pubblicato sul
B.U.R.T. e che tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti
come notiﬁca dell’esito del procedimento;
DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
dei progetti pervenuti a valere sull’Avviso pubblico per
la presentazione di percorsi formativi triennali di IeFP
da parte di organismi formativi accreditati nell’ambito
“obbligo d’istruzione” - Annualità 2022-2023 di cui al
Decreto Dirigenziale n. 14324 del 11/08/2021 e nello
speciﬁco:
- Elenco dei progetti ammessi a valutazione tecnica
(Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto);
- Elenco dei progetti che non sono ammessi alla successiva valutazione tecnica (Allegato B, parte integrante
e sostanziale del presente atto);
2. di approvare, sulla base delle valutazioni eﬀettuate
dai Nuclei di valutazione sui progetti dell’allegato A,
i cui esiti sono agli atti del Settore, la graduatoria dei
progetti ammessi a valutazione tecnica, come da allegato
“C”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rimandare a un successivo atto l’approvazione
deﬁnitiva dei progetti ammissibili a ﬁnanziamento con
l’assegnazione delle risorse e l’assunzione dei relativi
impegni giuridici;
4. di dare atto che il successivo impegno delle risorse
ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato ai vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio 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.
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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.
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Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 2 dicembre 2021, n. 22244
certiﬁcato il 20-12-2021
DEFR 2021 - PR 4 Intervento 3 “Sistema museale
toscano” - bando Sistemi museali 2021: approvazione
graduatoria deﬁnitiva, assegnazione contributi, impegno e liquidazione anticipo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 21/2010 “Testo unico delle
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”
e sue modiﬁche ed integrazioni;
Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale 21 ottobre
2020, n. 1 (Approvazione del Programma di Governo
2020 - 2025);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 30
luglio 2020, n. 49 (Documento di economia e ﬁnanza
regionale “DEFR” 2021. Approvazione);
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 22
dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR
2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
della l.r. 1/2015);
Viste 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 la Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 85 del 30 luglio 2021 “Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”, il cui Allegato
A) individua gli interventi di dettaglio dei Progetti
regionali previsti dal nuovo programma di governo 2020 2025 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) “Progetti regionali” delle sopracitate delibere tra gli interventi del Progetto regionale
4 prevede la “Qualiﬁcazione delle attività dei sistemi
museali della regione, anche attraverso l’emanazione di
uno speciﬁco bando” (PR 4- Sezione 2. Interventi, paragrafo 3 “Sistema museale toscano”);
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Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 134
del 19/2/2018 “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 all’Allegato a), al suo paragrafo c) prevede 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”;
Vista la DGR n. 748 del 22/06/2020 “Regolamento
di attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 25
febbraio 2010, n. 21 ‘Testo unico delle disposizioni in
materia di beni, istituti e attività culturali’. Modiﬁche del
d.p.g.r. 6 giugno 2011, n. 22/r. Approvazione deﬁnitiva”;
Preso atto che la Delibera della Giunta Regionale n.
892 del 06/09/2021 “DEFR 2021 - PR 4 Grandi attrattori
culturali, promozione del sistema delle arti e degli
istituti culturali - Intervento 3 Sistema museale toscano Approvazione del bando Sistemi Museali 2021 secondo
le modalità previste dalla Decisione GR n. 4/2014”,
nell’Allegato 1) individua e stabilisce gli elementi essenziali
del bando “Sistemi museali 2021” rivolto a sistemi museali
della Toscana e approva la dotazione ﬁnanziaria per l’anno
2021 per complessivi euro 600.000,00 disponibili sul
capitolo 63177 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023, annualità
2021, prenotazione 2021809;
Visto il decreto dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021
che in attuazione della sopracitata delibera n. n. 892 del
06/09/2021:
- approva il testo del bando “Sistemi museali 2021”
(Allegato A) rivolto a sistemi museali della Toscana, il
modulo per la domanda di contributo, la scheda sistema
e la tabella dati sistema (rispettivamente Allegato 1,
Allegato 2 e Allegato 3 del bando) e le linee guida per
la rendicontazione delle attività e delle spese progettuali
(Allegato B);
- approva i tempi e le modalità di presentazione delle
istanze, individuando il termine ultimo per l’invio della
domanda al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del testo del bando sul B.U.R.T.;
- assume, ai sensi dell’art. 25 commi 2 e 3 della L.R.
1/2015, la prenotazione n. 2021809 di euro 600.000,00
disponibili sul capitolo 63177 (tipo di stanziamento
“competenza pura”) del Bilancio di previsione ﬁnanziario
2021-2023, annualità 2021, riducendo contestualmente
per pari importo la prenotazione generica n. 2021809
assunta con DGR n. 892 del 06/09/2021;
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- prevede, in esito all’istruttoria delle proposte progettuali, una variazione di bilancio in via amministrativa
per la corretta classiﬁcazione economica della spesa a
seguito dell’individuazione dei soggetti beneﬁciari dei
contributi in base alla loro natura;
Ricordato il Decreto dirigenziale n. 19793 del
08/11/2021 che approva la graduatoria di merito per
l’assegnazione di contributi ai sistemi museali della
Toscana, deﬁnendo le quote di riparto delle risorse in
base alla stessa graduatoria di merito e alla disponibilità
ﬁnanziaria di 600.000,00 euro complessivi, prevista dalla
ricordata DGR n. 892 del 06/09/2021, in attesa della
variazione di bilancio in via amministrativa per garantire
che le risorse siano allocate correttamente sui capitoli di
bilancio 63177 e 63298, in relazione alla natura pubblica
o privata dei soggetti beneﬁciari, rinviando ad atto
successivo l’approvazione della graduatoria deﬁnitiva,
l’impegno e la liquidazione delle risorse ai beneﬁciari,
in modo subordinato a quanto previsto dall’art. 44 del
Regolamento n. 61/R del 19 dicembre 2001 e ss. mm.
e ii., in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011, in
merito all’avvenuta veriﬁca dei requisiti di legge e degli
adempimenti complessivi a carico del beneﬁciario;
Vista la DGR n. 1251 del 29/11/2021, “Variazione
al Bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023 ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs.vo 118/2011”, con la quale vengono
stornate risorse per euro 248.402,85 dal capitolo 63177
a favore del capitolo 63298 del Bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021-2023, anno 2021;
Ritenuto quindi di approvare la graduatoria di
assegnazione deﬁnitiva cui all’Allegato A) parte integrale
e sostanziale del presente atto, per l’assegnazione dei
contributi annualità 2021 ai sistemi museali della Toscana;
Ritenuto di assegnare ai soggetti beneﬁciari le
relative risorse di cui all’Allegato A) parte integrale e
sostanziale del presente atto ripartite in base alla suddetta
graduatoria e alla disponibilità ﬁnanziaria di 600.000,00
euro complessivi prevista dalla ricordata DGR n. 892 del
06/09/2021;
Ritenuto quindi di impegnare la somma complessiva
di euro 600.000,00 secondo la seguente articolazione:
euro 351.597,15 disponibili sul capitolo 63177 (tipo di
stanziamento “competenza pura”) del Bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, anno 2021 a valere sulla
prenotazione 2021980 assunta con Decreto dirigenziale
n. 19793 del 08/11/2021, e euro 248.402,85 disponibili
sul capitolo 63298 (tipo di stanziamento “competenza
pura”) a valere sulla prenotazione n. 20211949 assunta
con DGR n. 1251/2021;

Dato atto è stata veriﬁcata la regolarità del DURC di
tutti i beneﬁciari soggetti a veriﬁca, risultati regolari;
Dato atto che il contributo ordinario ai sistemi museali
della Toscana ex art. 17 L.R.. 21/2010 non rientra nelle
fattispecie previste all’art 11 della Legge n 3/2003 (come
novellato dalla Legge 120/2020, di conversione del DL
76/2020) sugli atti amministrativi;
Ritenuto di liquidare l’80% del contributo contestualmente all’approvazione del presente decreto come
stabilito dal decreto dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021,
per un totale di complessivi euro 479.999,99, secondo la
seguente articolazione:
- euro 281.277,72 disponibili sul capitolo 63177
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
- euro 198.722, 27 disponibili sul capitolo 63298
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
Ritenuto di rinviare a successiva nota di liquidazione
il restante 20%, come stabilito dal decreto dirigenziale
n. 15915 del 09/09/2021, a seguito della rendicontazione
delle attività e spese progettuali, per un totale di complessivi euro 120.000,01 secondo la seguente articolazione:
- euro 70.319,43 disponibili sul capitolo 63177
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
- euro 49.680,58 disponibili sul capitolo 63298
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
Dato atto che nell’allegato B) “Distribuzione risorse”
parte integrante e sostanziale del presente atto si elencano
i beneﬁciari speciﬁcando se sono assoggettati alla ritenuta
d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28;
Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato”
di cui alla Decisione della GR n. 7 del 27/02/2017, il
contributo erogato attraverso il presente procedimento
non costituisce aiuto di Stato ai sensi dei cpv 34 e 195
della Comunicazione della Commissione europea sulla
nozione di aiuti di Stato adottata il 19/05/2016 e sue
integrazioni;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto che rientrano fra i soggetti di cui
all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto
crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28 giugno
2019, n.58 sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione
qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura,
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
eﬀettivamente erogati da questa amministrazione sia
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complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel
periodo considerato 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 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 n. 16 del 15 maggio 2017
“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 della decisione G.R. n. 13 del 29.11.2016 e
successive modiﬁcazioni e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023”;
Vista la DGR n. 2 dell’11/01/2021 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2021-2023 e bilancio gestionale 2021-2023 e
del Bilancio Finanziario”;
Vista la Legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023. Prima variazione”;
Vista la DGR n. 866 del 30/08/2021 “Variazioni al
Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2021 - 2023 in conseguenza delle
variazioni apportate al Bilancio di previsione ﬁnanziario
2021 - 2023 con la l.r. 06/08/2021, n. 32 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2021 - 2023. Prima variazione”;
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ﬁnanziario gestionale 2021-2023, anno 2021 a valere
sulla prenotazione 2021980 assunta con Decreto dirigenziale n. 19793 del 08/11/2021;
- euro 248.402,85 disponibili sul capitolo 63298 (tipo
di stanziamento “competenza pura”) a valere sulla prenotazione n. 20211949 assunta con DGR n. 1251/2021;
4. di liquidare l’80% del contributo contestualmente
all’approvazione del presente decreto come stabilito
dal decreto dirigenziale n. 15915 del 09/09/2021, per
un totale di complessivi euro 479.999,99, secondo la
seguente articolazione:
- euro 281.277,72 disponibili sul capitolo 63177
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
- euro 198.722, 27 disponibili sul capitolo 63298
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
5. di rinviare a successiva nota di liquidazione il restante
20%, come stabilito dal decreto dirigenziale n. 15915 del
09/09/2021, a seguito della rendicontazione delle attività
e spese progettuali, per un totale di complessivi euro
120.000,01 secondo la seguente articolazione:
- euro 70.319,43 disponibili sul capitolo 63177 (tipo
di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio ﬁnanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
- euro 49.680,58 disponibili sul capitolo 63298
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario-gestionale 2021-2023, annualità 2021;
6. di dare atto che nel sopracitato allegato B) viene
speciﬁcato per ciascun beneﬁciario del contributo regionale, l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del
4%;
7. di stabilire che i soggetti beneﬁciari devono apporre
su tutto il materiale prodotto per la comunicazione delle
iniziative in oggetto la dizione “Regione Toscana” ed
il logo della Regione riprodotto secondo gli standard
adottati dalla Regione stessa;

DECRETA
1. di approvare la graduatoria di assegnazione deﬁnitiva cui all’Allegato A) parte integrale e sostanziale del
presente atto, per l’assegnazione dei contributi annualità
2021 ai sistemi museali della Toscana;
2. di approvare l’allegato B) “Distribuzione delle
risorse”;
3. di impegnare la somma complessiva di euro
600.000,00 secondo la seguente articolazione:
- euro 351.597,15 disponibili sul capitolo 63177
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio

8. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto che rientrano fra i soggetti di cui
all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto
crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28 giugno
2019, n. 58 sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione
qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di
natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente
erogati da questa amministrazione sia complessivamente
pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato
e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
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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
Paolo Baldi

SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 22262
certiﬁcato il 20-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019. Richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”. Domanda di aiuto CUP Artea
885932 - CUP Cipe H97H21005980002.-Approvazione esito istruttorio e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro- peo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 ﬁnale,
ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.
(UE)1305/2013- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
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2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attri- buisce
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, n. 155 del 6/12/2019, in ultimo
n.144 del 24/11/2021 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. 18078 del 31/10/2019
e s.m.i, “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 - Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci”, Annualità 2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci”, Annualità 2019”
del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di
seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/37891 del
11/03/2020, CUP Artea 885932,
- punteggio richiesto in domanda: punti 36;
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Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 134
del 15/11/2021 avente ad oggetto lo scorrimento della
graduatoria precedentemente approvata con Decreto
Artea n. 81 del 16/06/2020, in base alla quale la domanda
di cui sopra risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”
a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda
di aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali
allegati alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria
registrati su s.i. di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”, protocollo
ARTEA n. 003/37891 del 11/03/2020, CUP Artea
885932;
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 13/12/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:15988319) e la
visura Deggendorf (VERCOR:15988330);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1255020 rilasciato dal SIAN in data 13/12/2021 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 885932 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 H97H21005980002;
Dato atto che il beneﬁciario è un Ente pubblico e
che non si rende necessario procedere alla veriﬁca della
regolarità contributiva;
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per
l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative al
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/37891 del
11/03/2020,
- CUP Artea 885932, CUP Cipe H97H21005980002;
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 giacen- te agli atti d’uﬃcio: punti 36;
3) di assegnare al beneﬁciario “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO” il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda protocollo ARTEA n. 003/37891 del
11/03/2020;
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- CUP Artea 885932, CUP Cipe H97H21005980002:
- spesa ammessa: € 13.333,25;
- contributo ammesso: € 13.333,25;

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 disposizio- ni regionali relative
al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

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

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

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
all’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 22263
certiﬁcato il 20-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della Regione Toscana - Misura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019. Richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”. Domanda di aiuto CUP Artea
885848, CUP Cipe H27H21006310002.-Approvazione
esito istruttorio e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo

Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 ﬁnale,
ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.
(UE)1305/2013- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce
ai Settori della Direzione, le competenze del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 -FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” successivamente modiﬁcata con la D.G.R. n.
256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502 del 27.12.2017,
con cui sono state approvate anche le “Direttive in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE)
640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento
del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” così come modiﬁcato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018,
n. 77 del 15/05/2019, n. 155 del 6/12/2019, in ultimo
n. 144 del 24/11/2021 e in particolare il paragrafo 7
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“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. 18078 del 31/10/2019
e s.m.i, “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 - Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci”, Annualità 2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno
previsto dal bando sulla sottomisura 8.3 ““Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci”, Annualità 2019”
del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di
seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/37587 del
10/03/2020, CUP Artea 885848,
- punteggio richiesto in domanda: punti 36;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 134
del 15/11/2021 avente ad oggetto lo scorrimento della
graduatoria precedentemente approvata con Decreto
Artea n. 81 del 16/06/2020, in base alla quale la domanda
di cui sopra risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile”
a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato
attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati
alla domanda di aiuto su sistema ARTEA, della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e
dello stato dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria
registrati su s.i. di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”, protocollo
ARTEA n. 003/37587 del 10/03/2020, CUP Artea
885848;
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 13/12/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello
speciﬁco la Visura Aiuti Visura Aiuti (VERCOR:15988319)
e la visura Deggendorf (VERCOR:15988330);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1255015 rilasciato dal SIAN in data 13/12/2021 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 885848 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 H27H21006310002;
Dato atto che il beneﬁciario è un Ente pubblico e
che non si rende necessario procedere alla veriﬁca della
regolarità contributiva;
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Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario così
come previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;
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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 15 dicembre 2021, n. 22264
certiﬁcato il 20-12-2021

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/37587 del
10/03/2020,
- CUP Artea 885848, CUP Cipe H27H21006310002;
2) di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
seguente punteggio complessivo assegnato a seguito della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in
domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 36;
3) di assegnare al beneﬁciario “UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO” il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista
per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda
protocollo ARTEA n.003/37587 del 10/03/2020:
- CUP Artea 885848, CUP Cipe H27H21006310002,
- spesa ammessa: € 95.848,74,
- contributo ammesso: € 95.848,74;
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;

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 FOSDINOVO”.
Domanda di aiuto CUP Artea 910113 - CUP Cipe
B49J21027650006. 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;

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

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

Il presente atto è pubblicato 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.

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;

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

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

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

Il Dirigente
Gianluca Barbieri
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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. 77 del
15/05/2019, n. 155 del 6/12/2019, in ultimo n. 144 del
24/11/2021 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 FOSDINOVO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125010 del
28/08/2020, CUP Artea 910113,
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 135
del 15/11/2021 avente ad oggetto lo scorrimento della
graduatoria precedentemente approvata con Decreto
Artea n. 152 del 11/11/2020, 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
in data 25/11/2021 prot. n. 0457794 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 alcune osservazione in merito;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI
FOSDINOVO”, protocollo ARTEA n. 003/125010 del
28/08/2020, CUP Artea 910113;
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

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52
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 07/12/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:15735448) e la
visura Deggendorf (VERCOR:15735491);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1251412 rilasciato dal SIAN in data 07/12/2021 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 910113 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 B49J21027650006;
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;
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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 FOSDINOVO” il seguente contributo a fronte della spesa
ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA
n.003/125010 del 28/08/2020, CUP Artea 910113, CUP
Cipe B49J21027650006:
- spesa ammessa: € 126.604,96;
- contributo ammesso: € 126.604,96;
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

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario “COMUNE DI
FOSDINOVO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125010 del
28/08/2020,
- CUP Artea 910113, CUP Cipe B49J21027650006;
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

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22265
certiﬁcato il 20-12-2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - annualità 2019. Approvazione esiti istruttori e concessione contributo
- Elenco n. 6/2021 - CUP Artea: 897794, Cup Cipe:
D99J21016320009.
IL DIRIGENTE
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Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016” e ss.m.ii.;

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

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.63 del 28
giugno 2016 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e
ss.mm.ii.;

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

Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione europea L 193 del 1°
luglio 2014;
Visto il regolamento (UE) n.2393/2017 che modiﬁca,
tra l’altro, il Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il
regolamento (UE) n.1306/2013;
Vista la decisione di esecuzione del 26/05/2015
C(2015)3507 ﬁnal con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;
Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
del testo del PSR approvato dalla Commissione europea
e ss.mm.ii.;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Ordine di servizio della Direzione

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce
parte integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite le direttive
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra
cui è inclusa la misura 8 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la sottomisura 8.3 rientra tra quanto
previsto dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE) n.
702/2014, del quale rispetta tutti gli obblighi e le prescrizioni e che pertanto può essere esentata dall’obbligo
di notiﬁca;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 09/08/2018 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.51793(2018/XA) - sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci”;
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”;
Vista la delibera di Giunta Regionale 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 decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
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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 ss.ms.ii.;
Vista la domanda inserita nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto, presentata sul
S.I. ARTEA dalla Sig.ra MEUCCI MONICA a valere
sul bando relativo alla sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci”- Annualità 2019,
protocollo n. 003/60788 del 29/04/2020_CUP ARTEA
897794;
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del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura Aiuti
e la visura Deggendorf, come riportato nell’Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto del direttore di ARTEA n. 81 del
16/06/2020 di predisposizione ed approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili, in
base al quale le domande di cui sopra risultano essere
“potenzialmente ﬁnanziabili”;

Visto i “Codici univoci interni delle concessioni”
inseriti nel sopra citato Allegato A), così come rilasciato
dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed
amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione richiesta, agli atti dell’uﬃcio;

Visto il “CUP Cipe n. D99J21016320009” inserito nel
sopra citato Allegato A) al presente decreto, così come
generati dal sistema informativo ARTEA, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 41 comma 1) del Decreto Legge
n. 76 del 16/7/2020 convertito con modiﬁcazione dalla
L. 11/09/2020 n. 120 e dalla Delibera CIPE 26/11/2020
n. 63;

Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo è attribuita al Funzionario Dr. Francesco
Drosera;
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 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

Dato atto che, ai sensi del bando della misura in
oggetto e delle Disposizioni comuni per l’attuazione del
PSR 2014/2020, non è prevista la veriﬁca della regolarità
contributiva essendo il Beneﬁciario “persona ﬁsica che
non esercita attività di impresa”;
Ritenuto dover procedere alla approvazione delle
istruttorie tecniche ed amministrative prodotte dai
rispettivi funzionari incaricati e riferite alla domanda di
cui all’oggetto;
Ritenuto inoltre opportuno procedere all’assegnazione
del contributo al beneﬁciario indicato nell’Allegato A)
“Elenco n. 6/2021”, per la realizzazione degli interventi
descritti nelle domande di aiuto presentate nell’ambito
della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci” - annualità 2019;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo
da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
Per le motivazioni su esposte e che, di seguito,
debbano intendersi ad ogni eﬀetto riportate:
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DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’esito istruttorio della domanda, presentata sul
S.I. ARTEA dal Sig.ra MEUCCI MONICA protocollo
n. 003/60788 del 29/04/2020_CUP ARTEA 897794 , di
aiuto secondo quanto indicato nell’Allegato A “Elenco
6/2021”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare al beneﬁciario i contributi concessi,
secondo quanto indicato nell’Allegato A “Elenco
6/2021”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che la concessione dei contributi è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
Contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure di 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

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

Vista la decisione di esecuzione del 26/05/2015
C(2015)3507 ﬁnal con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana;

DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22266
certiﬁcato il 20-12-2021

Vista la delibera di Giunta Regionale n.788 del 4
agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto
del testo del PSR approvato dalla Commissione europea
e ss.mm.ii.;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci” - annualità 2019. Approvazione esiti istruttori e concessione contributo - Elenco n.
5/2021 - CUP Cipe: D99J21016310009.
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. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione europea L 193 del 1°
luglio 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 che modiﬁca,
tra l’altro, il Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il
regolamento (UE) n.1306/2013;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Ordine di servizio della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016” e ss.m.ii.;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a
investimento” ed in particolare l’Allegato A, che
costituisce parte integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite
le direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento fra cui è inclusa la misura 8 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.63 del 28
giugno 2016 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure a investimento” e
ss.mm.ii.;
Vista in particolare la sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1 articolo 24 del citato Reg. (UE)
1305/2013;
Dato atto che la sottomisura 8.3 rientra tra quanto
previsto dal capo III, art. 34 del Regolamento (UE)
n. 702/2014, del quale rispetta tutti gli obblighi e le
prescrizioni e che pertanto può essere esentata dall’obbligo di notiﬁca;
Visto l’Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della
Commissione con mail del 09/08/2018 ai sensi dell’art. 9
paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime
SA.51793(2018/XA) - sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci”;
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
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danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana”;
Vista la delibera di Giunta Regionale 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 decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione del bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci”- Annualità 2019” e ss.ms.ii.;
Vista la domanda inserita nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, presentata sul S.I.
ARTEA dal Sig. FIRRITO MARIO a valere sul bando
relativo alla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci”- Annualità 2019, protocollo n.
003/60840 del 29/04/2020_CUP ARTEA 896053;
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espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale prevede che,
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già
esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca (SIAN
e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli articoli
13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura Aiuti
e la visura Deggendorf, come riportato nell’Allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il decreto del direttore di ARTEA n. 81 del
16/06/2020 di predisposizione ed approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili, in
base al quale le domande di cui sopra risultano essere
“potenzialmente ﬁnanziabili”;

Visto i “Codici univoci interni delle concessioni”
inseriti nel sopra citato Allegato A), così come rilasciato
dal SIAN, a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n. 702/2014;

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed
amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione richiesta, agli atti dell’uﬃcio;

Visto il “CUP Cipe n. D99J21016310009” inserito nel
sopra citato Allegato A) al presente decreto, così come
generati dal sistema informativo ARTEA, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 41 comma 1) del Decreto Legge
n. 76 del 16/7/2020 convertito con modiﬁcazione dalla L.
11/09/2020 n. 120 e dalla Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;

Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita al Funzionario Dr. Francesco
Drosera;
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

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;
Ritenuto dover procedere alla approvazione delle
istruttorie tecniche ed amministrative prodotte dai rispettivi funzionari incaricati e riferite alla domanda di
cui all’oggetto;
Ritenuto inoltre opportuno procedere all’assegnazione

138

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

del contributo al beneﬁciario indicato nell’Allegato A)
“Elenco n. 5/2021”, per la realizzazione degli interventi
descritti nelle domande di aiuto presentate nell’ambito
della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci” - annualità 2019;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo
da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
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;
Per le motivazioni su esposte e che, di seguito, debbano intendersi ad ogni eﬀetto riportate;

secondo quanto indicato nell’Allegato A “Elenco
5/2021”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di dare atto che la concessione dei contributi è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
Contratto di assegnazione da parte del beneﬁciario, così
come previsto dalle Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure di investimento del P.S.R. 2014/2020;
4) di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in
premessa, l’esito istruttorio della domanda, presentata
sul S.I. ARTEA dal Sig. FIRRITO MARIO protocollo
n. 003/60840 del 29/04/2020_CUP ARTEA 896053, di
aiuto secondo quanto indicato nell’Allegato A “Elenco
5/2021”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare al beneﬁciario i contributi concessi,

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

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

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 17 dicembre 2021, n. 22267
certiﬁcato il 20-12-2021

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 885243 - CUP CIPE
D83D21008190007.
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 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
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“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”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 -

‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre
2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/54319
del 21/04/2020, CUP ARTEA 885243, 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;
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;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
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“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 D83D21008190007, 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 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;
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. 0421518 del 29/10/2021, 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
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;
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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;
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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. 003/54319 del 21/04/2020, CUP
ARTEA 885243 - CUP CIPE D83D21008190007, 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.
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 Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 22268
certiﬁcato il 20-12-2021
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 6784 del 12/02/2018 di riconoscimento
dell?evento calamitoso “Siccità primaverile ed estiva
2017” - modiﬁca allegati A e A1 decreto dirigenziale
n. 16862 del 30/09/2021 - approvazione istruttorie con
esito negativo n. 9 domande di aiuto UTR Arezzo.

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 del

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”;

ﬁciario è stato inserito per ben due volte negli elenchi di
cui agli allegati “A” e “A1” al decreto sopra richiamato,
rispettivamente alla riga n. 95 e alla riga n. 252;

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;

Ritenuto pertanto di modiﬁcare il decreto n. 16862
del 30/09/2021, approvando la concessione e liquidazione degli indennizzi per l’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017” in favore di n. 249 beneﬁciari
inseriti nei nuovi Allegati “A” e “A1”, parti integranti e
sostanziali del presente atto, per l’importo complessivo
di euro 55.227,44, rilevando un economia di euro 802,00;

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;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 16862 del
30/09/2021, a cui si rinvia per ogni riferimento, con cui
è stata approvata la concessione e liquidazione degli
indennizzi per l’evento calamitoso “Siccità primaverile
ed estiva 2017” in favore di n. 253 beneﬁciari inseriti
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale dell’atto
medesimo, per l’importo complessivo di € 56.029,44;
Richiamati in particolare gli Allegati “A” e “A1”
al suddetto decreto, contenenti l’elenco delle aziende e
dei contributi liquidabili a seguito della ripartizione del
Fondo Nazionale di Solidarietà di cui al Decreto n. 12731
del 12/07/2019, tra cui le seguenti aziende:
Numero riga 27 (SIAN COR 1218792) importo
concesso € 45,00,
Numero riga 73 (SIAN COR 1218838) importo
concesso € 368,00,
Numero riga 80 (SIAN COR 1218845) importo
concesso € 95,00,
Numero riga 95 (SIAN COR 1218860) importo
concesso € 294,00,
Numero riga 252 (SIAN COR 1218660) importo
concesso € 294,00, dell’elenco medesimo;
Considerato che, successivamente, in fase di compilazione del modello di liquidazione attraverso il sistema
informativo di A.R.T.E.A. veniva rilevata la cessazione
delle aziende collocate rispettivamente al n. 27 (cessata
il 18/01/2019), al n. 73 (cessata il 28/12/2020) e al n. 80
(cancellata dalla CCIAA in data 27/10/2005) dell’elenco
medesimo in questione, come da documentazione agli
atti dell’uﬃcio territoriale competente;
Rilevato che, per mero errore materiale, un bene-

Ritenuto inoltre di dover annullare i seguenti codici
SIAN COR rilasciati dal SIAN in data 29/09/2021:
n. 1218792,
n. 1218838,
n. 1218845,
n. 1218660;
Tenuto conto che, a conclusione di ulteriori veriﬁche
istruttorie in merito alle domande di cui trattasi, altre
6 domande sono risultate non ammissibili, per le motivazioni di seguito speciﬁcate:
n. 3 aziende non risultano iscritte al Registro Imprese,
n. 1 azienda risulta cessata,
n. 2 aziende non rispettano la regolarità contributiva,
così come indicato nell’allegato “B” al presente atto,
a formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono
riportate le relative motivazioni;
Ritenuto pertanto di procedere all’esclusione dal
contributo di cui trattasi per n. 9 beneﬁciari di cui all’allegato B), parte e integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
- di approvare i nuovi allegati “A” e “A1”, parti
integranti del presente atto, in sostituzione degli allegati
“A” e “A1” allegati al precedente decreto dirigenziale
n. 16862 del 30/09/2021, oggetto di modiﬁca con il
presente decreto, contenenti l’elenco delle aziende beneﬁciarie degli indennizzi per l’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017”,
- di modiﬁcare i seguenti punti del dispositivo del decreto n. 16862 del 30/09/2021, come segue:
2) Di assegnare, proporzionalmente a ciascun beneﬁciario di cui al punto 1), il 4,4% del contributo riconosciuto, così come indicato nel suddetto allegato A,
per l’importo complessivo di Euro 55.227,44.
3) Di approvare la liquidazione del contributo per
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indennizzo dell’evento calamitoso “Siccità primaverile
ed estiva 2017”, in favore di n. 249 beneﬁciari inseriti
nell’allegato A per l’importo complessivo di Euro
55.227,44.
4) Di allegare al presente atto, uno speciﬁco elenco
allegato “A1” in cui sono riportati i nominativi dei
soggetti di cui all’allegato “A”, ai ﬁni della pubblicazione,
nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente.
5) Di dare mandato ad ARTEA di liquidare il contributo
spettante a ciascun beneﬁciario di cui all’allegato A al
presente decreto, per la somma complessiva di Euro
55.227,44.
- di annullare i seguenti codici SIAN COR rilasciati
dal SIAN in data 29/09/2021: n. 1218792,
n. 1218838,
n. 1218845,
n. 1218660;
- di approvare le istruttorie con esito negativo e di
escludere dal ﬁnanziamento le n. 9 domande di cui
all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, relative all’evento calamitoso “Siccità

primaverile ed estiva 2017”, per le motivazioni in esso
riportate;
- di trasmettere il presente atto all’Agenzia Regionale
Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) per gli
adempimenti di competenza.
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 A, 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 Forestazione. Agroambiente
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 22269
certiﬁcato il 20-12-2021
Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR- Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - bando annualità 2021 - modiﬁca decreto n. 6403/2021 e decreti n.
5585/2019 e 548/2017.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, 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;
Visti i regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra
il regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca
modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra
il regolamento (UE) 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca
modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013;
Vista la delibera di GR. n.1122 del 28-10-2021:”
Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del
PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;
Visto il decreto dirigenziale n. 6403/2021:” Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR- Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climaticoambientali” - Bando annualità 2021” che approva i bandi
per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4;
Dato atto che i suddetti bandi prevedono un impegno
annuale, eventualmente prorogabile in caso di maggiori
disponibilità ﬁnanziarie, con la seguente dotazione ﬁnanziaria:
- 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza
organica” euro 875.000
- 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input
chimici e idrici” euro 2.300.000
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- 10.1.4 Conservazione di risorse genetiche animali
per la salvaguardia della biodiversità” euro 425.000;
Vista la delibera di GR n.1320 del 13-12-2021:” Reg.
(UE) 1305/2013. Indicazioni per l’attuazione del PSR
2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni
agro-climatico-ambientali” Annualità 2021 - Modiﬁca
della dotazione ﬁnanziaria e proroga del periodo di
impegno di cui alla delibera di G.R. n. 373/2021” che, a
seguito della modiﬁca del PSR, stabilisce per l’attivazione
dei suddetti bandi della sottomisura 10.1, una durata
biennale dell’impegno per una dotazione ﬁnanziaria così
ripartita tra i tipi di operazione:
- 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza
organica” euro 5.099.382 nel biennio, per euro 2.549.691
nella singola annualità;
- 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input
chimici e idrici” euro 13.500.000 nel biennio, per euro
6.750.000 nella singola annualità;
- 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali
per la salvaguardia della biodiversità” euro 2.400.000 nel
biennio per euro 1.200.000 nella singola annualità”;
Preso atto che la stessa delibera di GR n.1320/2021
dà mandato al settore competente di procedere alle
modiﬁche dei bandi già approvati coerentemente con le
disposizioni di cui alla stessa delibera;
Ritenuto quindi necessario procedere alla modiﬁca
del decreto dirigenziale n. 6403/2021 prevedendo per i
seguenti tipi di operazione
- 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza
organica”;
- 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input
chimici e idrici”;
- 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali
per la salvaguardia della biodiversità”; l’opportunità
per i beneﬁciari di aderire ad un impegno biennale con
scadenza al 15 maggio 2023 e consentendo quindi la
presentazione di una seconda domanda di pagamento
entro il 15 maggio 2023;
Visti inoltre i decreti n. 6403/2021 allegato 2, n.
5585/2019 allegato B e n. 548/2017 allegato B relativi
ai bandi del tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento
della gestione degli input chimici e idrici” delle rispettive
annualità, che prevedono per il miglioramento della gestione degli input chimici il rispetto delle schede tecniche
redatte per singola coltura di cui alla L.r. n. 25/99;
Ritenuto necessario dare indicazioni in merito al
miglioramento della gestione degli input chimici (difesa,
diserbo e fertilizzazione) in assenza di una speciﬁca
scheda tecnica colturale;
DECRETA
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1. di modiﬁcare il punto 2 del decreto dirigenziale
n.6403/2021 come segue:
“di dare atto che la dotazione ﬁnanziaria biennale
prevista è così ripartita tra i tipi di operazione:
- 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza
organica” euro 5.099.382 nel biennio, per euro 2.549.691
nella singola annualità;
- 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input
chimici e idrici” euro 13.500.000 nel biennio, per euro
6.750.000 nella singola annualità;
- 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali
per la salvaguardia della biodiversità” euro 2.400.000 nel
biennio per euro 1.200.000 nella singola annualità”;
2. Di modiﬁcare il decreto dirigenziale n. 6403/2021:
- Allegato 1 “Bando per l’attuazione del tipo di
operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della
sostanza organica” paragrafo 8 “Deﬁnizione del quadro
ﬁnanziario” sostituendo quanto riportato nell’intero
paragrafo con il seguente periodo:
“Le risorse stanziate per l’attuazione del presente
bando sono pari a euro 5.099.382 nel biennio, per euro
2.549.691 nella singola annualità”;
- Allegato 2 “Bando per l’attuazione del tipo di
operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione
degli input chimici e idrici” paragrafo 8 “Deﬁnizione
del quadro ﬁnanziario” sostituendo quanto riportato
nell’intero paragrafo con il seguente periodo:
“Le risorse stanziate per l’attuazione del presente
bando sono pari a euro 13.500.000 nel biennio, per euro
6.750.000 nella singola annualità”;
- Allegato 3 “Bando per l’attuazione del tipo di
operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche
animali per la salvaguardia della biodiversità” paragrafo
7 “Deﬁnizione del quadro ﬁnanziario” sostituendo quanto
riportato nell’intero paragrafo con il seguente periodo:
“Le risorse stanziate per l’attuazione del presente
bando sono pari a euro 2.400.000 nel biennio per euro
1.200.000 nella singola annualità”;
3. di consentire, alla luce della durata biennale
dell’impegno, ai beneﬁciari di cui al decreto dirigenziale
n. 6403/2021” dei tipi di operazione:
- 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza
organica”;
- 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input
chimici e idrici”;
- 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali
per la salvaguardia della biodiversità”
di presentare una seconda domanda di pagamento
entro il 15 maggio 2023;
4. di prevedere, per coloro che danno seguito a quanto
consentito al punto 3), la conclusione dell’impegno al
15 maggio 2023, prendendo atto del prolungamento di

una annualità del periodo annuale di impegno di cui al
decreto n. 6403/2021;
5. di prevedere, per coloro che non danno seguito a
quanto consentito al punto 3), la conclusione dell’impegno
al 15 maggio 2022;
6. di modiﬁcare il decreto dirigenziale n. 6403/2021
allegato 1 e 2 paragrafo 9.5 “Fasi del procedimento prima
annualità” con “Fasi del procedimento” e il periodo:
“La durata dell’impegno è pari a 1 anno (eventualmente prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal
regolamento n. 2020/2220) a partire dal 16 maggio 2021
anche nel caso in cui a livello nazionale sia stabilita una
data successiva.”
con il seguente:
“L’impegno ha una durata ﬁno a 2 anni a partire dal
16 maggio 2021 anche nel caso in cui a livello nazionale
sia stabilita una data successiva.”;
7. di modiﬁcare il decreto dirigenziale n. 6403/2021
allegato 3 paragrafo 10.5 “Fasi del procedimento prima
annualità” con “Fasi del procedimento” e il periodo:
“La durata dell’impegno è pari a 1 anno (eventualmente prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal
regolamento n. 2020/2220) a partire dal 16 maggio 2021
anche nel caso in cui a livello nazionale sia stabilita una
data successiva.”
con il seguente:
“L’impegno ha una durata ﬁno a 2 anni a partire dal
16 maggio 2021 anche nel caso in cui a livello nazionale
sia stabilita una data successiva.”;
8.di integrare i decreti n. 6403/2021 allegato 2, n.
5585/2019 allegato B e n. 548/2017 allegato B, relativi
ai bandi del tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento
della gestione degli input chimici e idrici”, prevedendo
al termine del sottoparagrafo 1.1 “Difesa e diserbo” la
seguente frase:
“In assenza di schede tecniche speciﬁche per coltura
o in assenza della scheda colturale “altre colture”
possono essere utilizzate tutte le sostanze attive
previste dal regolamento relativo alla produzione con
metodo biologico, a condizione che siano contenute in
prodotti regolarmente autorizzati in Italia per la coltura
considerata e per l’avversità da combattere”;
9. di integrare i decreti n. 6403/2021 allegato 2, n.
5585/2019 allegato B e n. 548/2017 allegato B, relativi
ai bandi del tipo di operazione 10.1.2 “Miglioramento
della gestione degli input chimici e idrici”, prevedendo
al termine del sottoparagrafo 1.2 “Fertilizzazione” la
seguente frase:
“In assenza di schede tecniche speciﬁche per coltura o
in assenza della scheda colturale “altre colture” possono
essere utilizzati i concimi, gli ammendanti e i nutrienti
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previsti dal regolamento relativo alla produzione con metodo biologico.
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
Sandro Pieroni

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 22270
certiﬁcato il 20-12-2021
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 (Fondi EURI) - 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 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, e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e ss.mm.
ii.;
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
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del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008, e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020
che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative
al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013
e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e
l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la
distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021
e 2022;
Considerato che il sopra citato Regolamento (UE)
2020/2220 (cosiddetto Regolamento di estensione) ha
modiﬁcato il Regolamento (UE) n. 1305/2013, prorogando
il periodo di durata dei programmi di sviluppo rurale
sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) ﬁno al 31 dicembre 2022 e dando agli
Stati membri la possibilità di ﬁnanziare i programmi
prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di
bilancio per gli anni 2021 e 2022 (risorse del Quadro
Finanziario Pluriennale QFP) e mettendo a disposizione
anche le risorse aggiuntive a titolo dello strumento
dell’Unione europea per la ripresa (EURI - EUropean
Recovery Investment), istituito dal Regolamento (UE)
2020/2094 del Consiglio, per ﬁnanziare misure a norma
del Regolamento (UE) n. 1305/2013 con l’obiettivo
di far fronte all’impatto della crisi COVID-19 e alle
sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali
dell’Unione;
Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con
la quale la Regione Toscana prende atto del testo della
versione 1 del PSR approvato dalla Commissione
europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20 ottobre 2021 C(2021) 7670 ﬁnal che
approva la nona modiﬁca del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana (versione 10.1) e la sua
estensione al 31 dicembre 2022;
Vista la Delibera n. 1122 del 28 ottobre 2021 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del
PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;
Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - articolo 24 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
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Vista la legge regionale n. 60/99 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura
(ARTEA);
Vista la DGR n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”, e ss.mm.ii;
Visto l’Ordine di servizio numero 36 del 30 giugno
2021 della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”
con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale
2014-2020. DGR 501/2016”;
Viste le “Direttive Comuni per l’attuazione delle
misure a investimento” del PSR 2014-2022 approvate
con DGR n. 518/2016 e modiﬁcate con DGR n.256/2017,
DGR n. 1502/2017, DGR n. 346/2018, DGR n.228/2019,
DGR n. 1218/2020, DGR n.685/2021, ed in particolare
il suo Allegato A, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, in cui sono deﬁnite le direttive comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento fra cui è inclusa
la misura 8;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - PSR 20142020. Approvazione “Direttive regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari
ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt.
20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017” e seconda
modiﬁca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”;
Vista la Delibera n. 1255 del 29/11/2021 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022. Approvazione quarta modiﬁca delle “Disposizioni ﬁnanziarie comuni”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad
investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi
art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144 del
24 Novembre 2021 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre
2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti
procedurali.”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 21 del
28/10/2021 “Reg. UE 1305/2013 - Cronoprogramma dei
bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)FEASR
per le annualità 2021-2022”;
Preso atto che nell’Allegato A), che costituisce parte
integrante della Decisione di Giunta regionale n. 21
del 28/10/2021, è prevista la pubblicazione a dicembre
2021 del bando attuativo della Sottomisura 8.3, con una
dotazione ﬁnanziaria che ammonta a 11.610.000,00 di
euro;
Vista la Delibera di Giunta n. 1289 del 06/12/2021
“Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 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 2021”;
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”;
Preso atto che, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 2220 del 23 dicembre 2020, articolo 59,
paragrafo 4 lettera «e bis), la dotazione ﬁnanziaria
per l’attuazione del bando della Sottomisura 8.3 per
l’annualità 2021, essendo risorse aggiuntive EURI, è al
100% in quota EU e che pertanto non si determinano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
Preso atto che il piano ﬁnanziario del PSR 2014/2022
garantisce la copertura ﬁnanziaria della Sottomisura
oggetto del bando 2021 e che la sopra citata quota di
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ﬁnanziamento EU non transita dal bilancio regionale
perché direttamente trasferite dagli enti competenti ad
ARTEA;
Dato atto che la quota di coﬁnanziamento regionale
dell’intera programmazione FEASR 2014/2022 viene
impegnata ed erogata sulla base di decreti dell’Autorità
di Gestione del Programma, e che quindi gli oneri relativi
al presente bando trovano copertura nelle risorse messe
a disposizione di Artea direttamente dalla Commissione
Europea e dallo Stato, nonché dagli atti dell’Autorità di
gestione di cui sopra;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che
prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, speciﬁci
obblighi di pubblicazione delle informazioni relative
a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei
propri siti internet o analoghi portali digitali e nella
nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale
consolidato;
Visto l’Allegato A) al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
il bando con 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 2021;
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secondo le disposizioni contenute nell’allegato A) della
stessa deliberazione;
Ritenuto opportuno di procedere all’apertura dei
termini per la presentazione delle domande di aiuto per
la sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci”, annualità 2021, con le modalità e la
tempistica previste dall’Allegato A) al presente Decreto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare l’allegato A) al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale e che contiene 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 2021;
2) di stabilire l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la citata sottomisura
8.3 a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
sul B.U.R.T. del presente bando ed entro le ore 13.00 del
29/04/2022;
3) di dare mandato ad ARTEA di modiﬁcare il
sistema informatico da essa gestito nell’ambito della
Dichiarazione Unica Aziendale, in modo da permettere
la ricevibilità delle domande presentate.

Accertata la conformità del presente bando a quanto
previsto dall’Aiuto di Stato 51793(2018/XA) e al Decreto
n. 13316 del 17/08/2018;

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

Ritenuto opportuno quindi di approvare l’Allegato A)
decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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.

Preso atto dell’esito positivo della veriﬁca di congruità
eﬀettuata in data 14/12/2021 dal Direttore Generale in
base a quanto stabilito dalla sopra citata Decisione di
Giunta regionale n. 21 del 28/10/2021;
Preso atto che la citata deliberazione di Giunta
Regionale n. 1289 del 06/12/2021dà mandato al Settore
“Forestazione. Agroambiente” all’emissione del bando
attuativo per l’annualità 2021 della Sottomisura 8.3,

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Sandro Pieroni
SEGUE ALLEGATO

166

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

ALLEGATO A (1)

BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.3
SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI
ANNUALITÀ 2021
(finanziato con fondi EURI EUropean Recovery Instrument)

(1) N.d.r. Allegato modiﬁcato con decreto 22609/202
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Cupressus sp. (escluso Cupressus sempervirens)
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete odoroso, Douglasia
Pinus sp.
Conifere esotiche
Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro
Laurus nobilis L. - Alloro
Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Brot. Olivo selvatico, oleastro
Quercus ilex L. - Leccio, elce
Erica sp.
Cisto sp.
Sughera
Ginepro (sp.)
Fillirea
Ginestra dei carbonai
Ginestra odorosa
Lentisco
Mirto comune
Alaterno (Rahmnus catharticus)
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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 16 dicembre 2021, n. 22271
certiﬁcato il 20-12-2021

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
902195/cup Cipe D73D21007090007.
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 domanda prot. Artea n. 003/87553 del
29/05/2020 presentata da VIGNOZZI EMILY per il
progetto cup Artea 902195, che rientra tra i progetti potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria sopra menzionata;
Richiamato il proprio decreto n. 6684 del 23/04/2021
che stabilisce che il punteggio attribuito alla domanda
in esito all’istruttoria scende a 15 punti e pertanto la
domanda si colloca in posizione non ﬁnanziabile della
graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale di Artea
n. 94 del 6 luglio 2020;
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 ai
procedimenti istruttori di ammissibilità, in relazione alle
graduatorie dei bandi e nei limiti di punteggio indicati,
condizionando la relativa ﬁnanziabilità all’accertamento
delle economie necessarie;
Tenuto conto che per il bando Pacchetto Giovani
- Annualità 2019, la DGR n. 613/2021 ammette all’istruttoria le domande ﬁno a punti pari o superiore a 15 tra
le quali rientra anche la domanda in oggetto;
Dato atto che con pec registrata al prot. n. 0325792
del 11/08/2021 è stato avviato un secondo procedimento
istruttorio per la domanda, stabilendo nuovi termini per
produrre ulteriore documentazione integrativa;
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, previa istruttoria di ammissibilità da parte
degli uﬃci territoriali competenti, tra le quali rientra
anche quella in oggetto;
Preso atto del verbale della seconda istruttoria, redatto dall’istruttore incaricato attraverso l’esame dei
documenti allegati alla domanda e di quelli trasmessi
ad integrazione nel corso della seconda istruttoria di
ammissibilità, sottoscritto dal responsabile del procedimento e depositato nel fascicolo elettronico della domanda su SI artea;

Tenuto conto che la documentazione fornita nel corso
della seconda istruttoria ha consentito di ri- esaminare
alcuni punteggi dichiarati in domanda ed in particolare
di ri-attribuire n. 2 punti relativi al Macro Criterio VI
b) e n. 3 punti relativi al Macro Criterio VI c) previa
documentazione dei costi degli interventi e dei requisiti
che concorrono alla priorità;
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”;
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
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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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19.046,63 contributo concesso 11.427,98 CUP_CIPE:
D73D21007090007 CAR 2004 - COR: 7675614;
4) di comunicare l’esito alla ditta beneﬁciaria.

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 VERCOR
n. 16121923 del 15/12/2021 e la visura Deggendorf
VERCOR n. 16122039 del 15/12/2021;
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);
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. 003/87553 del 29/05/2020 presentata da
VIGNOZZI EMILY per il progetto cup Artea 902195 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
19 punti a seguito della veriﬁca del possesso dei requisiti
collegati ai criteri di selezione dichiarati in domanda,
come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti,
dando atto che la posizione in graduatoria si mantiene tra
le domande ﬁnanziabili;
3) di determinare gli importi degli investimenti
ammessi e dell’aiuto concesso come segue: premio
all’insediamento euro 40.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2: spesa ammessa 72.361,54
contributo concesso 43.416,92
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.5: spesa ammessa 16.678,00
contributo concesso 10.006,80
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1: spesa ammessa

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 17 dicembre 2021, n. 22272
certiﬁcato il 20-12-2021
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 e operazione 4.1.5)
- approvazione esiti istruttori e concessione contributo e premio all’insediamento - domanda CUP Artea:
899959 - CUP CIPE D23D21009650007.
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
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agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che ﬁssa le disposizioni per la gestione delle
spese relative alla ﬁliera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale veniva approvata la proposta del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana (di seguito indicato PSR), al ﬁne di inviarlo alla
Commissione Europea;
Considerato che la Commissione Europea, con Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 ﬁnale,
ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione 7684 C (20199
Final del 22/10/2019 con cui la Commissione Europea
ha approvato la versione 7.1 del Programma di Sviluppo
Rurale della Regione Toscana 2014/2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1348 del
11/11/2019 “Reg. (UE) n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma
approvato dalla Commissione europea”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013
-FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, con la quale sono state approvate
le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento
e viene dato mandato ad ARTEA di approvare le
Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”” e la Delibera di Giunta Regionale n.
1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
revisione del documento attuativo “Competenze””;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1502
del 27/12/2017 “Reg. (UE) n.1305/2013 -FEASR Programma di Sviluppo rurale 2014/2020. Approvazione
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art.35 del
Reg.(UE) 640/2014 e art.20 e 21del Decreto MIPAFF
n.2490/2017 e seconda modiﬁca delle “Direttive comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento”;
Visto il decreto ARTEA n.134/2018 “Reg. (UE)
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle
procedure negoziali a valere sui programmi comunitari
(annualità 2019-2020) e delle esigenze di Assistenza
Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.1586 del
16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione “Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
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ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del
coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità
2019 - Proroga presentazione delle domande di aiuto e
modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad
oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori -Pacchetto Giovani -Annualità 2019. Decreto
RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione
ed approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti
in elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi
relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”.
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
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Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse
necessarie, previo accertamento delle economie disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari o
superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - “Pacchetto Giovani” annualità 2019”, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando “Pacchetto Giovani” - annualità
2019”, che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno
ad un punteggio pari o superiore a 15, con un incremento
della dotazione ﬁnanziaria di 15.588.613,24 euro, dando
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atto che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti
dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;

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 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 CUP CIPE D23D21009650007, 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;

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”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre
2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/86905
del 28/05/2020, CUP ARTEA 899959, che rientra tra le
domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore
tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2 e operazione 4.1.5;
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.

Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato Sveno Pacini, 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
in data 22/11/2021 prot. n.0451919, 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
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,
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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
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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. 003/86905 del 28/05/2020, CUP
Artea: 899959 - CUP CIPE D23D21009650007, 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 Urbanistica
DECRETO 10 dicembre 2021, n. 22281
certiﬁcato il 20-12-2021
Bando per l’assegnazione di contributi regionali a
favore dei comuni per la realizzazione di interventi
destinati a parcheggi pubblici (DD 10521/2021 e DD
13718/2021). Approvazione graduatoria proposte
progettuali e assunzione relativi impegni di spesa.
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2021 al 2040, prevedendone al contempo un massimale
annuo pari ad euro 1.500.000,00 disponibile a valere sul
capitolo 34292 (tipo stanziamento competenza pura) del
bilancio di previsione 2021/2023 e sul corrispondente
capitolo dei bilanci successivi, ai sensi di quanto disposto
all’articolo 6, comma 3 della l.r. 11/2021 secondo la
seguente articolazione per annualità:
- annualità 2021: € 1.500.000,00;
- annualità 2022: € 1.500.000,00;
- annualità 2023: € 1.500.000,00;
- per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2040: €
1.500.000,00 annui;

IL DIRETTORE
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo) ed in
particolare l’articolo 12, ai sensi del quale “la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausiliﬁnanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privatisono subordinate
alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri
e delle modalità cui le amministrazionestesse debbono
attenersi”;
Vista la legge regionale 5 marzo 2021 n. 11
“Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi
al ﬁne di favorire il decongestionamento dei centri
urbani e migliorare la mobilità,nell’ambito di azioni
di riqualiﬁcazione urbana” con la quale la Regione,
nell’ambito della riqualiﬁcazione delle aree urbane, delle
aree a vocazione turistica e per il miglioramento della
qualità degli insediamenti, promuove la realizzazione
di parcheggi al ﬁne di favorire il decongestionamento
urbano e la riqualiﬁcazione delle aree caratterizzate da
rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale,
disciplinando contestualmente i criteri per l’attribuzione
di contributi volti alla realizzazione di interventi destinati
a parcheggi;
Richiamato in particolare l’art. 2 della citata legge
regionale 5 marzo 2021, n. 11, che stabilisce che la
Regione eroga a favore dei Comuni contributi ﬁno a
copertura delle rate di ammortamento dei mutui che, alla
data di entrata in vigore della stessa legge, fossero ancora
da contrarre, ﬁnalizzati alla realizzazione di parcheggi;
Ricordato altresì che la norma ﬁnanziaria di cui
all’art.6 della medesima legge regionale, deﬁnisce l’arco
temporale di riferimento ﬁno al 2040;
Vista la DGR n. 560 del 24 maggio 2021, con cui
sono stati approvati gli “elementi essenziali” per l’assegnazione ai Comuni di contributi volti alla realizzazione
di interventi destinati a parcheggi pubblici, ed è stata
prevista quale dotazione ﬁnanziaria la somma complessiva di euro 30.000.000,00 per le annualità dal

Visto il d.d. 10521 del 16 giugno 2021, come modiﬁcato con d.d. 13718 del 5 agosto 2021, con il quale è
stato approvato il bando per l’assegnazione di contributi
volti alla realizzazione di interventi destinati a parcheggi
pubblici;
Dato atto che alla data di scadenza del bando sopra
indicato, ﬁssata al 30 ottobre 2021, risultano pervenute
entro i termini n.25 proposte progettuali presentate da
altrettanti Comuni;
Considerato che il Nucleo tecnico di valutazione,
costituito, come previsto dall’art. 7 bando, con d.d.
n.15560 del 10 settembre 2021, ha proceduto all’esame
delle domande pervenute entro i termini, veriﬁcandone
l’ammissibilità, la legittimità, la completezza nonché la
coerenza con quanto previsto nel bando;
Visti gli esiti dell’attività istruttoria del Nucleo
tecnico di valutazione, di cui ai verbali delle sedute del
9.11.2021, 23.11.2021, 26.11.2021 e 3.12.2021, che
risultano agli atti della Direzione Urbanistica;
Considerato che le modalità di ﬁnanziamento
degli interventi di cui all’art.3 del bando di cui sopra,
prevedono che:
- i comuni toscani devono procedere alla contrazione
di mutui con rate che saranno pagate direttamente
dai medesimi all’istituto ﬁnanziatore, a valere su un
contributo regionale corrisposto agli stessi comuni;
- la Regione eroga a favore dei comuni contributi
ﬁno a copertura delle rate di ammortamento dei mutui
per l’intera durata dei mutui contratti dai comuni e,
comunque, per un periodo non superiore a venti anni
(2021-2040) concorrendo al rimborso a ciascun comune,
in via annuale posticipata, della rata di ammortamento
per un importo che potrà essere compreso tra un minimo
pari all’importo di ciascuna rata di soli interessi ed un
massimo pari all’importo complessivo di ciascuna rata di
ammortamento, comprensiva sia della quota capitale sia
della quota di interessi;
- ai ﬁni dell’ammissibilità al contributo regionale, i
mutui da contrarre dai comuni con un istituto bancario
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ﬁnanziatore oppure con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,
per il ﬁnanziamento degli interventi, dovranno avere le
seguenti caratteristiche:
- tipologia di tasso d’interesse: tasso ﬁsso;
- durata del periodo di ammortamento: ﬁno a 20
(venti anni);
- proﬁlo di ammortamento: francese (rata complessiva
costante);
- i mutui dovranno essere contratti ad un tasso
d’interesse non superiore a quello previsto dalla
Determina del Ministero dell’Economia - Dipartimento
del Tesoro del 22/2/2021, il quale ﬁssa le condizioni
di tasso massimo per i mutui degli enti locali, pena
l’inammissibilità della domanda;

“Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere
pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento
della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017”;

Ritenuto opportuno e congruo, come da verbale della
seduta del Nucleo tecnico di valutazione del 3.12.2021,
concedere ad ogni comune beneﬁciario il termine di
giorni 120 dalla pubblicazione del presente decreto,
per la sottoscrizione del contratto di mutuo relativo alla
proposta progettuale ammessa in graduatoria, in relazione
alla quale la Regione erogherà a favore dei Comuni
contributi ﬁno a copertura delle rate di ammortamento
del contratto di mutuo;

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

Considerato che la proposta decretativa è stata
trasmessa ai controlli in data successiva al 3 dicembre
2021 in quanto la seduta conclusiva del Nucelo tecnico
di valutazione delle proposte progettuali, per esigenze
istruttorie e integrazioni, si è svolta nella stessa data del
3 dicembre 2021;
Considerato che le richieste di contributo dei progetti
ritenuti ammissibili a ﬁnanziamento non eccedono le
risorse regionali complessive stanziate e non aﬀeriscono
alla annualità 2021;
Ritenuto quindi di approvare la graduatoria delle
proposte progettuali pervenute, sulla base del punteggio conseguito, di cui all’Allegato A) al presente provvedimento;
Visto l’allegato B) al presente decreto nel quale sono
indicate le proposte progettuali non ammesse, in quanto
prive dei requisiti di ammissibilità stabiliti dagli artt. 3,
commi 4 e 5, e 4 del bando o in contrasto con l’art. 2,
comma 1, della L.R. 11/2021;
Considerato che la Regione concorrerà al rimborso
a ciascun comune ammesso a ﬁnanziamento, in via
annuale posticipata, della rata di ammortamento per un
importo complessivo di ciascuna rata di ammortamento,
comprensiva sia della quota capitale sia della quota di
interessi;
Richiamata la DGR n. 889 del 20 luglio 2020

Dato atto che non trattasi di aiuti di Stato in quanto
le attività oggetto del contributo rientrano tra quelle
istituzionali degli enti e che comunque non costituiscono
attività economica;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 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 articoli1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42”;

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 20212023, approvato con L.R. n.99 del 29.12.2020 “Bilancio
di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11.01.2021 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
Ritenuto di procedere alla ripartizione ﬁnanziaria
delle risorse disponibili tra i comuni soggetti beneﬁciari
sulla base dell’articolazione speciﬁca dei singoli impegni
con riferimento al periodo 2022/2040 secondo quanto
indicato nell’Allegato C);
Dato atto che la copertura ﬁnanziaria delle spese
imputate agli esercizi successivi al 2022 è altresì assicurata
dagli stanziamenti previsti per la stessa annualità della
proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;
Ritenuto di assumere l’impegno di euro € 930.584,29
per l’annualità 2022 del bilancio di previsione 2021/2023,
disponibili a valere sul capitolo 34292 (prenotazione
n.2021748), a favore dei soggetti beneﬁciari secondo
quanto indicato nell’Allegato C);
Ritenuto di assumere l’impegno di euro € 995.332,78
per l’annualità 2023 del bilancio di previsione 2021/2023,
disponibili a valere sul capitolo 34292 (prenotazione
n. 2021748), a favore dei soggetti beneﬁciari secondo
quanto indicato nell’Allegato C);
Ritenuto di assumere l’impegno di euro € 995.332,78
annui per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2036
sul corrispondente capitolo di bilancio (prenotazione
n.2021748), a favore dei soggetti beneﬁciari secondo
quanto indicato nell’Allegato C);
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Ritenuto di assumere l’impegno di euro € 929.128,42
per l’annualità 2037 sul corrispondente capitolo di
bilancio (prenotazione n.2021748), a favore dei soggetti
beneﬁciari secondo quanto indicato nell’Allegato C);
Ritenuto di assumere l’impegno di euro € 926.470,22
annui per ciascuna delle annualità dal 2038 al 2040
sul corrispondente capitolo di bilancio (prenotazione
n.2021748), a favore dei soggetti beneﬁciari secondo
quanto indicato nell’Allegato C);
Ritenuto di disporre che i comuni beneﬁciari siano
tenuti a presentare l’atto di aggiudicazione eﬃcace degli
appalti dei lavori oggetto della richiesta di mutuo anche
al ﬁne di quantiﬁcare una eventuale riduzione del mutuo
e delle relative rate di ammortamento;
DECRETA
1. di procedere, in considerazione delle risultanze
istruttorie, in attuazione del “Bando per l’assegnazione
di contributi regionali a favore dei comuni per la
realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici”,
di cui al decreto n.10521/2021, all’approvazione della
graduatoria delle proposte progettuali, di cui all’allegato
A) al presente atto, parte integrante e sostanziale del
medesimo;
2. di procedere, altresì, all’approvazione dell’allegato
B) elenco proposte progettuali non ammesse, in quanto
prive dei requisiti di ammissibilità stabiliti dagli artt. 3,
commi 4 e 5, e 4 del bando;
3. di ripartire le risorse disponibili tra i comuni
soggetti beneﬁciari sulla base dell’articolazione speciﬁca
dei singoli impegni di spesa con riferimento al periodo
2022/2040, secondo quanto indicato nell’Allegato C) al
presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
4. di assumere l’impegno di euro € 930.584,29 per
l’annualità 2022 del bilancio di previsione 2021/2023,
disponibili a valere sul capitolo 34292 (prenotazione
n. 2021748), a favore dei soggetti beneﬁciari secondo
quanto indicato nell’Allegato C);
5. di assumere l’impegno di euro € 995.332,78 per
l’annualità 2023 del bilancio di previsione 2021/2023,
disponibili a valere sul capitolo 34292 (prenotazione
n. 2021748), a favore dei soggetti beneﬁciari secondo
quanto indicato nell’Allegato C);
6. di assumere l’impegno di euro € 995.332,78
annui per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2036
sul corrispondente capitolo di bilancio (prenotazione
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n. 2021748), a favore dei soggetti beneﬁciari secondo
quanto indicato nell’Allegato C);
7. di assumere l’impegno di euro € 929.128,42 per
l’annualità 2037 sul corrispondente capitolo di bilancio
(prenotazione n. 2021748), a favore dei soggetti
beneﬁciari secondo quanto indicato nell’Allegato C);
8. di assumere l’impegno di euro € 926.470,22
annui per ciascuna delle annualità dal 2038 al 2040
sul corrispondente capitolo di bilancio (prenotazione
n. 2021748), a favore dei soggetti beneﬁciari secondo
quanto indicato nell’Allegato C);
9. di stabilire che ogni comune beneﬁciario proceda
entro giorni 120 dalla pubblicazione del presente atto,
alla sottoscrizione del contratto di mutuo relativo alla
proposta progettuale ammessa in graduatoria, in relazione
al quale Regione erogherà il contributo ﬁno a copertura
delle rate di ammortamento del contratto di mutuo;
10. di disporre che i comuni beneﬁciari siano tenuti a
presentare l’atto di aggiudicazione eﬃcace degli appalti
lavori oggetto della richiesta di mutuo anche al ﬁne di
quantiﬁcare una eventuale riduzione del mutuo e delle
relative rate di ammortamento;
11. 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 delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
12. di indicare come struttura referente per la
trasmissione delle comunicazioni e per la veriﬁca degli
adempimenti conseguenti all’approvazione del presente
provvedimento la Direzione Urbanistica.
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 Direttore
Aldo Ianniello
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Spettacolo Riprodotto. Festival. Politiche per
lo Sport. Iniziative Culturali ed Espositive.
Rievocazioni Storiche
DECRETO 13 dicembre 2021, n. 22317
certiﬁcato il 21-12-2021
DEFR 2021 - PR 4 Intervento 5 “Patrimonio culturale materiale e immateriale” - avviso sostegno alle
manifestazioni di rievocazione storica (L.R. 27/2021).
Approvazione graduatoria.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 27 del 3 agosto 2021
(Valorizzazione del patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina
delle rievocazioni storiche regionali) che ha abrogato la
Legge regionale n.5 del 14 febbraio 2012 (Valorizzazione
delle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica
della Toscana), e contiene la previsione della concessione
di contributi a progetti degli Enti locali e delle Associazioni di rievocazione storica iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 27/2021;
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” che nell’ambito del “Programma Regionale (PR) 4 “Grandi attrattori culturali,
promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”
prevede la linea di intervento 5 “Patrimonio culturale
materiale ed immateriale” che sostiene la partecipazione
delle comunità locali ed il coinvolgimento dei diversi
soggetti presenti sul territorio in iniziative di particolare
rilievo;
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
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altri, quelli aﬀerenti al “Progetto regionale 4 - Grandi
Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e
degli istituti culturali”;
Considerata l’opportunità di dare seguito, come da
disposizione dell’art. 15, c. 6 della predetta l.r. 27/2021,
all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 9, c.
2 attraverso l’emanazione successiva di un apposito
avviso ﬁnalizzato all’erogazione di contributi ai sensi
dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), a favore
di progetti degli enti locali o delle Associazioni di
rievocazione storica iscritte nell’elenco di cui all’articolo
4 della medesima l.r. 27/2021;
Richiamata la Delibera Giunta Regionale n. 134 del
19/2/2018 “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 all’Allegato a), al suo paragrafo c)
prevede 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 “Diretti ve per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
ﬁnanziamenti”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1027 dell’11/10/2021 recante: DGR. 134/2018. Approvazione
dell’avviso “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione
storica di cui alla L.R.. 27/2021 (Valorizzazione del
patrimonio storico - culturale intangibile e della cultura
popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni
storiche regionali) annualità 2021, secondo le modalità
previste dalla Decisione GR n. 4/2014”, che all’Allegato
1) individua e stabilisce gli elementi essenziali del Bando
“Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica Legge regionale 3 agosto 2021, n.27” rivolto a enti locali
singoli o associati, o le associazioni di rievocazione
storica già iscritte agli elenchi di cui all’articolo 3 comma
1 della l.r. 5/2012 e approva la dotazione ﬁnanziaria per
l’anno 2021 per complessivi euro 500.000,00 disponibili
sul capitolo 63364 (tipo di stanziamento “competenza
pura”) del bilancio ﬁnanziario di previsione 2021-2023,
annualità 2021, prenotazione n. 20211505;
Richiamato il proprio decreto n. 18134 del
15.10.2021 che in attuazione della sopracitata delibera,
approvava il bando “PR 4 - Intervento 5 Patrimonio
culturale materiale e immateriale. Approvazione Avviso
“Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica -
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Legge regionale 3 agosto 2021, n.27” - DGR 1027/2021”
destinandovi le risorse prenotate con l’atto deliberativo
sopra menzionato, la relativa modulistica per la domanda
di contributo, i criteri di valutazione delle manifestazioni
e le linee guida per la rendicontazione delle atti vità e
delle spese progettuali;
Preso atto che a seguito della pubblicazione del bando
sul B.U.R.T. n.43 parte III del 21 ottobre 2020, sono
pervenute entro il termine previsto del 15 novembre 2021
n 92 istanze di contributo;
Visto il decreto dirigenziale n.19912 del 15 novembre
2021 con cui è stata nominata la commissione di
valutazione le cui funzioni sono disciplinate dall’avviso
pubblico - punti 6) e 7) - approvato con decreto dirigenziale 18134/2021;
Dato atto che la Commissione di Valutazione ha
proceduto alla veriﬁca della correttezza e completezza
della documentazione presentata, ha eﬀettuato la
valutazione delle domande pervenute e attribuito i
punteggi relativi ai “Criteri di valutazione” di cui all’art.
6 del decreto dirigenziale n. 18134 del 15.10.2021,
applicando i livelli massimi di professionalità,
mantenendo la riservatezza in merito alle informazioni
e ai documenti portati alla sua attenzione, non avendo
alcun interesse personale nelle istanze che ha valutato e
che l’atti vità è considerata tra i compiti d’uﬃcio;
Preso atto che, il decreto n. 18134/2021 prevede, in
esito all’istruttoria delle domande relative alle manifestazioni, una variazione di bilancio in via amministrativa
per la corretta classiﬁcazione economica della spesa a
seguito dell’individuazione dei soggetti beneﬁciari dei
contributi in base alla loro natura;
Precisato che la fase istruttoria si è rivelata particolarmente complessa a causa di un numero elevato di
domande presentate, dei tempi ristretti, nonché per la
necessità di eﬀettuare numerosi approfondimenti che
hanno comportato necessariamente una dilazione dei
tempi previsti per l’esame dei contenuti e dei materiali
pervenuti in esito al bando di cui all’avviso medesimo;
Precisato pertanto che la fase istruttoria si è conclusa il
2 dicembre e che tutta la documentazione prodotta in fase
istruttoria è conservata agli atti del Settore “Spettacolo
riprodotto. Festival. Politiche per lo sport. Iniziative
culturali ed espositive. Rievocazioni storiche”;

graduatoria complessiva di merito ai sensi dell’art. 7 del
bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione
storica di cui alla L.R. 27/2021” composta, nell’ambito
delle n. 63 domande ammissibili a contributo, da n. 44
associazioni già iscritte agli elenchi di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere a) e b), della l.r. 5/2012 di cui all’allegato
B) e da n.19 Comuni toscani di cui all’allegato C)
entrambi parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ricordato che le risorse ﬁnanziarie destinate all
‘avviso di cui al dd 18134/2021 risultano pari a complessivi euro 500.000,00 disponibili sul capitolo 63364
(tipo di stanziamento “competenza pura”) del bilancio
ﬁnanziario di previsione 2021-2023, annualità 2021,
prenotazione n. 20212021 e che tale capitolo risulta
riservato, quanto a classiﬁcazione economica, ai soli
soggetti privati;
Dato atto che, per i necessari supplementi di esame
emersi in fase istruttoria sopra menzionati non è stato
possibile pervenire ad una quantiﬁcazione esatta delle
risorse necessarie per sostenere le n. 19 domande
presentate dai comuni toscani di cui all’allegato C)
parte integrante e sostanziale del presente atto, entro i
termini necessari per la proposizione di una variazione
di bilancio;
Considerato che tale quantiﬁcazione di risorse
risulta presupposto indispensabile per richiedere la
variazione in via amministrativa dell’importo medesimo
da collocare correttamente sul capitolo di bilancio di
pertinente classiﬁcazione economica, in relazione alla
natura pubblica del beneﬁciario, del bilancio ﬁnanziario
di previsione 2021-2023, annualità 2021;
Ritenuto opportuno procedere con l’assegnazione
dei contributi per l’annualità 2021 a valere l’avviso di
cui al decreto 18134/2021 impegnando a favore delle
Associazioni (soggetti privati) di cui all’allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente atto, i cui
dati identiﬁcativi sono riportati nell’allegato F) parte
integrante e sostanziale del presente atto, la somma di
euro 286.912,61 disponibili sul capitolo 63364 (tipo
di stanziamento “competenza pura”) del Bilancio
ﬁnanziario-gestionale 2020-2023, annualità 2021,
che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla
prenotazione n. 20212021 assunta con il medesimo
decreto 18134/2021;

Considerato che, in esito alla valutazione sono
risultate ammissibili n. 63 domande di cui all’allegato A)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno rinviare la concessione dei
contributi, i relativi impegni e liquidazioni a favore dei
19 comuni toscani, di cui all’allegato C) parte integrante
e sostanziale del presente atto, per complessivi euro
167.355,29 a successivo atto;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’appro-
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vazione dei seguenti sopra descritti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, ovvero:
- Elenco delle Associazioni e degli Enti Locali ammessi al contributo regionale L.R. 27/2021, anno 2021
- Graduatoria di merito (Allegato A);
- Elenco Associazioni ammesse al contributo (Allegato B)
- Elenco Comuni ammissibili a contributo (Allegato
C)
- Elenco Associazioni non ammesse al contributo
(Allegato D)
- Elenco Comuni non ammessi al contributo (Allegato
E)
- Dati identiﬁcativi e bancari dei beneﬁciari del
contributo (soggetti privati) - anno 2021 (Allegato F);
Ricordato che, per quanto riguarda i controlli a
campione e revoca dei contributi assegnati, l’amministrazione regionale procederà secondo quanto indicato
nell’avviso pubblico rispetti vamente ai punti 9 e 10;
Ritenuto di stabilire che la comunicazione dell’esito
del procedimento viene assolta tramite pubblicazione
del presente atto sul Bolletti no Uﬃciale della Regione
Toscana - nonché sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale nella sezione leggi, atti e
normativa e sul sito della Regione Toscana, nelle pagine
dedicate - e che tale pubblicazione varrà come notiﬁca
degli esiti per tutti i soggetti richiedenti;
Richiamata la Decisione di GR n. 16 del 25/03/2019:
Approvazione del documento “Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011”:
modiﬁche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017;
Dato atto che nel citato allegato F) viene speciﬁcato,
per ciascun beneﬁciario del contributo regionale,
l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del 4% ai
sensi del DPR 600/73;
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e ss.mm.ii (Regolamento di attuazione della Legge di
contabilità) in quanto compatibile con il D. Lgs 118/2011;
Richiamata la decisione n. 16 del 25/03/2019
“Approvazione del documento Linee di indirizzo per
la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa
corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011:
modiﬁche alla decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023” e sue
successive modiﬁche e integrazioni;
Vista la DGR n. 2 dell’11/01/2021 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione 2021-2023 e bilancio gestionale 2021-2023 e
del Bilancio Finanziario” e sue successive modiﬁche e
integrazioni;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari ricompresi
nelle tipologie di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 sussistono speciﬁci
obblighi di pubblicazione qualora l’importo monetario
di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, privi di natura corrispetti va,
retributiva o risarcitoria eﬀetti vamente erogati da questa
amministrazione sia complessivamente pari o superiore
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il
mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di
sanzioni secondo quanto previsto dalla norma citata;
Dato atto che la presente proposta decretativa viene
trasmessa ai controlli in data successiva al 03.12.2021
per le motivazioni già espresse relative alle tempistica del
bando stesso e ai supplementi istruttori che il medesimo
ha comportato;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa,

Dato atto che, in riferimento al tema “Aiuti di Stato”
di cui alla Decisione della GR n. 6 del 27/07/2020, i
contributi erogati attraverso il presente procedimento
non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dei cpv 34 e 195
della Comunicazione della Commissione europea sulla
nozione di aiuti di Stato adottata il 19/05/2016 e sue
integrazioni;
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. 61/R del 19 dicembre 2001

1. di approvare i seguenti allegati, parte integrante e
sostanziale del presente atto:
- Elenco delle Associazioni e degli Enti Locali
ammessi al contributo regionale L.R. 27/2021, anno
2021 - Graduatoria di merito (Allegato A) composto da
n. 63 domande ammissibili;
- Elenco Associazioni ammesse al contributo (Allegato B) ” composta da n. 44 associazioni già iscritte agli
elenchi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della
l.r. 5/2012;
- Elenco Enti Locali ammissibili a contributo (Allegato C) composto da n. 19 Comuni toscani;
- Elenco Associazioni non ammesse al contributo
(Allegato D)
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- Elenco Enti Locali non ammessi al contributo (Allegato E)
- Dati identiﬁcativi e bancari dei beneﬁciari del
contributo (soggetti privati) - anno 2021 (Allegato F);
2. di assegnare per l’annualità 2021 i contributi a
valere l’avviso di cui al DD. n. 18134/2021 impegnando
a favore delle Associazioni (soggetti privati) di cui
all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
atto, i cui dati identiﬁcativi sono riportati nell’allegato
F) parte integrante e sostanziale del presente atto, la
somma complessiva di euro 286.912,61 disponibili sul
capitolo 63364 (tipo di stanziamento “competenza pura”)
del Bilancio ﬁnanziario-gestionale 2020-2023, annualità
2021, che presenta la necessaria disponibilità, a valere
sulla prenotazione n. 20212021 assunta con il medesimo
DD. 18134/2021;
3. di procedere alla liquidazione dei contributi
regionali impegnati con il presente atto, in due soluzioni
come segue:
- euro 272.566,98 sul capitolo 63364 del bilancio
ﬁnanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021, pari al
95% del contributo regionale complessivo assegnato,
a favore delle Associazioni (soggetti privati) di cui
all’allegato B) parte integrante e sostanziale del presente
atto, per i dati identiﬁcativi e bancari dei quali si rimanda
all ((Allegato F), contestualmente all’approvazione del
presente decreto;
- euro 14.345,63 sul capitolo 63364 del bilancio
ﬁnanziario regionale 2021-2023, esercizio 2021 a favore
delle Associazioni (soggetti privati) di cui all’allegato B)
parte integrante e sostanziale del presente atto, per i dati
identiﬁcativi e bancari dei quali si rimanda all ‘Allegato
F), 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’atti vità progettuale, dietro presentazione da parte del
soggetto beneﬁciario della rendicontazione del progetto
realizzato prevista all’art. 8 del Bando, che dovrà essere
trasmessa via PEC all’uﬃcio regionale competente entro
e non oltre il 31/12/2021, ai sensi della citata decisione n.
16 del 25/03/2019;
4. di rinviare la concessione dei contributi, i relativi
impegni e liquidazioni a favore dei 19 comuni toscani,

di cui all’allegato C) parte integrante e sostanziale
del presente atto, per complessivi euro 167.355,29 a
successivo atto;
5. di dare atto che nel citato allegato F) viene speciﬁcato, per ciascun beneﬁciario del contributo regionale,
l’assoggettabilità o meno alla ritenuta IRES del 4% ai
sensi del DPR 600/73;
6. di 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 sanzioni da parte
dell’amministrazione erogante, ﬁno alla revoca integrale
beneﬁcio ai sensi del medesimo articolo;
7. di stabilire che la comunicazione dell’esito del
procedimento viene assolta tramite pubblicazione del
presente atto sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana - nonché sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale nella sezione leggi, atti e
normativa e sul sito della Regione Toscana, nelle pagine
dedicate - e che tale pubblicazione varrà come notiﬁca
degli esiti per tutti i soggetti richiedenti;
8. di stabilire, per quanto riguarda i controlli a campione
e revoca dei contributi assegnati, l’amministrazione
regionale procederà secondo quanto indicato nell’avviso
pubblico rispetti vamente ai punti 9 e 10.
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 F 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.
La Dirigente
Elena Pianea
SEGUONO ALLEGATI

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

227

228

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

229

230

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

231

232

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22386
certiﬁcato il 21-12-2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020.
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani. Annualità 2019”. Mis 6.1.
Approvazione istruttorie di ammissibilità e concessione contributo di n. 5 domande di aiuto e del relativo
elenco di ammissibilità n. 3/2021.
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) 2393/2017 che modiﬁca,
tra l’altro, il Regolamento (UE) n.1305/2013 ed il Regolamento n. 1306/2013;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 616 del 21
luglio 2014, con la quale veniva approvata la proposta
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Toscana (di seguito indicato PSR), poi notiﬁcata
il 22/07/2014 alla Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione del 26.05.2015
C(2015) 3507 ﬁnal, con la quale la Commissione
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Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.788
del 4 agosto 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 n. 1349 del 2 novembre 2020 “Reg.
(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Presa d’atto della versione 9.1 del
PSR 2014-2020 approvata dalla Commissione europea.”;
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”;
Viste le “Direttive Comuni per l’attuazione delle misure a investimento” del PSR 2014-2020 approvate con
DGR n. 518/2016 e modiﬁcate con DGR n.256/2017 e
DGR n. 346/2018 che deﬁniscono le norme generali e
danno mandato ad ARTEA di recepirle nelle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure a investimento” andando a deﬁnirne gli aspetti procedurali e
le tempistiche;
Visto 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, n. 77 del 15/05/2019 e n.
155 del 6/12/2019 “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 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, sostituendo i precedenti
ordini di servizio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento
amministrativo fase di ammissibilità è attribuita alla P.O
Dr.ssa Vittoria Parisi;
Richiamata 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
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Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019”;

Dato atto che l’individuazione dei potenziali beneﬁciari non costituisce diritto al ﬁnanziamento in capo al
soggetto richiedente;

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;

Viste le domande di aiuto elencate nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, presentate
sul sistema informativo ARTEA entro i termini previsti
a valere sulla Misura in questione, ed inserite nella
graduatoria preliminare;

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

Preso atto dell’esito positivo delle istruttorie tecniche
ed amministrative, di cui all’Elenco n. 3/2021, Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto, eﬀettuate
dai tecnici incaricati di questo Settore sulle domande
attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati
sul sistema informativo di ARTEA e sull’eventuale documentazione trasmessa ad integrazione, raccolta nei
verbali di istruttoria, depositati agli atti dell’uﬃcio territoriale competente;

Preso atto dei decreti dirigenziali n. 3593 del
11/03/2020 e n. 5690 del 21/04/2020 di proroga della
data di scadenza per la presentazione domande di aiuto;
Considerato che con decreto di ARTEA n. 94 del
6/07/2020 è stata approvata la graduatoria preliminare
al ﬁnanziamento delle domande presentate a valere sul
bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019”,
prodotta dal S.I. di ARTEA in base al punteggio dichiarato e attribuito ad ogni singola domanda, secondo i
criteri di priorità stabiliti dal citato allegato A al Decreto
n. 21112/2019 e s.m.i.;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.
1141 dell’8 novembre 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” con la quale è stato approvato
lo scorrimento delle graduatorie in essere relative ai vari
bandi del PSR FEASR 2014-2022 tra i quali il Bando di
cui al D.D. n.21112 del 19 dicembre 2019 e ss.mm.ii.,
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori “Pacchetto Giovani” - annualità 2019” dando mandato ad
ARTEA di procedere all’adeguamento delle graduatorie
dei bandi oggetto di scorrimento di propria competenza
nei limiti di punteggio e dotazione ﬁnanziaria indicati
dalla stessa Deliberazione;
Richiamato il decreto ARTEA di scorrimento
della graduatoria 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”.

Dato atto dell’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) per i beneﬁciari indicati nell’Allegato A) secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020 e dal Bando di misura, par. 2.2
“Condizioni di accesso” punto 1);
Richiamata la comunicazione prot. n. 69778 del
18/02/2021, con la quale il beneﬁciario n.2 accetta l’esito delle risultanze istruttorie a lui trasmesse con Pec.
n. 46655 del 04/02/2021, rinunciando agli interventi
previsti nell’ambito dell’operazione 6.4.1 ed accettando
la riduzione della spesa ammessa così come dettagliato
in nostra nota;
Ricordato che i contributi concessi nell’ambito del
PSR per le sottomisure 6.1 (premio per l’insediamento) e
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”;
Ricordato, invece, che i contributi concessi nell’ambito del PSR, per la sottomisura 6.4 sono soggetti al
regime “de minimis”;
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
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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;
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., rispettivamente la Visura
Aiuti, la Visura De Minimis e la Visura Deggendorﬀ,
secondo quanto indicato nell’allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Preso atto del codice COR generato in seguito alla
registrazione dell’aiuto in regime “De Minimis” nel
Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), secondo quanto
indicato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Considerato,
pertanto,
opportuno
procedere
all’assegnazione dei contributi e dei premi di primo
insediamento ai beneﬁciari indicati nell’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato 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;
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DECRETA
1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori delle domande di aiuto con
richiesta di sostegno sul bando “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani.
Annualità 2019” Mis 6.1 di cui all’elenco n. 3/2021,
allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2. Di assegnare ai beneﬁciari, sulla base degli esiti
istruttori di cui sopra, i contributi e i premi concessi a
fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nelle domande di
aiuto, così come speciﬁcato nell’elenco n. 3/2021 di cui
all’allegato A) sopra citato;
3. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
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
Gianluca Barbieri

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 17 dicembre 2021, n. 22387
certiﬁcato il 21-12-2021

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
901610/cup Cipe D53D21011980007.
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 economie 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. 003/86742 del
28/05/2020 presentata da LE RONCACCE SOCIETA’
SEMPLICE AGRICOLA DI CORSINI ALBERTO,
FILIPPO E C. per il progetto cup Artea 901610, 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;
Preso atto della dichiarazione in merito alla riduzione
del contributo con riferimento al massimale consentito
per il progetto, pervenuta con prot. n. 0485466 del
15/12/2021 ed agli atti nel fascicolo;
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”;
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 VERCOR
13822177 del 28/09/2021 e la visura Deggendorf
VERCOR 16133180 del 15/12/2021;
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);
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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. 003/86742 del 28/05/2020 presentata da LE
RONCACCE SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA DI
CORSINI ALBERTO, FILIPPO E C. per il progetto cup
Artea 901610 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 17 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 80.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.5: spesa ammessa 16.894,94
contributo concesso 10.136,96
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1: spesa ammessa
348.795,27 contributo concesso 129.863,04 CUP_CIPE:
D53D21011980007
CAR 2004 - COR: 7681278;
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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 Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22388
certiﬁcato il 21-12-2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020
- Sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” - annualità 2020. Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo - CUP ARTEA
911439 - CUP CIPE D76G21002080007.

SEGUE ATTO
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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 20 dicembre 2021, n. 22389
certiﬁcato il 21-12-2021

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: 902216 - CUP CIPE:
D13D21006680007.
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”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24 Novembre 2021 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 da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre
2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/87745
del 29/05/2020, CUP ARTEA 902216, 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;
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”;
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
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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 D13D21006680007, 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 dell’istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal funzionario
incaricato Luca Vinciarelli, 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
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;
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. 003/87745 del 29/05/2020, CUP
Artea: 902216 - CUP CIPE: D13D21006680007, 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
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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.

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.

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

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

Il Dirigente
Daniele Visconti

SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Educazione e Istruzione
DECRETO 3 dicembre 2021, n. 22403
certiﬁcato il 21-12-2021
Legge regionale n. 32/2002: ripartizione delle risorse regionali per il sostegno delle scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno scolastico 2021/2022.
LA DIRIGENTE
Visti
- la Legge Regionale n. 32/2002 ed in particolare
l’Art. 4 ter che stabilisce che la Regione debba favorire il
pluralismo delle oﬀerte educative con azioni di sostegno
della scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena
generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo:
a) la più ampia partecipazione dei bambini all’esperienza fornita dalla scuola dell’infanzia;
b) il potenziamento dell’oﬀerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
c) la promozione del coordinamento organizzativo e
pedagogico tra le scuole dell’infanzia;
d) il supporto alle scuole nell’implementazione del
sistema informativo dell’istruzione;
la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del
30/7/2021 (Integrazione alla nota di aggiornamento
al documento di economia e ﬁnanza regionale DEFR
2021) e richiamato, in particolare, l’allegato A “Progetti
regionali”contenente interventi coerenti con il nuovo programma di governo, nel quale al progetto n. 12 Successo
scolastico e formativo è stabilito che la Regione sostenga
le scuole dell’infanzia paritarie, mediante contributi ﬁnalizzati a promuoverne e sostenerne la frequenza;
Dato atto che, per perseguire tali ﬁnalità, la Regione
Toscana sostiene le scuole paritarie riconosciute ai sensi
della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), e cioè:
a) scuole dell’infanzia gestite da enti locali;
b) scuole dell’infanzia private;
Accertata, successivamente alla ripartizione delle
scuole dell’infanzia paritarie private per l’anno scolastico 2020/2021, eﬀettuata con l’approvazione del D.D.
n. 19341/2020, la discordanza tra il numero di bambini
comunicati allo scrivente Settore dall’Uﬃcio Scolastico
Regionale pari a 59 e quelli risultanti alla Cooperativa
Sociale Sentieri, relativamente alla scuola dell’infanzia paritaria privata Il Girotondo (cod. meccanograﬁco
PO1A021008) di Prato;
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Veriﬁcato l’errore materiale nei dati comunicati
dall’Uﬃcio Scolastico Regionale per tale scuola e ritenuto opportuno pertanto reintegrare l’importo da assegnarsi per tale scuola, calcolato nella misura di 52 bambini,
quale diﬀerenza tra il numero di bambini segnalato dalla
cooperativa pari a 111 ed il numero considerato implicitamente dal D.D. n. 19341/2020 pari a 59;
Ricordato il parametro utile per l’assegnazione dei
contributi (€ 80,45) per ciascun bambino, utilizzato nella
ripartizione delle risorse di cui al D.D. n. 19341/2020;
Ritenuto opportuno pertanto reintegrare con il presente provvedimento l’importo di € 4.183,40 quale somma
correttamente spettante per l’anno scolastico 2020/2021
alla scuola dell’infanzia paritaria privata Il Girotondo
(cod. meccanograﬁco PO1A021008), da ripartire al
Comune di Prato nel cui territorio è presente tale scuola,
come risulta nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la Legge regionale 6 agosto 2021, n. 32
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023. Prima
variazione” e la successiva Deliberazione della G.R. n.
867 del 30-08-2021 “Variazioni al Bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021 - 2023”, nella quale tra l’altro si è provveduto all’integrazione delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio 61029 (competenza pura) del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023 - annualità 2021;
Accertata pertanto la disponibilità di complessivi €
1.850.000,00 sul pertinente capitolo 61029 (competenza pura) del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023
- annualità 2021 - da destinarsi al sostegno delle scuole
dell’infanzia paritarie private;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 1161 del
8/11/2021 con la quale è stato stabilito di:
- destinare € 1.850.000,00 disponibili sul capitolo 61029 (competenza pura) del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023 - annualità 2021, al sostegno delle
scuole dell’infanzia paritarie private riconosciute ai sensi
della legge 10 marzo 2000, n. 62, assumendo la prenotazione generica n. 20211686 per analogo importo sul
medesimo capitolo;
- ripartire le risorse tra le amministrazioni comunali
ove ha sede almeno una scuola dell’infanzia paritaria privata, tenuto conto dei dati forniti dall’Uﬃcio Scolastico
Regionale della Toscana, ed in particolare del numero
di studenti iscritti nelle scuole stesse all’avvio dell’anno
scolastico 2021/2022;
Preso atto dei dati forniti dall’Uﬃcio Scolastico
Regionale della Toscana relativi agli alunni iscritti all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, agli atti dello scrivente Settore;
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Dato atto che relativamente a tali dati sono stati richiesti dallo scrivente Settore all’Uﬃcio Scolastico
Regionale della Toscana dei chiarimenti che necessitano
di un ulteriore approfondimento da parte dello stesso in
merito alle seguenti scuole:
- scuola cod. mecc. FI1A100004 di LASTRA A
SIGNA denominata San Pietro in Selva;
- scuola Canadian school of Florence di FIRENZE;
- scuola cod. mecc. PT1A01400V di PISTOIA denominata Istituto Suore Mantellate;
Dato atto che per tali scuole le risorse ripartite con il
presente provvedimento ammontano a:
- Comune di Lastra a Signa: scuola cod. mecc.
FI1A100004 denominata San Pietro in Selva:
€ 2.460,68;
- Comune di Firenze: scuola Canadian school of
Florence: € 2.153,09;
- Comune di Pistoia: scuola cod. mecc. PT1A01400V
denominata Istituto Suore Mantellate:
€ 9.381,34;
Ritenuto opportuno pertanto per tali scuole assumere
con il presente provvedimento l’impegno di spesa senza
procedere alla contestuale erogazione degli importi sopra
elencati ai Comuni ove hanno sede, ﬁno alla conclusione
con esito positivo degli approfondimenti richiesti all’Ufﬁcio Scolastico Regionale;
Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione delle
risorse disponibili per l’anno scolastico 2021/2022, pari
a complessivi € 1.845.816,60, tra le Amministrazioni comunali toscane ove risulta presente almeno una scuola
dell’infanzia paritaria privata, sulla base dei criteri ﬁssati
dalla sopra citata deliberazione della G.R. n. 1161/2021
e dei dati forniti dall’Uﬃcio Scolastico Regionale della
Toscana, così come risulta dall’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra:
- impegnare la somma complessivamente pari a €
1.850.000,00, sul capitolo 61029 (competenza pura)
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021, come dettagliatamente indicato nell’allegato A (per € 1.800.940,22 cod. V livello piano dei conti
U.1.04.01.02.003 e per € 49.059,78 codice V livello piano dei conti U.1.04.01.02.005), a valere sulla prenotazione generica 20211686 assunta sul medesimo capitolo con
la deliberazione della G.R. n. 1161/2021;
- liquidare contestualmente con il presente provvedimento l’importo complessivamente pari a €
1.836.004,89, così come dettagliatamente indicato
nell’allegato A (per € 1.786.945,11 cod. V livello piano
dei conti U.1.04.01.02.003 e per € 49.059,78 codice V
livello piano dei conti U.1.04.01.02.005) a valere sugli
impegni assunti con il presente provvedimento sul ca-

pitolo 61029 (competenza pura) del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
Valutato che le risorse ripartite con il presente provvedimento non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto:
- il convenzionamento delle amministrazioni comunali con le scuole dell’infanzia paritarie private non è da
considerarsi attività economica, in quanto attività che rientrano a pieno titolo tra le attività istituzionali di tali
enti;
- è una misura generalizzata in favore di tutte le scuole dell’infanzia paritarie private che non determina un
vantaggio a favore di alcune imprese o settori o aree geograﬁche del territorio regionale;
Accertato che il presente contributo non rientra fra
le casistiche ricomprese nell’art. 52 della Legge 24
Dicembre 2012, n. 234 per cui non si è provveduto alle
veriﬁche sul “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”
(RNA);
Dato atto che non si rende necessario procedere alla
veriﬁca della regolarità contributiva;
Dato atto che non è richiesta l’apposizione del Codice
Unico di Progetto CUP in quanto le risorse di cui al presente provvedimento, per il quale si assume il relativo
impegno di spesa, sono ripartite in base al parametro
“numero di iscritti nelle scuole dell’infanzia paritarie private all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022”, e non è
possibile identiﬁcare uno speciﬁco progetto a cui sono
destinate;
Richiamato il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009 n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
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Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023”;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del 11/01/2021
“Approvazione del Documento Tecnico di Ac- compagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021- 2023”;
DECRETA
1- di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ripartizione delle risorse disponibili per l’anno
scolastico 2021/2022, pari a complessivi € 1.845.816,60,
tra le Amministrazioni comunali toscane ove risulta presente almeno una scuola dell’infanzia paritaria privata,
sulla base dei criteri ﬁssati dalla sopra citata deliberazione della G.R. n. 1161/2021 e dei dati forniti dall’Uﬃcio
Scolastico Regionale della Toscana, così come risulta
dall’Allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di reintegrare con il presente provvedimento
alla scuola dell’infanzia paritaria privata Il Girotondo
(cod. meccanograﬁco PO1A021008), per le motivazioni espresse in narrativa, l’importo di € 4.183,40 quale
somma correttamente spettante per l’anno scolastico
2020/2021, da attribuire al Comune di Prato nel cui territorio è presente tale scuola, come risulta nell’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che per il monitoraggio di tali risorse
reintegrate alla scuola dell’infanzia paritaria privata Il
Girotondo, il Comune di Prato debba attenersi alle modalità di monitoraggio previste dal D.D. n. 19341/2020
con il quale si è proceduto alla ripartizione delle risorse
relative all’a.s. 2020/2021;
4. di impegnare la somma complessivamente pari a
€ 1.850.000,00, sul capitolo 61029 (competenza pura)
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023, esercizio 2021, come dettagliatamente indicato nell’allegato A (per € 1.800.940,22 cod. V livello piano dei conti
U.1.04.01.02.003 e per € 49.059,78 codice V livello piano dei conti U.1.04.01.02.005), a valere sulla prenotazione generica 20211686 assunta sul medesimo capitolo con
la deliberazione della G.R. n. 1161/2021;
5. di liquidare contestualmente con il presente provvedimento l’importo complessivamente pari a
€ 1.836.004,89, così come dettagliatamente indicato
nell’allegato A (per € 1.786.945,11 cod. V livello piano
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dei conti U.1.04.01.02.003 e per € 49.059,78 codice V
livello piano dei conti U.1.04.01.02.005) a valere sugli
impegni assunti con il presente provvedimento sul capitolo 61029 (competenza pura) del bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021/2023, esercizio 2021;
6. di stabilire, per le motivazioni speciﬁcate in narrativa, che per le scuole San Pietro in Selva di Lastra
a Signa (cod. mecc. FI1A100004), Canadian school of
Florence di Firenze e Istituto Suore Mantellate di Pistoia
(cod. mecc. PT1A01400V ), viene assunto con il presente
provvedimento l’impegno di spesa in favore dei Comuni
ove hanno sede, senza procedere alla contestuale erogazione degli importi indicati in narrativa, ﬁno alla conclusione con esito positivo degli approfondimenti richiesti
all’Uﬃcio Scolastico Regionale;
7. di stabilire che per tali scuole si procederà all’erogazione delle risorse con successivi atti di liquidazione
ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento n. 61/R del
2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011 alla
conclusione con esito positivo degli approfondimenti richiesti all’Uﬃcio Scolastico Regionale;
8. di approvare le modalità di monitoraggio del numero dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie private all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, che
devono essere rispettate dalle amministrazioni comunali;
9. di stabilire che le amministrazioni di cui all’allegato A, al ﬁne del monitoraggio del numero dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia paritarie all’avvio
dell’anno scolastico 2021/2022, debbano presentare entro il 30 settembre 2022 il modulo di cui all’allegato C,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
10. di precisare che i contributi di cui al presente atto
sono esenti dalla ritenuta d’acconto IRES ai sensi del
DPR 600/1973 e che non si rende necessario procedere
alla veriﬁca della regolarità contributiva;
11. di precisare che i contributi concessi con il presente provvedimento non costituiscono aiuti di Stato/de
minimis, per le motivazioni riportate in premessa;
12. di precisare che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio
di bilancio delle Regioni e delle disposizioni operative
eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
13. di dare atto che non è richiesta l’apposizione del
Codice Unico di Progetto CUP in quanto le risorse di cui
al presente provvedimento, per il quale si assume il relativo impegno di spesa, sono ripartite in base al parametro “numero di iscritti nelle scuole dell’infanzia paritarie
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private all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022”, e non
è possibile identiﬁcare uno speciﬁco progetto a cui sono
destinate;
14. di precisare altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di monitoraggio, potranno essere successivamente comunicate dallo
scrivente Settore alle amministrazioni elencate nell’allegato A.
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.
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 Generale della Giunta Regionale
Settore Aﬀari Istituzionali e delle Autonomie Locali e
Cultura della Legalità
DECRETO 2 dicembre 2021, n. 22446
certiﬁcato il 21-12-2021
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Bando “Cittadini responsabili a scuola e nella società. Anno scolastico 2021-2022” (D.D. 17479/2021).
Approvazione delle graduatorie, impegno di spesa e
liquidazione della prima parte dei contributi.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Beni, Istituzioni, Attività Culturali e Sport
Settore Patrimonio Culturale, Museale e
Documentario. Siti Unesco. Arte Contemporanea
DECRETO 3 dicembre 2021, n. 22465
certiﬁcato il 22-12-2021
Impegno e parziale liquidazione dei contributi regionali a favore dei soggetti pubblici utilmente collocati nella graduatoria relativa al bando “Toscanaincontemporanea 2021”, di cui all’allegato B) del DD n.
20435/2021, in attuazione della DGR 921/2021.

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”;

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;

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, approvava 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;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 20435 del
12/11/2021 con il quale si approvava la graduatoria di
merito relativamente al bando pubblico “Toscanaincontemporanea2021” di cui alla sopra citata DGR 921/2021,
assegnando e parzialmente liquidando i contributi ai
soggetti privati senza scopo di lucro, di cui all’allegato C)
al medesimo, rimandando a successivo atto l’assunzione
dei relativi impegni di spesa a favore dei soggetti
beneﬁciari pubblici, a seguito del perfezionamento di
una variazione di bilancio in via amministrativa per la
corretta classiﬁcazione economica della spesa;
Vista la DGR n. 1251 del 29/11/2021: “Variazione
al Bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023 ai sensi
dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011”;
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Ritenuto pertanto di assegnare un contributo complessivo di euro 65.364,07 ai soggetti pubblici utilmente
collocati nella graduatoria di merito di cui all’allegato B)
al citato D.D. 20435/2021;
Ritenuto di impegnare la somma di euro 65.364,07
disponibili sul capitolo 63193 del Bilancio gestionale
ﬁnanziario 2021-2023, annualità 2021, tipo di stanziamento competenza pura a valere sulla prenotazione n.
20211935 assunta con DD n. 16243/2021, a favore dei
soggetti pubblici i cui dati identiﬁcativi sono riportati
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto dirigenziale;
Considerato di procedere alla liquidazione dei
ﬁnanziamenti regionali impegnati con il presente atto
come stabilito dal DD 16243/2021:
- euro 52.291,26 pari all’80% del contributo regionale
complessivo contestualmente all’approvazione del
presente provvedimento, in considerazione della limitata
capacità di anticipazione ﬁnanziaria in modo da garantire
la completa realizzazione e rendicontazione delle attività
progettuali nei tempi previsti;
- euro 13.072,81, 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 assegnazione dei contributi regionali 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 B) al presente atto, parte
integrante e sostanziale;
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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
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) - Dati identiﬁcativi dei soggetti beneﬁciari pubblici;
B) - Logo da apporre su materiali editoriali e di comunicazione;
2. di assegnare un contributo complessivo di euro
65.364,07 ai soggetti pubblici utilmente collocati nella
graduatoria di merito di cui all’allegato B) al D.D.
20435/2021;

Dato atto che non risulta applicabile la ritenuta
d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28, in
quanto i soggetti pubblici beneﬁciari non svolgono
attività d’impresa né il contributo medesimo è destinato
a sostegno di attività commerciale, come speciﬁcato nel
sopra citato allegato A);

3. di impegnare la somma di euro 65.364,07 disponibili
sul capitolo 63193 del Bilancio gestionale ﬁnanziario
2021-2023, annualità 2021, tipo di stanziamento competenza pura a valere sulla prenotazione n. 20211935
assunta con DD n. 16243/2021, a favore dei soggetti
pubblici i cui dati identiﬁcativi sono riportati nell’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente decreto
dirigenziale;

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;

4. di procedere alla liquidazione dei ﬁnanziamenti
regionali impegnati con il presente atto come stabilito dal
DD 16243/2021, con le modalità sotto indicate:
- euro 52.291,26 pari all’80% del contributo regionale
complessivo contestualmente all’approvazione del presente provvedimento, in considerazione della limitata
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capacità di anticipazione ﬁnanziaria in modo da garantire
la completa realizzazione e rendicontazione delle attività
progettuali nei tempi previsti;
- euro 13.072,81, 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 assegnazione dei contributi regionali con
il presente atto;
5. di dare atto che non risulta applicabile la ritenuta
d’acconto del 4% ai sensi del DPR 600/73, art. 28, in
quanto i soggetti pubblici beneﬁciari non svolgono
attività d’impresa né il contributo medesimo è destinato
a sostegno di attività commerciale, come speciﬁcato
nell’allegato A);
6. di 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;
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 B) al presente atto, parte integrante e
sostanziale;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei modi e termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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 Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 20 dicembre 2021, n. 22494
certiﬁcato il 22-12-2021
Proroga termini chiusura bandi approvati con i
decreti dirigenziali n. 20085 del 16/11/2021, n. 20086
del 16/11/2021 e n. 21104 del 24/11/2021.
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integrato con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio 2015,
come modiﬁcata dalle successive Decisioni di Esecuzione
C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018) 6335 del 25
settembre 2018, con la quale la Commissione europea
ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR,
per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”
(CCI 2014IT16RFOP017);

IL DIRIGENTE
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016- 2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota
di aggiornamento al documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di
economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.
85 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione
alla nota di aggiornamento al documento di economia e
ﬁnanza regionale (DEFR) 2021”;
Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 - 2025);
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
recante disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE) e sul Fondo di coesione, ha ﬁssato i nuovi obiettivi
della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo
dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come

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”;
Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per
emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
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5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;

Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;

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;

DECRETA

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”;
Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID- 19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”;
Visti i bandi emanati ai sensi dei citati decreti legge n.
41 e n. 73 del 2021 ed in particolare:
- Bando “Contributi a fondo perduto a favore delle
Imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici”
approvato con decreto dirigenziale n. 20085 del
16/11/2021;
- Bando “Contributi a fondo perduto a favore dei
maestri di sci e delle scuole di sci” approvato con decreto
dirigenziale n. 20086 del 16/11/2021;
- Bando “Contributi a fondo perduto a favore delle
Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti
termali” approvato con decreto dirigenziale n. 21104 del
24/11/2021;
Visto il paragrafo 4.2 “Presentazione della domanda”
dei bandi citati al precedente capoverso che prevedono
la chiusura dei termini per presentare domanda al 23
dicembre 2021;
Preso atto che alla data del presente decreto dirigenziale sono pervenute un numero di domande molto più
basso rispetto al numero di potenziali beneﬁciari;
Vista la situazione di emergenza che non ha consentito
una eﬃcace promozione degli interventi di cui ai citati
decreti dirigenziali n. 20085, n. 20086 e n. 21104 del
2021;
Ritenuto, opportuno, al ﬁne di consentire agli
uﬃci di attivare una promozione mirata con eventuale
coinvolgimento delle associazioni di categoria interessate
e allargare la platea dei potenziali beneﬁciari, prorogare il
suddetto termine di chiusura alle ore 17.00 del prossimo
21 gennaio 2022;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità
giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di prorogare il termine di chiusura, previsto al
paragrafo 4.2 “Presentazione della domanda” dei bandi
di seguito elencati, al prossimo 21 gennaio 2022, ore
17.00:
- Bando “Contributi a fondo perduto a favore delle
Imprese turistiche localizzate nei comprensori sciistici” approvato con decreto dirigenziale n. 20085 del 16/11/2021;
- Bando “Contributi a fondo perduto a favore dei
maestri di sci e delle scuole di sci” approvato con decreto
dirigenziale n. 20086 del 16/11/2021;
- Bando “Contributi a fondo perduto a favore delle
Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali” approvato con decreto dirigenziale n. 21104 del
24/11/2021;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA.
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
Angelo Marcotulli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22551
certiﬁcato il 22-12-2021
OCM Vino - misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi - Regolamento (UE) n. 1308/2013
- approvazione graduatoria provvisoria dei progetti
ammissibili ed elenco dei progetti non ammissibili campagna ﬁnanziaria 2021/2022.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune del mercato dei prodotti
agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio;
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Visto il Regolamento delegato (UE) 1149/2016
della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali
di sostegno al settore vitivinicolo e che modiﬁca il
Regolamento (CE) n.555/2008 della Commissione;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016
della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
Visto il Decreto ministeriale n. 3893 del 4 aprile
2019, concernente “OCM Vino - Modalità attuative
della misura “promozione” di cui all’articolo 45 del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013” e successive
modiﬁche (di seguito decreto ministeriale);
Visto in particolare l’articolo 12 del decreto ministeriale sopra citato, in cui, tra l’altro, si dispone che
il Comitato di valutazione dei progetti, istituito presso
la Regione, al termine della valutazione predisponga
la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo,
sulla base del punteggio attribuito, applicando i criteri
di priorità di cui all’articolo 11 del medesimo decreto
ministeriale, ed indichi l’importo del progetto e l’importo
del contributo ammissibile;
Visto il Decreto del Direttore Generale del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali
n. 376627 del 26/08/2021, avente per oggetto
“OCM Vino - Misura “Promozione sui mercati dei
Paesi terzi” - Avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2021/2022. Modalità operative e procedurali
per l’attuazione del Decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo n. 3893
del 4 aprile 2019” (di seguito avviso nazionale), così
come rettiﬁcato dal decreto del Direttore Generale del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
n. 513885 del 7/10/2021;
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9.300.691,78, per la copertura degli anticipi relativi alla
campagna 2021/2022 ed Euro 99.308,22, destinati alla
copertura dei saldi della campagna 2019/2020, per un
importo complessivo di Euro 9.400.000,00, e sono state
approvate le determinazioni per l’applicazione della
misura, ed individuato il peso ponderale da applicare
ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione dei
progetti - Campagna 2021/2022;
Visto il Decreto dirigenziale n. 17541 dell’8/10/2021,
avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013 Misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi
terzi - Avviso per la presentazione dei progetti campagna
2021/2022 - deﬁnizione delle modalità operative e procedurali”;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana n.
18600 del 26/10/2021, con il quale è stato nominato il
Comitato di valutazione dei progetti presentati nell’ambito
della misura della promozione del vino sui mercati
dei Paesi terzi inserita nel Piano nazionale di sostegno
di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Campagna
2021/2022 (di seguito Comitato), in attuazione del punto
8 della Deliberazione Giunta regionale n. 1002/2021;
Visto in particolare il punto 10.9 dell’allegato A al
Decreto dirigenziale n. 17541/2021 sopra citato, in cui
si dispone che, in attuazione della lettera c), comma 2
dell’articolo 7 dell’avviso nazionale, entro il 20/12/2021
la Regione faccia pervenire al Ministero ed ad AGEA
la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili
a contributo, utilizzando l’allegato O all’avviso
nazionale, nonché l’elenco dei progetti non ammissibili
e non ricevibili, e trasmetta ad AGEA la completa
documentazione ricevuta dai soggetti proponenti
ritenuti ammissibili, per la realizzazione dei controlli
precontrattuali di cui all’articolo 14, comma 2, del
decreto ministeriale, eﬀettuati da parte di AGEA, tramite
Agecontrol;

Visto in particolare l’articolo 7, comma 2, lettera c)
dell’avviso nazionale, sopra citato, in cui si dispone che
le Regioni devono fare pervenire entro il 20 dicembre
2021 al Ministero e ad AGEA la graduatoria provvisoria
dei progetti regionali ammissibili a contributo, e ad
AGEA la completa documentazione ricevuta dai
soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli
precontrattuali, svolti da AGEA tramite Agecontrol;

Visto la comunicazione di Sviluppo Toscana spa
inoltrata al Ministero ed ad AGEA in data 20/12/2021
(agli atti degli uﬃci prot. RT n. 494378 del 21/12/2021)
con la quale è stato trasmesso l’allegato O all’avviso
nazionale, relativo ai progetti regionali ritenuti ammissibili dal Comitato di valutazione, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti
ritenuti ammissibili, per la realizzazione dei controlli
precontrattuali, in attuazione dell’articolo 7, comma 2,
lettera c) dell’avviso nazionale;

Vista la Deliberazione Giunta regionale n. 1002 del
4/10/2021, con la quale è stata attivata la misura della
promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la
campagna 2021/2022, destinandole risorse pari a Euro

Visti in particolare il punto 10.7 dell’Allegato A
all’avviso regionale, in cui si dispone che il Comitato
comunichi al Settore “Produzioni agricole, vegetali e
zootecniche. Promozione” (di seguito Settore), attraverso
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i verbali relativi alle sedute istruttorie, la graduatoria
provvisoria dei progetti ammissibili e l’eventuale elenco
dei progetti non ammissibili e non ricevibili;
Visto inoltre in particolare il punto 10.8 del medesimo
Allegato A, in cui si dispone che il Dirigente del Settore,
responsabile del procedimento amministrativo, con
apposito decreto pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana, preso atto della graduatoria provvisoria
e dell’elenco dei progetti non ammissibili e non
ricevibili, predisposti dal Comitato, adotta la graduatoria
provvisoria dei progetti ammissibili al contributo nonché
l’elenco dei progetti non ammissibili e non ricevibili;
Preso atto dei verbali relativi alle sedute istruttorie del
Comitato tenutesi nelle date 24 e 26 novembre 2021, 1, 7,
10, 13, 14, 15 e 20 dicembre 2021, trasmessi da Sviluppo
Toscana spa via PEC in data 21/12/2021, agli atti del
Settore, comprensivi della graduatoria provvisoria dei
progetti ammissibili e dell’elenco dei progetti non
ammissibili, allegati al verbale dell’ultima seduta del
Comitato;
Rilevato che, alla luce del contenuto dei verbali,
emerge quanto segue:
- sono stati presentati n. 38 progetti, che prevedono
la partecipazione di n. 645 soggetti, per un importo
complessivo di investimento richiesto pari ad Euro
40.060.605,26 e per un importo complessivo di contributo
richiesto pari ad Euro 17.367.921,99, secondo quanto
rilevato dai progetti presentati;
- sono stati ritenuti ammissibili 37 progetti, per un
importo complessivo di investimento ammissibile pari
ad Euro 39.984.675,03 e per un importo complessivo di
contributo ammissibile pari ad Euro 17.300.280,34;
- è stato ritenuto non ammissibile ed inserito
nell’elenco dei progetti non ammissibili n. 1 progetto,
ed in particolare il soggetto proponente con CUP 47,
Tenimenti Carvin srl, per il mancato rispetto dell’importo del contributo minimo ammissibile per i paesi
terzi non emergenti (Canada e USA), secondo quanto
previsto dall’articolo 4 dell’Allegato A all’avviso
regionale, considerato anche che non sono pervenute
controdeduzioni difensive da parte dello stesso, a
seguito della comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis
della legge n. 241/1990, inoltrata dal responsabile del
procedimento;
Tenuto conto che al termine delle istruttorie eﬀettuate dal Comitato sono emerse situazioni di parità di
punteggio fra numerosi soggetti proponenti, e che il
Comitato ha proceduto alla valutazione di tali progetti,
applicando i criteri di spareggio previsti ai punti 9.2, 9.3
e 9.4 dell’allegato A all’avviso regionale;
Considerato che, pur applicando i criteri di spareggio

sopra richiamati, al termine delle veriﬁche eﬀettuate
risultano sussistere ancora i seguenti casi di parità di
posizione in graduatoria:
- nell’ambito dei 34 punti:
CUP 10 Associazione Exclusive Tuscany CUP 19
Associazione Made in Tuscany
- nell’ambito dei 30 punti:
CUP 25 Tenute Piccini s.p.a.
CUP 26 S.m. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e
San Disdagio - s.r.l.
CUP 24 Azienda agricola la Magia di Schwarz Fabian
CUP 28 Castello di Albola società agricola s.a.r.l.
Castello di Albola società agricola s.a.r.l.
CUP 30 Azienda agricola Uccelliera di Cortonesi
Andrea
CUP 29 Società agricola Tenuta Poggio al Tesoro s.r.l
CUP 31 Azienda agricola Poggio S. Polo società
agricola a responsabilità limitata
- nell’ambito dei 29 punti:
CUP 33 Castiglion del Bosco società agricola a
responsabilità limitata,
CUP 42 Col d’orcia s.r.l. società agricola
CUP 43 Castello del Trebbio di Baj-Macario a.
società agricola in accomandita semplice
CUP 44 Bibi Graetz di Dan Graetz
- nell’ambito dei 27 punti:
CUP 38 Fattoria Monsanto di Bianchi Fabrizio
società agricola a responsabilità limitata
CUP 39 Nittardi di Leon Femfert;
Preso atto che il Comitato, in attuazione del punto
9.5 dell’allegato A all’avviso regionale non ha ritenuto
necessario procedere al sorteggio pubblico, previsto
al comma 5 dell’articolo 12 del decreto ministeriale
n. 3893/2019, pur permanendo situazioni di parità di
posizione in graduatoria tra i soggetti proponenti sopra
elencati, in quanto il sorteggio pubblico è utile ai ﬁni
della deﬁnizione della ﬁnanziabilità dei progetti e non ai
ﬁni della loro ammissibilità;
Preso atto che il Comitato ha deliberato in fase
istruttoria che procederà al sorteggio pubblico in occasione
della predisposizione della graduatoria deﬁnitiva dei
progetti ammissibili e ﬁnanziabili, successivamente alla
comunicazione dell’esito dei controlli precontrattuali
svolti da AGEA tramite Agecontrol;
Preso atto che, nella graduatoria provvisoria
predisposta dal Comitato ed allegata al verbale della
seduta del 20 dicembre 2021, i progetti ammissibili
al contributo, sono disposti in ordine di punteggio
attribuito sulla base dei criteri di priorità di cui al
punto 9 dell’allegato A all’avviso regionale, in ordine
di CUP per i casi di parità di posizione in graduatoria,
con l’indicazione, per ciascun progetto, delle seguenti
informazioni:
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- ordine progressivo,
- posizione in graduatoria,
- punteggio attribuito,
- codice identiﬁcativo progetto (CUP),
- ragione sociale del soggetto proponente,
- importo del progetto ammissibile,
- importo del contributo ammissibile;
Rilevato che il Comitato, nelle proprie valutazioni,
ha proceduto sulla base della pre-istruttoria condotta
da Sviluppo Toscana Spa, nel rispetto di quanto
previsto dalla scheda tecnica relativa all’attività n. 1,
punto 2 del Piano Attività di Sviluppo Toscana S.p.A.
2021, sulla base di quanto disposto dalla Convenzione
quadro tra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A.,
approvata con Deliberazione Giunta regionale n. 1620
del 21/12/2020, e sulla base di una check list predisposta
in collaborazione con il competente Settore, tenuto
conto delle informazioni di cui disponeva al momento
dell’istruttoria e delle autodichiarazioni fornite dai soggetti proponenti e dai soggetti partecipanti ai sensi del
DPR 445/2000;
Rilevato che, in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 14 del decreto ministeriale n. 3893/2019,
le veriﬁche precontrattuali sulle domande ammissibili
sono eﬀettuate da AGEA, avvalendosi di Agecontrol e
che AGEA ne comunicherà gli esiti alla Regione Toscana
entro 45 giorni dalla trasmissione della graduatoria
provvisoria dei progetti ammissibili, al ﬁne di consentire
alla Regione Toscana di adottare la graduatoria deﬁnitiva
dei progetti ammissibili;
Ritenuto necessario procedere alla approvazione
della graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili
al contributo (Allegato A) e dell’elenco dei progetti non
ammissibili (Allegato B), in attuazione di quanto disposto
al punto 10.8 dell’Allegato A all’avviso regionale;
Preso atto che l’inserimento dei progetti nella
graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili non
costituisce diritto al ﬁnanziamento in capo al soggetto
proponente, in quanto la sottoscrizione dei contratti
con AGEA, da parte dei soggetti proponenti, per la
concessione del contributo da parte di AGEA medesima,
è subordinata all’esito dei controlli precontrattuali
eﬀettuati da Agecontrol, in attuazione di quanto disposto
dall’articolo 14 del decreto ministeriale n. 3893/2019,
e alla disponibilità delle risorse assegnate alla misura
dell’OCM Vino promozione con la deliberazione G.R.
n.1002/2021, pari ad Euro 9.300.691,78 destinate alla
copertura degli anticipi relativi alla campagna 2021/2022;
Preso atto che il Comitato, nelle proprie valutazioni,
ha ritenuto di quantiﬁcare il contributo ammissibile sotto
forma di anticipo, successivamente alla comunicazione
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degli esiti dei controlli precontrattuali svolti da AGEA
tramite Agecontrol, in occasione della predisposizione
della graduatoria deﬁnitiva dei progetti ammissibili,
deﬁnendo la percentuale dell’anticipo del contributo
ammissibile spettante a ciascun soggetto proponente,
dando applicazione a quanto stabilito al punto 4 della
deliberazione G.R. n. 1002/2021, al ﬁne di soddisfare il
maggior numero possibile di domande;
Richiamato il punto 10.8 dell’Allegato A all’avviso
regionale, in cui si dispone che la pubblicazione sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana dell’atto
di approvazione della graduatoria provvisoria dei
progetti ammissibili e dell’elenco dei progetti non
ammissibili assume valore di comunicazione alle aziende
dell’avvenuto inserimento nella graduatoria dei progetti
ammissibili o non ammissibili;
Considerato che sulla base delle modalità operative
vigenti, le risorse destinate a questa misura non transitano
sul bilancio della Regione Toscana in quanto per la
misura della promozione vengono direttamente erogate
dall’Organismo Pagatore AGEA;
Valutato che i contributi ammessi con l’atto in
oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto rientrano nella normativa comunitaria di cui al
Regolamento (UE) n. 1308/2013 sopra citato;
DECRETA
1) di approvare l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, concernente la graduatoria
provvisoria dei progetti ammissibili al contributo
nell’ambito della misura della promozione del vino sui
mercati dei Paesi terzi, per la campagna 2021/2022,
disposti in ordine di punteggio attribuito sulla base
dei criteri di priorità di cui al punto 9 dell’allegato A
all’avviso regionale approvato con decreto dirigenziale
n. 17541 dell’8/10/2021;
2) di approvare l’allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto, concernente l’elenco dei
progetti non ammissibili a contributo, nell’ambito della
misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi
terzi, per la campagna 2021/2022;
3) che sulla base delle modalità operative vigenti,
le risorse destinate a questa misura non transitano
sul bilancio della Regione Toscana in quanto per la
misura della promozione vengono direttamente erogate
dall’Organismo Pagatore AGEA.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
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della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notiﬁcazione, di comunicazione o di
piena conoscenza comunque acquisita.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gennaro Giliberti
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini

29/07/2019, come modiﬁcata con Decisione G.R. n. 15
del 02/08/2021, che approva il Sistema di gestione e
controllo del POR FSE 2014-2020;

DECRETO 3 dicembre 2021, n. 22598
certiﬁcato il 23-12-2021

Visto il Reg. (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro ﬁnanziario pluriennale
relativo alle risorse dell’iniziativa per i giovani del
biennio 2014-2015 e consente l’approvazione e l’avvio
dei programmi operativi YEI;

L.R.32/2002. Tirocini extracurriculari attivati in
Regione Toscana: rettiﬁche soggetto ospitante ammesso al contributo. Bilancio 2021 POR FSE 20142020 - Asse A - scheda 2.1.3.A.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione pro- fessionale e lavoro”, successive
modiﬁche e integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies
in materia di Tirocini non curri - culari, e in particolare
l’art. 17sexies “agevolazioni per i tirocini”, in cui si
stabilisce che la Regione può concedere con - tributi
per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario
corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modiﬁche
e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86undecies in ma- teria di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Socia - le Europeo (FSE);

Vista la Comunicazione della Commissione COM
(2013) 144 relativa alla YEI e la Raccomandazione del
Consiglio del 22/4/2013;
Vista la proposta dell’Accordo di Partenariato,
trasmesso dal Governo italiano alla Commissione
europea in data 22 aprile 2014, che individua il PON YEI
tra i Programmi Operativi Nazionali ﬁnanziati dal FSE;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020,
approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la DGR n. 1200 del 22 novembre 2021 “Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo
di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 20142020. Versione XV” e in particolare l’Attività A.2.1.3.a)
“Tirocini di orien- tamento e formazione, inserimento e
reinserimento, praticantato”;
Visto il decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo
di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far data
dal 15 luglio 2016, così come modiﬁcato dai successivi
DD n. 12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017, n.
11430/2017, n. 4608/2019 e n. 20473/2019 ﬁnanziato a
valere sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014/20;

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

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

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

Vista la richiesta di rettiﬁca della ragione sociale del
soggetto ospitante Firenze Viola S.r.l., agli atti del Settore
Apprendistato e Tirocini, ammesso a ﬁnanziamento con
Decreto n. 6017 del 10/04/2019 e con Decreto n. 7686
del 07/05/2019;

Vista la DGR n. 635 del 18/05/2015 che approva le
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto
di sovven- zione a valere sul POR FSE 2014-20 in
relazione alla rendicontazione della spesa;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del

Rilevato che le variazioni societarie evidenziate dal
soggetto ospitante hanno comportato la modiﬁca del
codice ﬁscale del medesimo beneﬁciario e che per lo
stesso erano già stati assunti precedenti impegni di spesa
con i citati DD 6017/2019 e 7686/2019;
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Ritenuto necessario procedere con le rettiﬁche contenute nell’Allegato A) Rettiﬁche Beneﬁciario domande
di Tirocinio e nell’Allegato B) Dati per il Bilancio,
contenente i dati sensibili del beneﬁciario, parti integrali
del presente atto, assegnando gli importi già impegnati e
partitati a favore del soggetto correttamente identiﬁcato e
lasciando invariate le risorse impegnate;
Considerato che i contributi di cui al presente
atto risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto
si riferiscono a ﬁnanziamenti a carico dei programmi
comunitari giusto articolo n. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;
Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si
conﬁgurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta
ai singoli individui;
Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del
15/05/2017 sostituita dalla decisione di G.R.T. 16 del
25/03/19;
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 programmi europei;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regiona- le e relative procedure contabili;
Dato atto della somma assegnata alla Regione Toscana - Settore Autorità di Gestione del POR FSE come
da Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo di
Dettaglio approvato con DGR 197 del 2 marzo 2015 e ss.
mm. ii., il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario
gestionale 2021-2023;
Vista la deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021;
Visto il “Documento di economia e ﬁnanza regionale
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2021 (DEFR 2021) approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale 24 febbraio 2021 n. 22 e successiva
Nota di aggiornamento approvata con deliberazione
del Consiglio Regionale del 30 luglio 2021, n. 85 e in
particolare gli interventi per promuovere il “Successo
scolastico e formativo”;
Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile
con il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2021.”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
“Legge di stabilità per l’anno 2021”;
Vista la Legge Regionale 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;
DECRETA
1) di rettiﬁcare, per le motivazioni espresse in narrativa, i D.D. nn. 6017/2019 e 7686/2019 con riferimento
al beneﬁciario indicato negli allegati A e B al presente
atto;
2) di procedere ad eseguire le rettiﬁche di cui al punto
1 contenute nell’Allegato A) Rettiﬁche dati Beneﬁciario
domande di Tirocinio e nell’Allegato B) Dati per il
Bilancio, parti integranti e sostanziali del presente atto,
assegnando gli importi già impegnati e partitati a favore
del soggetto correttamente identiﬁcato e lasciando invariate le risorse impegnate;
3) di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme di cui al presente atto, secondo le modalità
previste dall’Avviso Pubblico e nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 118/2011;
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
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pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente nei termini di legge.

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

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

Il Dirigente
Cristiana Bruni

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 20 dicembre 2021, n. 22600
certiﬁcato il 23-12-2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022
della Regione Toscana - bando sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - annualità 2019 - Approvazione esiti istruttori
e concessione contributo - domanda CUP ARTEA n.
890014 - CUP CIPE D49J21016350007.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507
ﬁnale, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;

rurale 2014-2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione europea ”;
Vista la Decisione della Commissione Europea n.
7684 C(2019) ﬁnal del 22.10.2019 che ha approvato la
modiﬁca del Programma di Sviluppo rurale della Regione
Toscana di cui al capoverso precedente;
Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - articolo 24 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento” ed in particolare l’Allegato A, che costituisce
parte integrante dell’atto, in cui sono deﬁnite le direttive
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento fra
cui è inclusa la misura 8;
Vista la Delibera n. 228 del 25-02-2019 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione quarta modiﬁca delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del
27/12/2017 “Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - PSR 20142020. Approvazione “Direttive regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari
ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt.
20 e 21 del Decreto MIPAAF n.2490/2017” e seconda
modiﬁca delle “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali
in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad
investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi
art.35 del regolamento (UE) 640/2014”;

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

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

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

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili
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con il mercato interno, in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione europea L 193 del 1°
luglio 2014, e ss.mm.ii.;
Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della
Commissione, con mail del 9/08/2018, relativo al regime
SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci “ che attiva il nuovo regime
di aiuto;
Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018
“Attuazione del regime SA.51793 e modiﬁca del regime
n. SA.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana”;
Visto il decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019
con il quale è stato approvato il bando contenente le
disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci”- Annualità 2019” e sue s.m.i.;
Accertata la conformità del bando sottomisura 8.3
annualità 2019, approvato con il sopra citato decreto
n. 18078/2019, a quanto previsto dall’Aiuto di Stato
51793(2018/XA) e al Decreto n. 13316 del 17/08/2018;
Visto il decreto di Artea n. 81 del 16/06/2020 avente
per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
- Bando Sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” Annualità 2019. Decreto
RT n. 18078 del 31/10/2019 e modiﬁche introdotte con
decreto RT n. 2650 del 25/02/2020 e decreto RT n.3792
del 11/03/2020. Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande
presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco;
Visto il decreto Regione Toscana n. 11674 del
29/07/2020 con il quale è stato approvato lo schema di
contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando sottomisura 8.3 - annualità 2019;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
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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 Sottomisura 8.3 - “Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastroﬁci” - Annualità 2019, che la ﬁnanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse
necessarie, previo accertamento delle economie disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari o
superiore a 36;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che ha
approvato la versione 10.1 del Programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana 2014- 2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di
sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea
prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano
ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
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
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approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci”
Annualità 2019, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando sottomisura 8.3 - annualità 2019,
che potranno essere ﬁnanziate le domande ﬁno ad un
punteggio pari o superiore a 36, con un incremento della
dotazione ﬁnanziaria di 4.774.704,61 euro, dando atto
che le risorse con cui verranno fatti gli scorrimenti di
graduatoria sono composte sia dalle economie prodotte
sui bandi chiusi, sia dalle nuove risorse derivanti
dall’estensione del PSR FEASR 2014/2020 ﬁno al 2022;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre
2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni di Giunta regionale ed aggiornamenti procedurali;
Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle
domande potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria
sulla sottomisura 8.3 - annualità 2019, prot. Artea n.
003/42541 del 24/03/2020 - CUP ARTEA n. 890014,
presentata dalla ditta indicata nell’Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa con prot.
n. 0268909 del 28/06/2021;
Vista la richiesta di integrazione documenti trasmessa
alla ditta beneﬁciaria con nota Prot. n. 0443678 del
15/11/2021;
Preso atto che la ditta beneﬁciaria, con nota prot.
0483773 del 14/12/2021, ha trasmesso la documentazione
richiesta, compresa una relazione tecnica integrativa con
computo metrico estimativo revisionato, nella quale si
richiede a contributo una somma complessiva di euro
30.387,77, inferiore rispetto a quella indicata nella
domanda iniziale, pari a euro 90.171,85;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria tecnica relativa

alla suddetta domanda di aiuto, svolta dall’istruttore
incaricato Gionni Paoli, attraverso l’esame degli elaborati
progettuali presentati unitamente alla domanda di aiuto
sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad
integrazione della stessa;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria amministrativa,
agli atti di questo uﬃcio;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il
monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a
essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento
ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilita’ del Registro di cui al comma 1 con i
registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della
pesca (SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre
2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” e in
particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del
D.M. 31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello
sviluppo economico sono state acquisite le visure di cui
agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco
la Visura Aiuti e la visura Deggendorf, come riportato
nell’Allegato A) al presente atto;
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
inserito nel sopra citato Allegato A) al presente decreto,
così come rilasciato dal SIAN, a seguito di consultazione
preventiva per l’accertamento delle condizioni previste
dalla normativa sugli aiuti di stato di cui al Reg.(UE) n.
702/2014;
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Visto il CUP CIPE D49J21016350007, 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 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 alla circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo all’azienda indicata nell’Allegato A),
ﬁnalizzato alla realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto presentata per la sottomisura 8.3
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” Annualità 2019;
Dato atto che è stato acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria,
risultato regolare, come previsto al punto 2.2 “Condizioni
di accesso” del bando di misura;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione 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 per quanto attiene alla
certiﬁcazione antimaﬁa si provvederà ai sensi della
circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8)
del 25/02/2014, nella quale di stabilisce, nel caso di
erogazione dei contributi FEASR, che la stessa certiﬁcazione antimaﬁa debba essere richiesta nell’ambito della
fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
Dato atto, inﬁne, che, nel caso in cui la domanda sia
estratta a campione per il controllo in loco (5% ex art.
49 del Reg 809/2014), l’Organismo Pagatore ARTEA, in
qualità di responsabile del procedimento del controllo in
loco, potrà modiﬁcare l’importo accertato della spesa ed
il relativo contributo a saldo;
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Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” e ss.mm.ii;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le
competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna
sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del
procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni
Paoli, come da Ordine di Servizio n. 10 del 12/03/2021;
DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, prot. Artea n. 003/42541 del 24/03/2020 - CUP
ARTEA n. 890014 - CUP CIPE D49J21016350007,
presentata sul Bando della sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019,
di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale
del presente decreto, determinando l’importo della spesa
del progetto ritenuto ammissibile, nonché il contributo
concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica eﬀettuata;
2. di assegnare al beneﬁciario di cui all’allegato A)
il contributo a fronte della spesa ammessa, così come
indicato nell’allegato stesso, per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto.
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 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 20 dicembre 2021, n. 22601
certiﬁcato il 23-12-2021

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
891539/cup Cipe D23D21009710007.
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 domanda prot. Artea n. 003/53258 del
17/04/2020 presentata da PENNI LORENZO per il
progetto cup Artea 891539, che rientra tra i progetti
potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria sopra
menzionata;
Richiamato il decreto n. 4084 del 16/03/2021 che
stabilisce che il punteggio attribuito alla domanda in esito
all’istruttoria scende a 19 punti e pertanto la domanda si
colloca in posizione non ﬁnanziabile della graduatoria
approvata con Decreto Dirigenziale di Artea n. 94 del 6
luglio 2020;
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 per tutte le
domande ﬁno a 15 punti;
Preso atto della graduatoria di scorrimento approvata
con il Decreto Dirigenziale di Artea n. 131 del 15/11/2021
che indica le domande di aiuto potenzialmente ﬁnanziabili
da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità da parte degli
uﬃci territoriali competenti, inclusa quella presentata
da PENNI LORENZO per il progetto cup Artea 891539
oggetto del presente atto;
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;
Preso atto della dichiarazione in merito alla riduzione
del contributo con riferimento al massimale consentito
per il progetto, pervenuta con prot. n. 0442081 del
15/11/2021 ed agli atti nel fascicolo;
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”;
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;
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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. 16262569 del 17/12/2021 e la visura Deggendorf
VERCOR n. 16262600 del 17/12/2021;
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);
Dato atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di
assegnazione da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” del PSR 2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
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Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1: spesa ammessa
151.642,36 contributo concesso 62.696,66 CUP_CIPE:
D23D21009710007
CAR 2004 - COR: 7778575;
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
Gianluca Barbieri

DECRETA
1) Di approvare,per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto prot.
Artea n. 003/53258 del 17/04/2020 presentata da PENNI
LORENZO per il progetto cup Artea 891539 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 19 punti a seguito della veriﬁca del possesso dei
requisiti collegati ai criteri di selezione dichiarati in
domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria
agli atti, dando atto che la posizione in graduatoria si
mantiene tra le domande ﬁnanziabili;
3) Di determinare gli importi degli investimenti
ammessi e dell’aiuto concesso come segue: premio
all’insediamento euro 40.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2: spesa ammessa 12.172,24
contributo concesso 7.303,34

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 20 dicembre 2021, n. 22602
certiﬁcato il 23-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - bando
attuativo del tipo di operazione 3.2annualità 2019
“Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni diproduttori nel mercato interno”. Approvazione dell’istruttoria di ammissibilità
della domanda di aiuto presentata dal Consorzio Vino
Chianti Classico (CUP ARTEA 907389 - Cup Cipe
D29J21017760007).
SEGUE ATTO
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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 20 dicembre 2021, n. 22603
certiﬁcato il 23-12-2021
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: 885149 - CUP CIPE: D63D21006390007.
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
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”;
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Visto il decreto ARTEA n.134/2018 “Reg.(UE)
1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni
per le misure ad investimento, per inadempienze dei
beneﬁciari ai sensi dell’art.35 del Reg.(UE) n.640/2014;

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.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

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;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
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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”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 144
del 24 Novembre 2021 Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020
-‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a
investimento’ approvate con Decreto del Direttore di

ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo
con Decreto del Direttore ARTEA n. 155 del 6 dicembre
2019. Ulteriori modiﬁche a seguito di emanazioni di
Deliberazioni diGiunta regionale ed aggiornamenti
procedurali;
Vista la domanda a valere sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019”, prot. Artea n. 003/58889
del 28/04/2020, CUP ARTEA 885149, 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;
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”;
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,
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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 D63D21006390007, 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 dell’istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal funzionario incaricato Sveno Pacini, 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
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;
Considerato che il Piano di Sviluppo aziendale,
presentato contestualmente alla domanda di aiuto CUP
ARTEA 885149, prevede l’insediamento di due giovani
agricoltori, ne consegue che l’importo complessivo del
contributo concesso con il presente provvedimento è pari
a euro 140.000,00, ai sensi del punto 6.8 del bando di
misura citato al precedente capoverso;
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
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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 punto 1) del 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
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di aiuto prot. Artea n. 003/58889 del 28/04/2020, CUP
Artea: 885149 - CUP CIPE: D63D21006390007, 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.

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 Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali

- Sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” - annualità 2020. Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo - CUP ARTEA
910749 - CUP CIPE D56G21001810007.

DECRETO 20 dicembre 2021, n. 22604
certiﬁcato il 23-12-2021
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Agroambiente
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22609
certiﬁcato il 23-12-2021
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 (Fondi EURI) - decreto n. 22270/2021 di
approvazione bando 2021 della sottomisura 8.3: correzione errore materiale.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 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, e ss.mm.
ii.;
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, e ss.mm.ii.;
Richiamata la DGR n.788 del 4 agosto 2015 con
la quale la Regione Toscana prende atto del testo della
versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20 ottobre 2021 C(2021) 7670 ﬁnal che
approva la nona modiﬁca del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana (versione 10.1) e la sua
estensione al 31 dicembre 2022;
Vista la Delibera n. 1122 del 28 ottobre 2021 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del
PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;

Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - articolo 24 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la DGR n. 501 del 30/05/2016 “Reg.(UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”, e ss.mm.ii;
Visto l’Ordine di servizio numero 36 del 30 giugno
2021 della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale”
con oggetto “Competenze Programma di sviluppo rurale
2014-2020. DGR 501/2016”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 22270 del 15/12/2021
“Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020
(Fondi EURI) - 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 2021”;
Visto l’Allegato A) al sopra citato D.D., che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, contenente
il bando con 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 2021;
Visto che nel citato Allegato A) al D.D. è presente
l’Appendice I.E) “Elenco delle specie arboree ad alta
inﬁammabilità”;
Considerato che, per puro errore materiale, in tale
appendice sono presenti alcuni refusi, anche di formattazione, che incidono sulla chiarezza di quanto in
essa indicato;
Ritenuto pertanto correggere tali refusi sostituendo
l’elenco di specie contenute nell’Appendice I.E) con il
seguente, fermo restando il resto:
“Cupressus sp. (escluso Cupressus sempervirens)
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete
odoroso, Douglasia Pinus sp.
Conifere esotiche
Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro Laurus
nobilis L. - Alloro
Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Brot. Olivo
selvatico, oleastro Quercus ilex L. - Leccio, elce
Erica sp. Cisto sp. Sughera Ginepro (sp.) Fillirea
Ginestra dei carbonai Ginestra odorosa Lentisco
Mirto comune
Alaterno (Rahmnus catharticus)”;
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Ritenuto opportuno di confermare quant’altro indicato nell’Allegato A) al D.D. n. 22270/2021;
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ricerca e MPMI per l’applicazione di 5G e tecnologie
innovative attraverso l’attivazione di assegni di ricerca, approvato con DD 12698/2021.

DECRETA
IL DIRIGENTE
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di sostituire l’elenco di specie contenute nell’Appendice I.E) dell’Allegato A) al D.D. n. 22270/2021, con
il seguente e fermo restando il resto:
“Cupressus sp. (escluso Cupressus sempervirens)
Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete
odoroso, Douglasia Pinus sp.
Conifere esotiche
Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro Laurus
nobilis L. - Alloro
Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Brot. Olivo
selvatico, oleastro Quercus ilex L. - Leccio, elce
Erica sp. Cisto sp. Sughera Ginepro (sp.) Fillirea
Ginestra dei carbonai Ginestra odorosa Lentisco
Mirto comune
Alaterno (Rahmnus catharticus)”;
2) di confermare quant’altro indicato nell’Allegato A)
al D.D. n. 22270/2021.

Richiamato il proprio decreto n. 12698 del 16/07/2021
ad oggetto “Nuovo Piano Sviluppo e coesione FSC Intervento ex POR FESR ˝Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per
lo sviluppo e la promozione di settori ad alta tecnologia
per il sistema regione. Azioni di sistema˛ (ex DGR n.
252/2021) - Approvazione Bando per la realizzazione
di progetti in collaborazione tra organismi di ricerca e
MPMI per l’applicazione di 5G e tecnologie innovative
attraverso l’attivazione di assegni di ricerca”, pubblicato
sul supplemento n. 141 al B.U.R.T n. 31 del 4.8.2021;
Considerato che il termine per la presentazione delle
domande di ﬁnanziamento, come previsto al paragrafo
12 “Modalità e termini per la presentazione delle
domande di ﬁnanziamento” del suddetto bando (Allegato
1), risultava ﬁssato dalle ore 9.30 del giorno 1° settembre
2021 sino alle ore 17.00 del giorno 3 novembre 2021;

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

Preso atto che alla scadenza sono pervenute n. 5
istanze e quindi risultano a disposizione risorse residue
pari a euro 672.000,00 da destinare alle ﬁnalità del citato
bando;

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.

Considerato, altresì, il particolare periodo connesso
all’emergenza sanitaria che potrebbe avere determinato
criticità nella attivazione di rapporti tra il sistema della
ricerca e le imprese;

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

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere una riapertura dei termini di presentazione delle domande di ﬁnanziamento, di cui al citato paragrafo 12 del suddetto bando,
per le risorse residuali, al netto delle istanze pervenute,
procedendo comunque alla istruttoria delle domande di
ﬁnanziamento presentate;

Il Dirigente
Sandro Pieroni

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Economia Territoriale e Progetti Integrati
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 22649
certiﬁcato il 23-12-2021
Nuovo Piano Sviluppo e coesione FSC - intervento ex POR FESR “Sostegno alle attivitàcollaborative
realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo
sviluppo e la promozione disettori ad alta tecnologia
per il sistema regione. Azioni di sistema” (ex DGR n.
252/2021) - riapertura termini Bando per la realizzazione di progetti in collaborazione tra organismi di

Ritenuto, a tale scopo, necessario modiﬁcare l’Allegato 1) al proprio decreto n. 12698 del 16/07/2021, sotituendo il settimo capoverso del paragrafo 12 del bando
come segue:
“La domanda di ﬁnanziamento deve essere presentata
dalle ore 9.30 del giorno 1° febbraio 2022 sino alle ore
17.00 del giorno 31 marzo 2022”;
Dato atto che le altre parti del bando approvato con
DD n. 12698/2021 ed i relativi allegati restano invariati;
DECRETA
1. di riaprire dalle ore 9.30 del giorno 1° febbraio 2022
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sino alle ore 17.00 del giorno 31 marzo 2022 i termini per
la presentazione delle domande di ﬁnanziamento, per le
risorse residuali pari a euro 672.000, a valere sul bando
“Nuovo Piano Sviluppo e coesione FSC - Intervento
ex POR FESR ˝Sostegno alle attività collaborative realizzate da aggregazioni pubblico-private per lo sviluppo
e la promozione di settori ad alta tecnologia per il sistema
regione. Azioni di sistema˛ (ex DGR n. 252/2021) Approvazione Bando per la realizzazione di progetti
in collaborazione tra organismi di ricerca e MPMI per
l’applicazione di 5G e tecnologie innovative attraverso
l’attivazione di assegni di ricerca”, approvato con proprio
decreto n. 12698 del 16/07/2021;
2. di sostituire il settimo capoverso del paragrafo 12
“Modalità e termini per la presentazione delle domande
di ﬁnanziamento” del bando (Allegato 1) sopra citato,
come segue: “La domanda di ﬁnanziamento deve essere
presentata dalle ore 9.30 del giorno 1° febbraio 2022 sino
alle ore 17.00 del giorno 31 marzo 2022”;
3. di dare atto che le altre parti del bando approvato
con DD n. 12698/2021 ed i relativi allegati restano
invariati;
4. di partecipare il presente atto a Sviluppo Toscana e
all’Organismo di Programmazione del FSC.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
Albino Caporale

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 150
Misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali”,
sottomisura 10.1, operazione 10.1.1 “Conservazione
del suolo e della sostanza organica” (art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013). Approvazione per l’annualità 2021: - della graduatoria delle
domande con individuazione di quelle ammesse a ﬁnanziamento in base-alle risorse disponibili; - dell’e-

lenco delle domande non ammesse; - della tabella di
proiezione ﬁnanziaria.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e
successive modiﬁche ed integrazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
Considerato che ARTEA, in base alle competenze
aﬃdatele con la DGRT n. 1092/2015 Allegato A paragrafo
3.2, adotta un provvedimento contenente la graduatoria
delle domande con individuazione di quelle ammesse
a ﬁnanziamento, nonché l’elenco delle domande non
ammesse con le motivazioni del mancato accoglimento;
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. 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;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) delegato n. 807/2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
- il Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
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sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) delegato n. 640/2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26
marzo 2021 che modiﬁca il Regolamento di esecuzione
(UE) 809/214 per quanto riguarda taluni obblighi di
comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande
di aiuto per animale e alle domande di pagamento
nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali,
nonché la presentazione della domanda unica, delle
domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, che ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per il periodo 2014- 2020;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 3.8.2016 C(2016) 5174 che ha approvato le
modiﬁche del PSR della Regione Toscana;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 ﬁnal, che ha
approvato la modiﬁca della versione 7.1 del PSR della
Toscana;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 16.10.2020 che approva la modiﬁca del
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana,
Italia, ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modiﬁca
la decisione di esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio
2021;
le Delibere della Giunta Regionale Toscana:
- n. 550 del 20 aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015.
Approvazione dei perimetri georeferenziati delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speciﬁci ai
sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013” e s.m.i.;
- n. 1092 del 16 novembre 2015 “Reg. (UE) 1305/2013
- PSR 2014/2020: Disposizioni per l’attuazione delle
misure 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli speciﬁci” del Programma di sviluppo rurale
2014/2020 della Regione Toscana”;
- n. 216 del 22 marzo 2016 Reg. UE 1305/2013
“Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014- 2020
“- Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agroclimatico-ambientali”;
- n. 273 del 5 aprile 2016 “Modiﬁca delibera di G.R.
n.1092/2015: Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per l’attuazione delle misure 10.1 “Pagamenti
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per impegni agro-climatico-ambientali”, 11 “Agricoltura
biologica” e 13 “Indennità a favore delle zone soggette a
vincoli naturali o ad altri vincoli speciﬁci” del Programma
di sviluppo rurale 2014/20 della Regione Toscana”;
- n. 295 dell’11 aprile 2016 “Programma di Sviluppo
Rurale - Disposizioni regionali in materia di inadempienze,
relative ai “Requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e
dei prodotti ﬁtosanitari”, riscontrate nell’ambito della
sottomisura 10.1 “Pagamenti agroclimaticoambientali”,
misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020
e dei “Pagamenti agroambientali” sottomisura 214 a del
PSR 2007-2013”;
- n. 511 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- PSR 2014/2020: Disposizioni per l’attuazione delle
misure 10.1”Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli speciﬁci” del Programma di sviluppo rurale
2014/20. Modiﬁca delibere n. 1092/2015 e n.273/2016”;
- n. 939 del 27 settembre 2016 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Disposizioni regionali in materia di inadempienze
riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR per le misure a superﬁcie e a capo”;
- n. 67/2018 “PSR 2014-2020 - Modiﬁche e integrazioni alla Delibera di GR n. 511/2016;
- n. 915/ 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali
in materia di inadempienze riscontrate nell’ambito del
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per
le misure a superﬁcie e a capo. Modiﬁche alla DGR n.
568/2017 e s.m.i.;
- n. 1348 del 11 novembre 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”;
- n. 505 del 14 aprile 2020 “Reg. UE 1305/2013.
Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014- 2020 - Tipi
di operazione 10.1.1 Conservazione del suolo e della
sostanza organica e 10.1.3 Miglioramento di pascoli e
pratipascolo con ﬁnalità ambientali - annualità 2020”;
- n. 920 del 20 luglio 2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020. Disposizioni
regionali in materia di inadempienze riscontrate
nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR per la misura 11 “Agricoltura biologica” e per
il tipo di operazione 10.1.3 “Miglioramento di pascoli
e prati-pascolo con ﬁnalità ambientali”. Modiﬁca alla
delibera di G.R. n. 915/2019;
- n. 1139 del 3 Agosto 2020 “Reg. (UE) n.1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana: presa d’atto della versione 8.1
del programma approvato dalla Commissione europea;
- n. 1249 del 15 settembre 2020 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
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Modiﬁca della delibera di Giunta regionale n. 430 del
30 marzo 2020 e della delibera n. 505 del 4 aprile 2020.
Incremento della dotazione ﬁnanziaria della sottomisura
13.1 Indennità in zone montane e del tipo di operazione
10.1.1 Conservazione del suolo e della sostanza organica
- annualità 2020”;
- n. 1596 del 21 dicembre 2020 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Disposizioni regionali in materia di inadempienze
riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR per le misure a superﬁcie e a capo.
Modiﬁche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati.”;
- n. 371 del 6 aprile 2021 “Reg. (UE) 1305/2013.
“Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014- 2020 Misura 11 Agricoltura biologica annualità 2021.”;
- n. 497 del 10 maggio 2021 “Reg. UE 1305/2013.
Proroga al 15 giugno 2021 dei termini per la presentazione
delle domande relative ai pagamenti per superﬁcie e per
le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno
allo sviluppo rurale.”;
- n. 648 del 14 giugno 2021 “Reg. UE 1305/2013 PSR della Regione Toscana 2014-2020. Modiﬁca della
delibera di GR n. 479/2021. Proroga al 25 giugno 2021
dei termini per la presentazione delle domande relative
ai pagamenti per superﬁcie e per le misure connesse agli
animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale”;
- n. 927 del 13 settembre 2021 “Reg. (UE) 1305/2013.
Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2020 - Misura
11 Agricoltura biologica annualità 2021. Modiﬁca della
dotazione ﬁnanziaria di cui alla delibera di G.R. n.
371/2021.”;
Vista la delibera di GR. n. 1122 del 28-10-2021:”
Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del
PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;
Vista la delibera di GR 1320/2021 “Reg. (UE)
1305/2013. Indicazioni per l’attuazione del PSR 20142020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali” Annualità 2021 - Modiﬁca della
dotazione ﬁnanziaria e proroga del periodo di impegno
di cui alla delibera di G.R. n. 373/2021”;
Visto il decreto dirigenziale n. 6403/2021:” Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR- Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Bando annualità 2021” che approva
i bandi per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4;
- Nelle more dell’adozione del Decreto che modiﬁca
il Decreto dirigenziale n. 6403/2021 nel senso indicato
dalla Delibera di GR 1320/2021;
il Decreto del Direttore di ARTEA n. 140 del 31
dicembre 2015 “Disposizioni per la costituzione ed
aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema
Informativo di ARTEA e per la gestione della

Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) - abrogazione
decreto n. 32/2015 e succ. mod. e integrazioni.”;
Preso atto delle domande presentate in base ai suddetti atti, tramite le funzionalità presenti nel Sistema
Informativo di ARTEA, relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1 annualità 2021 - Tipo di operazione 10.1.1
“Conservazione del suolo e della sostanza organica”;
Considerato che ARTEA ha svolto tutte le necessarie
veriﬁche amministrative relative al possesso dei requisiti
di accesso e dei requisiti di priorità stabiliti dal bando;
Considerato che ARTEA si riserva la facoltà di procedere ad ulteriori controlli al ﬁne di confermare l’esistenza
dei requisiti di ammissibilità e di priorità accertati nel
momento della deﬁnizione della graduatoria sulla base
delle evidenze disponibili a quella data. Nel caso in cui
l’impossibilità di valutare elementi ancora non deﬁniti
all’atto della approvazione della graduatoria determinasse
in seguito un esito diﬀorme da quanto approvato con il
presente provvedimento ARTEA procederà alla conseguente revisione delle graduatorie stesse;
Vista la Graduatoria delle domande ammissibili
all’impegno della Misura 10 - sottomisura 10.1 - Tipo
di operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della
sostanza organica” per l’anno 2021 dell’Ente in oggetto
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Visto l’elenco delle domande non ammesse per l’impegno della Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione
10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza
organica” per l’anno 2021 dell’Ente in oggetto di cui
all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento mentre il dettaglio relativo all’esclusione
è presente nello speciﬁco modulo istruttorio in corrispondenza della posizione anagraﬁca aziendale sul
Sistema Informativo di ARTEA;
Vista la tabella di proiezione delle risorse occorrenti
alla copertura ﬁnanziaria delle domande per l’intera
durata del periodo di impegno di cui all’Allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il decreto dirigenziale n. 6403/2021:” Reg.
(UE) 1305/2013 - FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Bando annualità 2021” che approva
i bandi per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4;
Vista la decisione della Giunta regionale toscana n.
4 del 25/10/2016 che prevede l’obbligo di sospendere
i contributi regionali alle imprese in caso di carichi
pendenti per reati in materia di lavoro;
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Vista la nota della Direzione Generale della
Giunta
regionale
toscana
Protocollo_ AOOGRT_0236230_2018-05-04 avente ad oggetto “Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25 ottobre 2016
relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali
alle imprese in caso di reati in materia di lavoro. Indirizzi
alle Strutture”;
Visto che ai sensi del Paragrafo 4 “INDICAZIONE
DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI” dell’Allegato 2 al Decreto dirigenziale n.
6403/2021:” Reg. (UE) 1305/2013 è reso obbligatorio
per i beneﬁciari ammessi al ﬁnanziamento della Misura
10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1 l’utilizzo del
“Quaderno delle registrazioni” messo a disposizione da
ARTEA nel proprio Sistema Informativo;
Considerato il proprio Decreto n. 113 del 30/09/2019
con il quale è stato approvato il Manuale che contiene
le istruzioni per la compilazione del suddetto “Quaderno
delle registrazioni”;
Viste le check list di autorizzazione sottoscritte agli
atti dell’Uﬃcio;
Vista la proposta di provvedimento del responsabile
del procedimento di cui gli allegati al presente provvedimento;
Visto il decreto n. 121 del 13/10/2021 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del
Settore Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato di ARTEA
a partire dal 18/10/2021;
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pari ad € 1.563.255,11= (Euro unmilionecinquecentosessantatremiladuecentocinquantacinque/11=) per il
biennio 2022-2023, così come riportato nella tabella di
proiezione ﬁnanziaria di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare l’elenco delle domande non ammesse
sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1
per l’anno 2021 dell’Ente in oggetto, Allegato 2 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di rendere pubblico il presente provvedimento
comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3 tramite la
pubblicazione integrale sul B.U.R.T. e sulla banca dati
degli atti amministrativi di ARTEA. Tali pubblicazioni
costituiscono notiﬁca personale ed assolvono alla comunicazione individuale;
5. di notiﬁcare il presente provvedimento alla
Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione
Toscana per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.,
Allegati compresi, ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della
L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi
dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R.
23/2007.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso avanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente atto sul B.U.R.T., oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.T.

DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa:
1. di approvare la Graduatoria delle domande ammissibili sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.1 “Conservazione del suolo e della sostanza
organica” per l’anno 2021 dell’Ente in oggetto, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire che la dotazione annuale prevista,

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente del Servizio
Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato
Francesca De Santis
SEGUONO ALLEGATI
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 151
Misura 10 “Pagamenti agroclimaticoambientali”,
sottomisura 10.1, operazione 10.1.2 “Miglioramento
della gestione degli input chimici e idrici” (art. 28 del
Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013). Approvazione per l’annualità 2021 - della graduatoria
delle domande con individuazione di quelle ammesse a ﬁnanziamento in base alle risorse disponibili; dell’elenco delle domande non ammesse; - della tabella di proiezione ﬁnanziaria.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e
successive modiﬁche ed integrazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
Considerato che ARTEA, in base alle competenze
aﬃdatele con la DGRT n. 1092/2015 Allegato A paragrafo
3.2, adotta un provvedimento contenente la graduatoria
delle domande con individuazione di quelle ammesse
a ﬁnanziamento in base alle risorse disponibili, nonché
l’elenco delle domande non ammesse con le motivazioni
del mancato accoglimento;
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. 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;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) delegato n. 807/2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
- il Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) delegato n. 640/2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26
marzo 2021 che modiﬁca il Regolamento di esecuzione
(UE) 809/214 per quanto riguarda taluni obblighi di
comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande
di aiuto per animale e alle domande di pagamento
nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali,
nonché la presentazione della domanda unica, delle
domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, che ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per il periodo 2014- 2020;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 3.8.2016 C(2016) 5174 che ha approvato le
modiﬁche del PSR della Regione Toscana;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 ﬁnale, che ha
approvato la modiﬁca della versione 7.1 del PSR della
Toscana;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 16.10.2020 che approva la modiﬁca del
programma di sviluppo rurale della Regione Toscana,
Italia, ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modiﬁca
la decisione di esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio
2015;
le Delibere della Giunta Regionale Toscana:
- n. 550 del 20 aprile 2015 “Delibera di C.R. 21/2015.
Approvazione dei perimetri georeferenziati delle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli speciﬁci ai
sensi degli artt. 31 e 32 del Reg. UE 1305/2013” e s.m.i.;
- n. 1092 del 16 novembre 2015 “Reg. (UE) 1305/2013
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- PSR 2014/2020: Disposizioni per l’attuazione delle
misure 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli speciﬁci” del Programma di sviluppo rurale
2014/2020 della Regione Toscana”;
- n. 216 del 22 marzo 2016 Reg. UE 1305/2013
“Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014- 2020
“ - Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agroclimatico-ambientali”;
- n. 273 del 5 aprile 2016 “Modiﬁca delibera di G.R.
n.1092/2015: Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020:
Disposizioni per l’attuazione delle misure 10.1
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”,
11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
speciﬁci” del Programma di sviluppo rurale 2014/20
della Regione Toscana”;
- n. 295 dell’11 aprile 2016 “Programma di Sviluppo
Rurale - Disposizioni regionali in materia di inadempienze,
relative ai “Requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e
dei prodotti ﬁtosanitari”, riscontrate nell’ambito della
sottomisura 10.1 “Pagamenti agroclimaticoambientali”,
misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020
e dei “Pagamenti agroambientali” sottomisura 214 a del
PSR 2007-2013”;
- n. 511 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- PSR 2014/2020: Disposizioni per l’attuazione delle
misure 10.1”Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli speciﬁci” del Programma di sviluppo rurale
2014/20. Modiﬁca delibere n. 1092/2015 e n.273/2016”;
- n. 939 del 27 settembre 2016 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Disposizioni regionali in materia di inadempienze
riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR per le misure a superﬁcie e a capo”;
- n. 67/2018 “PSR 2014-2020 - Modiﬁche e
integrazioni alla Delibera di GR n. 511/2016;
- n. 915/ 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali
in materia di inadempienze riscontrate nell’ambito del
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per
le misure a superﬁcie e a capo. Modiﬁche alla DGR n.
568/2017 e s.m.i.;
- n. 1348 del 11 novembre 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”;
- n. 1139 del 3 Agosto 2020 “Reg. (UE) n.1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana: presa d’atto della versione 8.1
del programma approvato dalla Commissione europea;
- n. 1596 del 21 dicembre 2020 “Reg. (UE) n.
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1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Disposizioni regionali in materia di inadempienze
riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR per le misure a superﬁcie e a capo.
Modiﬁche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati.”
- n. 497 del 10 maggio 2021 “Reg. UE 1305/2013.
Proroga al 15 giugno 2021 dei termini per la presentazione
delle domande relative ai pagamenti per superﬁcie e per
le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno
allo sviluppo rurale.”;
- n. 648 del 14 giugno 2021 “Reg. UE 1305/2013 PSR della Regione Toscana 2014-2020. Modiﬁca della
delibera di GR n. 479/2021. Proroga al 25 giugno 2021
dei termini per la presentazione delle domande relative
ai pagamenti per superﬁcie e per le misure connesse agli
animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale”;
- n. 927 del 13 settembre 2021 “Reg. (UE) 1305/2013.
Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2020 - Misura
11 Agricoltura biologica annualità 2021. Modiﬁca della
dotazione ﬁnanziaria di cui alla delibera di G.R. n.
371/2021.”;
Vista la delibera di GR. n. 1122 del 28-10-2021:”
Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del
PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;
Vista la delibera di GR 1320/2021 “Reg. (UE)
1305/2013. Indicazioni per l’attuazione del PSR 20142020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali” Annualità 2021 - Modiﬁca della
dotazione ﬁnanziaria e proroga del periodo di impegno
di cui alla delibera di G.R. n. 373/2021”;
Visto il decreto dirigenziale della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana
- Settore Agroambiente e Sostegno allo Sviluppo delle
Attività Agricole n. 6403/2021:” Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
- Bando annualità 2021” che approva i bandi per i tipi di
operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4;
Nelle more dell’adozione del Decreto che modiﬁca
il Decreto dirigenziale n. 6403/2021 nel senso indicato
dalla Delibera di GR 1320/2021;
il Decreto del Direttore di ARTEA n. 140 del 31
dicembre 2015 “Disposizioni per la costituzione ed
aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel Sistema
Informativo di ARTEA e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) - abrogazione decreto n.
32/2015 e succ. mod. e integrazioni.”;
Preso atto delle domande presentate in base ai
suddetti atti, tramite le funzionalità presenti nel Sistema
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Informativo di ARTEA, relative alla Misura 10 - Sottomisura 10.1 annualità 2022 - Tipo di operazione 10.1.2
“Miglioramento della gestione degli input chimici e
idrici”;
Considerato che ARTEA ha svolto tutte le necessarie
veriﬁche amministrative relative al possesso dei requisiti
di accesso e dei requisiti di priorità stabiliti dal bando,
così come evidenziato nella check list agli atti della
scrivente Struttura;
Considerato che ARTEA si riserva la facoltà di
procedere ad ulteriori controlli al ﬁne di confermare
l’esistenza dei requisiti di ammissibilità e di priorità
accertati nel momento della deﬁnizione della graduatoria
sulla base delle evidenze disponibili a quella data. Nel
caso in cui, l’impossibilità di valutare elementi ancora
non deﬁniti all’atto della approvazione della graduatoria
determinasse in seguito un esito diﬀorme da quanto
approvato con il presente provvedimento ARTEA
procederà alla conseguente revisione delle graduatorie
stesse;
Visto la Graduatoria delle domande ammissibili
all’impegno della Misura 10 - sottomisura 10.1 - Tipo
di operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione
degli input chimici e idrici” per l’anno 2021 dell’Ente
in oggetto di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, all’interno della
quale si distingue l’elenco di quelle ﬁnanziate;
Visto l’elenco delle domande non ammesse sulla
Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici” per
l’anno 2021 dell’Ente in oggetto di cui all’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
mentre il dettaglio relativo alle motivazioni di esclusione
è presente nel modulo istruttorio di ammissibilità in
corrispondenza della posizione anagraﬁca aziendale sul
Sistema Informativo di ARTEA;
Vista la tabella di proiezione delle risorse occorrenti
alla copertura ﬁnanziaria delle domande per l’intera
durata del periodo di impegno di cui all’Allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la nota della Direzione Generale della
Giunta
regionale
toscana
Protocollo_ AOOGRT_0236230_2018-05-04 avente ad oggetto “Decisione
della Giunta regionale n. 4 del 25 ottobre 2016 relativa
all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle
imprese in caso di reati in materia di lavoro. Indirizzi alle
Strutture”;
Visto che ai sensi del Paragrafo 4 “INDICAZIONE
DELLA TIPOLOGIA DEGLI IMPEGNI FINANZIABILI” dell’Allegato 2 al Decreto dirigenziale n.
6403/2021: “Reg. (UE) 1305/2013 è reso obbligatorio
per i beneﬁciari ammessi al ﬁnanziamento della Misura
10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2 l’utilizzo del
“Quaderno delle registrazioni” messo a disposizione da
ARTEA nel proprio Sistema Informativo;
Vista la proposta di provvedimento del responsabile
del procedimento di cui gli allegati al presente provvedimento.
Considerato il proprio Decreto n. 113 del 30/09/2019
con il quale è stato approvato il Manuale che contiene
le istruzioni per la compilazione del “Quaderno delle
registrazioni”;
Visto il decreto n. 121 del 13/10/2021 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del
Settore Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato di ARTEA
a partire dal 18/10/2021;
DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa:
- di approvare la Graduatoria delle domande ammissibili sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione
10.1.2 “Miglioramento della gestione degli input chimici
e idrici” per l’anno 2021 dell’Ente in oggetto, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di approvare l’elenco delle domande non ammesse
sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.2
per l’anno 2021 dell’Ente in oggetto, Allegato 2 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il decreto dirigenziale n. 6403/2021:” Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR- Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Bando annualità 2021” che approva
i bandi per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4;

- di determinare l’utilizzo di 1.423.865,76= (Euro
un milione quattrocentoventitremilaottocentosessantacinque/76=) a valere sui fondi stanziati con Delibera
1320/2021 per il biennio 2022-2023;

Vista la decisione della Giunta regionale toscana n.
4 del 25/10/2016 che prevede l’obbligo di sospendere
i contributi regionali alle imprese in caso di carichi
pendenti per reati in materia di lavoro;

- di rendere pubblico il presente provvedimento
comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3 tramite la pubblicazione integrale sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli
atti amministrativi di ARTEA. Tali pubblicazioni
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costituiscono notiﬁca personale ed assolvono alla
comunicazione individuale;
- di notiﬁcare il presente provvedimento alla Direzione
Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Toscana per
gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.,
Allegati compresi, ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della
L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi
dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R.
23/2007.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso avanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla
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pubblicazione del presente atto sul B.U.R.T., oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.T.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente del Servizio
Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato
Francesca De Santis
SEGUONO ALLEGATI
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Iniziale

2021

1.563.255,11

2022
1.563.255,11

2023
3.126.510,22

Totale

Anno finanziario di pagamento

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Tipologia
domanda

Anno Inizio
Impegno

Allegato 3 al Decreto Dirigenziale n. 150 del 15 dicembre 2021
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 15 dicembre 2021, n. 152
Misura 10 Pagamenti agroclimaticoambientali,
sottomisura 10.1, operazione 10.1.4-Conservazione di
risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità (art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305 del 17
dicembre 2013). Approvazione per l’annualità 2021:
- della graduatoria delle domande con individuazione
di quelle ammesse a ﬁnanziamento in base alle risorse
disponibili; - dell’elenco delle domande non ammesse;
- della tabella di proiezione ﬁnanziaria.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e
successive modiﬁche ed integrazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.);
Considerato che ARTEA in base alle competenze
aﬃdatele con la DGRT n. 1092/2015 Allegato A paragrafo
3.2 adotta un provvedimento contenente la graduatoria
delle domande con individuazione di quelle ammesse
a ﬁnanziamento in base alle risorse disponibili, nonché
l’elenco delle domande non ammesse con le motivazioni
del mancato accoglimento;
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. 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;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n.637/2008 del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) delegato n. 807/2014 che
integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce
disposizioni transitorie;
- il Regolamento (UE) di esecuzione n. 808/2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) delegato n. 640/2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540 del 26
marzo 2021 che modiﬁca il Regolamento di esecuzione
(UE) 809/214 per quanto riguarda taluni obblighi di
comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande
di aiuto per animale e alle domande di pagamento
nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali,
nonché la presentazione della domanda unica, delle
domande di aiuto o delle domande di pagamento;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26.5.2015 C(2015) 3507, che ha approvato
il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
per il periodo 2014- 2020;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 3.8.2016 C(2016) 5174 che ha approvato le
modiﬁche del PSR della Regione Toscana;
la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 27 luglio 2020 C(2020) 5278 ﬁnale, che ha
approvato la modiﬁca della versione 7.1 del PSR della
Toscana;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 16.10.2020 che approva la modiﬁca del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, Italia,
ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modiﬁca la decisione di esecuzione C(2015) 3507 del 26 maggio 2015;
le Delibere della Giunta Regionale Toscana:
- n. 1092 del 16 novembre 2015 “Reg. (UE) 1305/2013
- PSR 2014/2020: Disposizioni per l’attuazione delle
misure 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli speciﬁci” del Programma di sviluppo rurale
2014/2020 della Regione Toscana;
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- n. 216 del 22 marzo 2016 “Reg. UE 1305/2013
- Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014- 2020 Sottomisura 10.1 Pagamento per impegni agro-climaticoambientali” che fornisce le disposizioni attuative
speciﬁche relative alla sottomisura 10.1 in generale e per
il tipo di operazione 10.1.4 “Conservazione di risorse
genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”;
- n. 273 del 5 aprile 2016 “Modiﬁca delibera di G.R.
n.1092/2015: Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020:
Disposizioni per l’attuazione delle misure 10.1
“Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali”,
11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità a favore
delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli
speciﬁci” del Programma di sviluppo rurale 2014/20
della Regione Toscana”;
- n. 295 dell’11 aprile 2016 “Programma di Sviluppo
Rurale - Disposizioni regionali in materia di inadempienze,
relative ai “Requisiti minimi per l’uso dei fertilizzanti e
dei prodotti ﬁtosanitari”, riscontrate nell’ambito della
sottomisura 10.1 “Pagamenti agroclimaticoambientali”,
misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020
e dei “Pagamenti agroambientali” sottomisura 214 a del
PSR 2007-2013”;
- n. 511 del 30 maggio 2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- PSR 2014/2020: Disposizioni per l’attuazione delle
misure 10.1 “Pagamenti per impegni agro-climaticoambientali”, 11 “Agricoltura biologica” e 13 “Indennità
a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri
vincoli speciﬁci” del Programma di sviluppo rurale
2014/20. Modiﬁca delibere n. 1092/2015 e n.273/2016”
- n. 939 del 27 settembre 2016 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Disposizioni regionali in materia di inadempienze
riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR per le misure a superﬁcie e a capo”;
- n. 67/2018 “PSR 2014-2020 - Modiﬁche e
integrazioni alla Delibera di GR n. 511/2016;
- n. 915/ 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali
in materia di inadempienze riscontrate nell’ambito del
sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per
le misure a superﬁcie e a capo. Modiﬁche alla DGR n.
568/2017 e s.m.i.;
- n. 1348 del 11 novembre 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”;
- n. 1139 del 3 Agosto 2020 “Reg. (UE) n.1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana: presa d’atto della versione 8.1
del programma approvato dalla Commissione europea;
- n. 1596 del 21 dicembre 2020 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Disposizioni regionali in materia di inadempienze
riscontrate nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale
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da parte del FEASR per le misure a superﬁcie e a capo.
Modiﬁche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati.”
- n. 497 del 10 maggio 2021 “Reg. UE 1305/2013.
Proroga al 15 giugno 2021 dei termini per la presentazione
delle domande relative ai pagamenti per superﬁcie e per
le misure connesse agli animali nell’ambito del sostegno
allo sviluppo rurale.”;
- n. 648 del 14 giugno 2021 “Reg. UE 1305/2013 PSR della Regione Toscana 2014-2020. Modiﬁca della
delibera di GR n. 479/2021. Proroga al 25 giugno 2021
dei termini per la presentazione delle domande relative
ai pagamenti per superﬁcie e per le misure connesse agli
animali nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale”;
- n. 927 del 13 settembre 2021 “Reg. (UE) 1305/2013.
Indicazioni per l’attuazione del PSR 2014-2020 - Misura
11 Agricoltura biologica annualità 2021. Modiﬁca della
dotazione ﬁnanziaria di cui alla delibera di G.R. n.
371/2021.”
Vista la delibera di GR. n. 1122 del 28-10-2021:”
Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale della Toscana. Presa d’atto della versione 10.1 del
PSR 2014-2022 approvata dalla Commissione europea”;
Vista la delibera di GR 1320/2021 “Reg. (UE)
1305/2013. Indicazioni per l’attuazione del PSR 20142020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali” Annualità 2021 - Modiﬁca della
dotazione ﬁnanziaria e proroga del periodo di impegno
di cui alla delibera di G.R. n. 373/2021”.
Visto il Decreto dirigenziale della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana
- Settore Agroambiente e Sostegno allo Sviluppo delle
Attività Agricole n. 6403/2021:” Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
- Bando annualità 2021” che approva i bandi per i tipi di
operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4;
Nelle more dell’adozione del Decreto che modiﬁca
il Decreto dirigenziale n. 6403/2021 nel senso indicato
dalla Delibera di GR 1320/2021;
il Decreto del Direttore di ARTEA:
- n. 140 del 31 dicembre 2015 “Disposizioni per la
costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale
nel Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della
Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) - abrogazione
decreto n. 32/2015 e succ. mod. e integrazioni”;
Preso atto delle domande presentate in base ai
suddetti atti, tramite le funzionalità presenti nel Sistema
Informativo di ARTEA, relative alla Misura 10 Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.4 annualità 2021;
Considerato che ARTEA ha svolto tutte le necessarie
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veriﬁche amministrative relative al possesso dei requisiti
di accesso e dei requisiti di priorità stabiliti dal bando,
così come evidenziato nella check list agli atti della
scrivente Struttura;
Considerato che ARTEA si riserva la facoltà di
procedere ad ulteriori controlli al ﬁne di confermare
l’esistenza dei requisiti di ammissibilità e di priorità
accertati nel momento della deﬁnizione della graduatoria
sulla base delle evidenze disponibili a quella data. Nel
caso in cui l’impossibilità di valutare elementi ancora
non deﬁniti all’atto della approvazione della graduatoria
determinasse in seguito un esito diﬀorme da quanto
approvato con il presente provvedimento ARTEA procederà alla conseguente revisione delle graduatorie stesse;
Visto l’elenco delle domande non ammesse sulla
Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.4 per
l’anno 2021 dell’Ente in oggetto di cui all’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
mentre il dettaglio relativo alle motivazioni di esclusione
è presente nel modulo istruttorio di ammissibilità in
corrispondenza della posizione anagraﬁca aziendale sul
Sistema Informativo di ARTEA;
Vista la tabella di proiezione delle risorse occorrenti
alla copertura ﬁnanziaria delle domande per l’intera
durata del periodo di impegno di cui all’Allegato 3, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visto il decreto dirigenziale n. 6403/2021:” Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR- Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 - Sottomisura 10.1 “Pagamenti agro-climaticoambientali” - Bando annualità 2021” che approva i bandi
per i tipi di operazione 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.4;
Vista la decisione della Giunta regionale toscana n.
4 del 25/10/2016 che prevede l’obbligo di sospendere
i contributi regionali alle imprese in caso di carichi
pendenti per reati in materia di lavoro;
Vista la nota della Direzione Generale della
Giunta regionale toscana Protocollo_ AOOGRT_0236230_2018-05-04 avente ad oggetto “Decisione
della Giunta regionale n. 4 del 25 ottobre 2016 relativa all’obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese
in caso di reati in materia di lavoro. Indirizzi alle Strutture”;
Vista la proposta di provvedimento del responsabile
del procedimento di cui gli allegati al presente provvedimento.
Visto il decreto n. 121 del 13/10/2021 con il quale la
sottoscritta è stata nominata Dirigente responsabile del
Settore Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato di ARTEA
a partire dal 18/10/2021;

DECRETA
Per le motivazioni riportate in premessa:
- di approvare la Graduatoria delle domande ammissibili sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione
10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per
la salvaguardia della biodiversità” per l’anno 2021
dell’Ente in oggetto, di cui all’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l’elenco delle domande non ammesse
sulla Misura 10 - Sottomisura 10.1 - Operazione 10.1.4
per l’anno 2021 dell’Ente in oggetto, Allegato 2 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di determinare l’utilizzo di € 865.237,5=(Euro
ottocentosessantacinuemiladuecentotrentasette/5=)
a
valere sui fondi stanziati con Delibera 1320/2021 per il
biennio 2021-2022;
- di rendere pubblico il presente provvedimento
comprensivo degli Allegati 1, 2 e 3 tramite la pubblicazione integrale sul B.U.R.T. e sulla banca dati
degli atti amministrativi di ARTEA. Tali pubblicazioni
costituiscono notiﬁca personale ed assolvono alla
comunicazione individuale;
- di notiﬁcare il presente provvedimento alla Direzione
Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Toscana per
gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T., Allegati compresi, ai sensi degli artt. 4, 5
e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti
amministrativi dell’ARTEA ai sensi dell’art. 18 della
medesima L.R. 23/2007.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso avanti al TAR Toscana entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente atto sul B.U.R.T., oppure,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.T..
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di ARTEA all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente del Servizio
Aiuti Diretti ed Interventi di Mercato
Francesca De Santis

SEGUONO ALLEGATI
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 314
POR FESR TOSCANA 2014/ 2020 AZIONE 3.1.1
sub-azione 3.1.1 a3) “Aiuti ﬁnalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” “Fondo investimenti Toscana - contributi
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a-fondo perduto a favore degli empori di comunità
nelle aree interne, montane ed insulari”. Bando per il
sostegno degli empori di comunità nelle aree interne,
montane ed insulari. Aggiornamento degli allegati di
cui al decreto n. 34 del 10/02/2021 e ss.mm.ii.

SEGUE ATTO E ALLEGATI
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio

371

per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio studio relativa al progetto: “Data Manager per Studi Clinici
U.O.C. Pneumologia Ospedale S. Donato e Dipartimento Cardiovascolare”.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della determina del Direttore del Dipartimento del Farmaco, n. 2561 del 28.10.2021,
questa Azienda intende assegnare n. 1 borsa di studio relativa al progetto: “Data Manager per Studi
Clinici U.O.C. Pneumologia Ospedale S. Donato e Dipartimento Cardiovascolare”.
La borsa di studio, della durata di due anni, è riservata a coloro che siano in possesso di un Diploma
quinquennale di Scuola Superiore e verrà considerato come titolo preferenziale il possesso di un Diploma
di Laurea Triennale ad indirizzo preferibilmente scientifico.
L’ammontare complessivo della borsa è pari a 36.000,00 euro lordi (trentaseimila/00) e omnicomprensivi
sia delle ritenute di legge che dell’IRAP a carico dell’Azienda.
Il vincitore della borsa di studio opererà all’interno della U.O.C. Pneumologia del P.O. San Donato di
Arezzo dell’Azienda USL Toscana Sud Est seguendo le indicazioni del responsabile del progetto.
Il progetto di studio ha come obiettivi:
-

-

Miglioramento delle procedure gestionali (di carettere non medico e infermieristico) ed
amministrative degli studi clinici profit e no-profit svolti presso la U.O.C. Pneumologia
dell’Ospedale San Donato di Arezzo;
Aumento numero dei trials clinici profit e no-profit presso la U.O.C. Pneumologia;
Incremento tempestività dei dati clinici riportati nelle eCRF;
Miglioramento della mediazione tra Clinical Research Associates e team di Ricerca;
Incremento tempestività di risposta alle discrepanze che occorrono in eCRF proposte dal Data
Management centrale;
Miglioramento nella produzione della documentazione richiesta dal Comitato Etico;
Ottimizzazione delle POS (Procedure Operative Standard) dello studio clinico di carattere
amministrativo o gestionale.

A conclusione della borsa di studio, dovrà essere redatto un rapporto complessivo finale che evidenzi i
risultati ottenuti, sottoscritto dal responsabile del progetto.
Art. 1
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;
Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
Diploma quinquennale di Scuola Superiore.
Verrà considerato come titolo preferenziale il possesso di un Diploma di Laurea Triennale ad indirizzo
preferibilmente scientifico.
I candidati dovranno avere una buona conoscenza della lingua inglese, del pacchetto informatico Office,
Internet e gestione data-bases.
A pena di esclusione, i candidati devono comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione,
attraverso la produzione delle relative certificazioni (compatibilmente con la vigente normativa) o, in
alternativa, attraverso corretta autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.00, n. 445. (per le
autocertificazioni potrà essere utilizzato il modello allegato alla domanda).
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età.

Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio, nonché per tutta la durata della stessa, il borsista non
potrà essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,
presso strutture pubbliche o private. Inoltre non potrà essere titolare di altre borse di studio, o di altri
analoghi assegni o convenzioni che comportino un impegno incompatibile con quello previsto per la
borsa. Infine, ai sensi della legge 23.12.94, n. 724, la borsa di studio non potrà essere conferita al
personale delle amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3.02.93, n. 29) che
cessino volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di
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vecchiaia, ma che abbiano tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di
anzianità.
L’attività libero professionale, qualora non configuri una situazione anche solo potenziale di conflitto di
interessi, può essere espletata.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di
carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Art. 3
La domanda di ammissione alla selezione, redatta obbligatoriamente sul modulo allegato al presente
bando, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore Generale della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est –
Sede Operativa di Arezzo – Ufficio Protocollo – Via Curtatone, 54 – 52100 – Arezzo ENTRO E NON
OLTRE IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA.
Il termine fissato per la presentazione della domanda, dei documenti e dei titoli è perentorio. Le domande
non potranno, in alcun modo, essere presentate a mano. A tal fine, per le domande spedite tramite
raccomandata A.R., farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Qualora la data di
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione potranno essere inviate anche tramite casella di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente in un unico file PDF - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Azienda USL Toscana Sud Est (PEC): ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non
necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1)
Lavori scientifici;
2)
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di scadenza fissato, alcun altro documento, certificato,
memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto già presentato.
In particolare:
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (possono essere autenticate dal candidato ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 28.12.00, n. 445).
Art. 4
L’ammissione dei candidati è disposta dalla commissione esaminatrice della selezione pubblica. La stessa
dispone altresì la non ammissione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed
alla documentazione a queste allegate, risultino privi dei requisiti prescritti, nonché di quelli le cui
domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini.
Art. 5
La selezione è per titoli e colloquio. La data della prova sarà comunicata ai candidati mediante lettera
raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L’Azienda non
assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
Art. 6
Una apposita Commissione esaminatrice, composta da tre componenti e da un segretario, nominata dal
Direttore della U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università della Azienda USL Toscana Sud Est,
procederà all’ammissione dei candidati e valuterà i titoli e i risultati del colloquio provvedendo a
formulare la graduatoria di merito redigendo apposito verbale.
Art. 7
La Commissione ha a disposizione 60 punti, così ripartiti:
-

30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale
30 punti per il colloquio

I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale sono così ripartiti:
- Esperienze professionali:

fino a un massimo di 15 punti
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In tale categoria saranno valutate le attività professionali e similari, specifiche rispetto ai requisiti
richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro subordinato, incarichi libero
professionali, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio,…) oggettivamente quantificabili.
Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione, tenuto conto della
tipologia del rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori elementi idonei ad evidenziare il livello di
qualificazione professionale acquisito rapportato all’attività da espletare.
- Altri Titoli:
fino a un massimo
punti 15
In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli, non rientranti nella precedente categoria, idonei ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di
formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività didattica, attività scientifica, ecc…).
Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa e non possono essere
autocertificate.
Il Colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) è diretto ad accertare le conoscenze, le competenze, le
abilità e la professionalità del candidato risultanti dal curriculum e dai titoli prodotti e a rilevare la
motivazione e l’attitudine del candidato con riferimento al progetto di studio in oggetto. Potrà essere
inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese e l’abilità informatica richiesta.
I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio minimo di punti 16,
corrispondente alla metà più uno del punteggio massimo attribuibile al colloquio, saranno esclusi dalla
graduatoria.
Art. 8
Il candidato vincitore della Borsa di Studio riceverà comunicazione dal Direttore della U.O.C.
Formazione e Rapporti con l’Università con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite
pec.
Il borsista decade dalla fruizione della borsa di studio se entro il termine di 10 giorni dalla data di
ricezione della lettera di cui al punto precedente non dichiari di accettarla, oppure se non inizi la propria
attività entro la data stabilita. Potranno essere considerati ritardi giustificati quelli dovuti a motivi di
salute o a cause di forza maggiore, tempestivamente comunicati e debitamente comprovati e che non
superino comunque i 30 giorni dalla data fissata per l’inizio. Decorso anche tale termine, qualora il
vincitore non sia comunque in grado di iniziare le attività connesse alla borsa di studio, si considera
decaduto e si procede a scorrere la graduatoria.
Art. 9
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto previsto dalla borsa di studio, sperimentazione o
ricerca il vincitore deve presentare alla U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università, copia della
polizza relativa ai rischi per infortuni e responsabilità civile verso terzi (compresa l’Azienda), i cui oneri
sono totalmente a carico del vincitore. La polizza deve coprire l’intero periodo della durata della Borsa ed
essere specificatamente correlata alle attività previste.
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto della borsa di studio, sperimentazione o ricerca il
vincitore deve essere sottoposto a visita di idoneità da parte del medico competente aziendale.
Art. 10
L’attività relativa alla Borsa potrà essere interrotta prima della sua conclusione a seguito della rinuncia
del borsista o per eventuali sue inadempienze che pregiudichino il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero
cause che non consentano la prosecuzione dell’attività.
Art. 11
L’inizio del godimento della Borsa di Studio decorrerà, per il candidato avente titolo, dalla data che sarà
fissata dopo la conclusione dell’iter procedurale. Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui che
entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione, non dichiari di
accettarla, o che non inizi la propria attività entro la data stabilita.
Art. 12
Il vincitore della borsa di studio opererà all’interno della U.O.C. Pneumologia del P.O. San Donato di
Arezzo dell’Azienda USL Toscana Sud Est, seguendo le indicazioni del Responsabile del progetto.
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Art. 13
Il pagamento della Borsa di Studio sarà effettuato in rate mensili posticipate del valore di € 1.440,00
(millequattrocentoquaranta/00) omnicomprensivi, previa attestazione rilasciata da parte del responsabile
del progetto, che verrà trasmessa alla U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università. Infine verrà
liquidato un saldo finale pari a € 1.440,00 (millequattrocentoquaranta /00) a progetto concluso certificato
dal responsabile del progetto e con relazione finale di raggiungimento dei risultati.
Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria
stilata dalla commissione esaminatrice.
Sarà facoltà del borsista recedere dallo svolgimento del progetto presentando le dimissioni per iscritto con
almeno 15 giorni di preavviso, perdendo in tal caso il diritto a percepire i ratei mensili seguenti ed il saldo
finale.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o annullare il
presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Art. 14
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nell’ambito
delle sedi operative di Siena, Arezzo e Grosseto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.
n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", per finalità di rilevante
interesse pubblico, in particolare per le procedure selettive di ammissione e la successiva gestione delle
borse di studio in oggetto.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6 comma 1 lettera a) e 9 comma 2 lettera a) del RGPD, non
rappresenta base giuridica necessaria per la liceità del trattamento. Le basi giuridiche del trattamento sono
da individuarsi nell’art. 6 paragrafo 1 lett. e) per i dati personali comuni per le “categorie particolari di
dati” eventualmente conferiti dal candidato nell’art. 9 paragrafo lett. g) del RGPD, nell’art. 2-sexies
comma 2 lettera aa) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
(fino a nuove disposizioni regionali) dalla scheda 11 dell'allegato A al Regolamento di cui al D.P.G.R. 12
Febbraio 2013 N. 6/R.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità e si svolge con modalità cartacea. I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla
posizione economico/giuridica del candidato e sono conservati in una forma che consenta l'identificazione
dei candidati in conformità ai tempi di conservazione della documentazione indicati nel vigente
Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio.
I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea
E’ possibile che i dati personali possano essere trasferiti all'esterno dell'Unione Europea, se previsto da un
obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del trattamento
nominato dall'Azienda. In tal caso i trasferimenti saranno effettuati nel pieno rispetto del RGPD.
Il candidato ha diritto di:
ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
accedere ai dati personali che lo riguardano;
chiederne la rettifica o l’integrazione;
chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali e ha, altresì, diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl Toscana sud est.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della
UOC Formazione e Rapporti con l’Università: i restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei
processi gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Dati di contatto:
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Titolare del trattamento dei dati Azienda Usl Toscana sud est, sede legale in via Curtatone, 54, 52100,
Arezzo. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0575 254102, PEC
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it

Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al dott. Michele Massi –
Ufficio Supporto Amministrativo alle Attività Agenzia della Formazione afferente all’ U.O.C.
Formazione
e
Rapporti
con
l’Università
–
(Tel.
0575/254172
–
e-mail:
michele.massi@uslsudest.toscana.it ). Sono allegati, al presente bando, i facsimili relativi all’istanza
nonché quelli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori.

IL DIRETTORE
U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università
Dott. Sergio Bovenga

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

377

AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. TOSCANA SUD EST
ZONA OPERATIVA DI AREZZO
Via Curtatone, 54 - 52100 - A R E Z Z O
Oggetto: domanda per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio relativa al Progetto: “Data Manager per
Studi Clinici U.O.C. Pneumologia Ospedale S. Donato e Dipartimento Cardiovascolare”, della durata di
24 mesi.

Il sottoscritto_________________________________________________________, in riferimento alle
Borse di Studio di cui all’oggetto, con la presente
C HIE DE
di partecipare alla selezione stessa. A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00,
n. 445, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R., sotto la propria responsabilità:
a)
essere
nato
il____________________a________________________ed
essere
residente
in____________________________________________________________________________
cod.fiscale ______________________________________________________
b) * essere cittadino italiano,
* equiparato cittadino italiano in base alle leggi vigenti,
* cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea ;
c) non aver riportato condanne penali ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
d)
di
aver
conseguito
il
Diploma
quinquennale
di
Scuola
Superiore
______________________________conseguito in data ___________________________________ ;

in

Il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
telefono ______________________________
___l __sottoscritt___ autorizza infine, l’Azienda USL Toscana Sud Est - al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento delle
eventuali procedure di assegnazione.

data ____________________
firma leggibile______________________________________

*) mettere una croce corrispondente al quadro cui si riferisce la propria situazione
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL ____________________________
RESIDENTE IN _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445
i seguenti stati, fatti e qualità personali:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, applicabili
in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.
Allega alla presente, copia di un documento di riconoscimento.
data

_________
_________________________________
firma
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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 relativa al

379

progetto: “Data Manager Task-Force Zona Aretina”.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della determina del Direttore del Dipartimento del Farmaco, n. 1472 del 17.07.2020,
questa Azienda intende assegnare n. 1 borsa di studio relativa al progetto: “Data Manager Task-Force
Zona Aretina”.
La borsa di studio, della durata di mesi 20, è riservata a coloro che siano in possesso di un Diploma di
Laurea Magistrale in Farmacia o Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche o Biologia e iscrizione al relativo Albo Professionale.
L’ammontare complessivo della borsa è pari a 33.600,00 euro lordi (trentatremilaseicento/00) e
omnicomprensivi sia delle ritenute di legge che dell’IRAP a carico dell’Azienda.
Il vincitore della borsa di studio opererà all’interno della P.O. Ricerca Clinica del Presidio Ospedaliero
San Donato di Arezzo dell’Azienda USL Toscana Sud Est, seguendo le indicazioni del Responsabile del
progetto, dott. Fabio Lena, Direttore del Dipartimento del Farmaco dell’Azienda USL Toscana sud est.
Il progetto si propone di fornire il supporto necessario alla implementazione della documentazione sugli
studi relativi alla sperimentazione clinica dei farmaci, dei dati sugli applicativi regionali e nazionali e dei
dati nelle CFR, oltre a seguire ed eseguire le attività di monitoraggio con i monitor dei committenti e per
le necessità dell’Azienda supportando i professionisti aziendali nella elaborazione documentale di studi
no profit.
A conclusione della borsa di studio, dovrà essere redatto un rapporto complessivo finale che evidenzi i
risultati ottenuti, sottoscritto dal responsabile del progetto.
Art. 1
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;
Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
Diploma di Laurea in Farmacia o Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in Chimica e
Tecnologie Farmaceutiche o Biologia;
Iscrizione al relativo Albo Professionale.
A pena di esclusione, i candidati devono comprovare il possesso dei requisiti specifici di ammissione,
attraverso la produzione delle relative certificazioni (compatibilmente con la vigente normativa) o, in
alternativa, attraverso corretta autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.00, n. 445. (per le
autocertificazioni potrà essere utilizzato il modello allegato alla domanda).
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età.

Art. 2
All’atto dell’assegnazione della borsa di studio, nonché per tutta la durata della stessa, il borsista non
potrà essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale,
presso strutture pubbliche o private. Inoltre non potrà essere titolare di altre borse di studio, o di altri
analoghi assegni o convenzioni che comportino un impegno incompatibile con quello previsto per la
borsa. Infine, ai sensi della legge 23.12.94, n. 724, la borsa di studio non potrà essere conferita al
personale delle amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3.02.93, n. 29) che
cessino volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di
vecchiaia, ma che abbiano tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di
anzianità.
L’attività libero professionale, qualora non configuri una situazione anche solo potenziale di conflitto di
interessi, può essere espletata.
La borsa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni giuridiche ed economiche ai fini di
carriera, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Art. 3
La domanda di ammissione alla selezione, redatta obbligatoriamente sul modulo allegato al presente
bando, in carta libera, dovrà essere inviata al Direttore Generale della Azienda U.S.L. Toscana Sud Est –
Sede Operativa di Arezzo – Ufficio Protocollo – Via Curtatone, 54 – 52100 – Arezzo ENTRO E NON
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OLTRE IL QUINDICESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL
PRESENTE BANDO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA.
Il termine fissato per la presentazione della domanda, dei documenti e dei titoli è perentorio. Le domande
non potranno, in alcun modo, essere presentate a mano. A tal fine, per le domande spedite tramite
raccomandata A.R., farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante. Qualora la data di
scadenza coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione potranno essere inviate anche tramite casella di posta elettronica certificata
(PEC), esclusivamente in un unico file PDF - al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
dell’Azienda USL Toscana Sud Est (PEC): ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda, a pena di esclusione. La sottoscrizione non
necessita di autenticazione.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1)
Lavori scientifici;
2)
Curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
Non è consentito aggiungere, dopo il termine di scadenza fissato, alcun altro documento, certificato,
memoria, pubblicazione o parte di essa, né sostituire quanto già presentato.
In particolare:
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa (possono essere autenticate dal candidato ai sensi dell’art.
19 del D.P.R. 28.12.00, n. 445).
Art. 4
L’ammissione dei candidati è disposta dalla commissione esaminatrice della selezione pubblica. La stessa
dispone altresì la non ammissione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed
alla documentazione a queste allegate, risultino privi dei requisiti prescritti, nonché di quelli le cui
domande siano irregolari o pervenute fuori dai termini.
Art. 5
La selezione è per titoli e colloquio. La data della prova sarà comunicata ai candidati mediante lettera
raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per il suo svolgimento. L’Azienda non
assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
Art. 6
Una apposita Commissione esaminatrice, composta da tre componenti e da un segretario, nominata dal
Direttore della U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università della Azienda USL Toscana Sud Est,
procederà all’ammissione dei candidati e valuterà i titoli e i risultati del colloquio provvedendo a
formulare la graduatoria di merito redigendo apposito verbale.
Art. 7
La Commissione ha a disposizione 60 punti, così ripartiti:
-

30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale
30 punti per il colloquio

I 30 punti per la valutazione del curriculum formativo e professionale sono così ripartiti:
- Esperienze professionali:

fino a un massimo di 15 punti

In tale categoria saranno valutate le attività professionali e similari, specifiche rispetto ai requisiti
richiesti, svolte presso Enti Pubblici o privati (rapporto di lavoro subordinato, incarichi libero
professionali, collaborazioni coordinate e continuative, borse di studio,…) oggettivamente quantificabili.
Nell’ambito di tale categoria, il relativo punteggio sarà attribuito dalla Commissione, tenuto conto della
tipologia del rapporto, dell’impegno orario e di ulteriori elementi idonei ad evidenziare il livello di
qualificazione professionale acquisito rapportato all’attività da espletare.
fino a un massimo
punti 15
- Altri Titoli:
In tale categoria verranno valutati gli ulteriori titoli, non rientranti nella precedente categoria, idonei ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito, quali: titoli di studio/professionali, corsi di
formazione/aggiornamento, convegni scientifici, attività didattica, attività scientifica, ecc…).
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Le pubblicazioni, per essere oggetto di valutazione, devono essere edite a stampa e non possono essere
autocertificate.
Il Colloquio (fino ad un massimo di 30 punti) è diretto ad accertare le conoscenze, le competenze, le
abilità e la professionalità del candidato risultanti dal curriculum e dai titoli prodotti e a rilevare la
motivazione e l’attitudine del candidato con riferimento al progetto di studio in oggetto. Potrà essere
inoltre verificata la conoscenza della lingua inglese e l’abilità informatica richiesta.
I candidati che non abbiano conseguito la sufficienza, pari ad un punteggio minimo di punti 16,
corrispondente alla metà più uno del punteggio massimo attribuibile al colloquio, saranno esclusi dalla
graduatoria.
Art. 8
Il candidato vincitore della Borsa di Studio riceverà comunicazione dal Direttore della U.O.C.
Formazione e Rapporti con l’Università con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero tramite
pec.
Il borsista decade dalla fruizione della borsa di studio se entro il termine di 10 giorni dalla data di
ricezione della lettera di cui al punto precedente non dichiari di accettarla, oppure se non inizi la propria
attività entro la data stabilita. Potranno essere considerati ritardi giustificati quelli dovuti a motivi di
salute o a cause di forza maggiore, tempestivamente comunicati e debitamente comprovati e che non
superino comunque i 30 giorni dalla data fissata per l’inizio. Decorso anche tale termine, qualora il
vincitore non sia comunque in grado di iniziare le attività connesse alla borsa di studio, si considera
decaduto e si procede a scorrere la graduatoria.
Art. 9
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto previsto dalla borsa di studio, sperimentazione o
ricerca il vincitore deve presentare alla U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università, copia della
polizza relativa ai rischi per infortuni e responsabilità civile verso terzi (compresa l’Azienda), i cui oneri
sono totalmente a carico del vincitore. La polizza deve coprire l’intero periodo della durata della Borsa ed
essere specificatamente correlata alle attività previste.
Prima dell’inizio di qualsiasi attività legata al progetto della borsa di studio, sperimentazione o ricerca il
vincitore deve essere sottoposto a visita di idoneità da parte del medico competente aziendale.
Art. 10
L’attività relativa alla Borsa potrà essere interrotta prima della sua conclusione a seguito della rinuncia
del borsista o per eventuali sue inadempienze che pregiudichino il raggiungimento dell’obiettivo, ovvero
cause che non consentano la prosecuzione dell’attività.
Art. 11
L’inizio del godimento della Borsa di Studio decorrerà, per il candidato avente titolo, dalla data che sarà
fissata dopo la conclusione dell’iter procedurale. Decadrà dal diritto di godimento della Borsa colui che
entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione, non dichiari di
accettarla, o che non inizi la propria attività entro la data stabilita.
Art. 12
Il vincitore della borsa di studio opererà all’interno della P.O. Ricerca Clinica del Presidio Ospedaliero
San Donato di Arezzo dell’Azienda USL Toscana Sud Est, seguendo le indicazioni del Responsabile del
progetto.
Art. 13
Il pagamento della Borsa di Studio sarà effettuato in rate mensili posticipate del valore di € 1.600,00
(milleseicento/00) omnicomprensivi, previa attestazione rilasciata da parte del responsabile del progetto,
che verrà trasmessa alla U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università. Infine verrà liquidato un saldo
finale pari a € 1.600,00 (milleseicento/00) a progetto concluso certificato dal responsabile del progetto e
con relazione finale di raggiungimento dei risultati.
Il vincitore avrà diritto al rateo mensile previsto soltanto se avrà svolto almeno un mese di attività. In caso
contrario, la Borsa sarà assegnata ad altro concorrente risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria
stilata dalla commissione esaminatrice.
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Sarà facoltà del borsista recedere dallo svolgimento del progetto presentando le dimissioni per iscritto con
almeno 15 giorni di preavviso, perdendo in tal caso il diritto a percepire i ratei mensili seguenti ed il saldo
finale.
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o annullare il
presente bando senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Art. 14
I dati personali forniti dai candidati sono trattati da parte dell’Azienda USL Toscana Sud Est nell’ambito
delle sedi operative di Siena, Arezzo e Grosseto nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs.
n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", per finalità di rilevante
interesse pubblico, in particolare per le procedure selettive di ammissione e la successiva gestione delle
borse di studio in oggetto.
Il consenso dell’interessato, di cui agli artt. 6 comma 1 lettera a) e 9 comma 2 lettera a) del RGPD, non
rappresenta base giuridica necessaria per la liceità del trattamento. Le basi giuridiche del trattamento sono
da individuarsi nell’art. 6 paragrafo 1 lett. e) per i dati personali comuni per le “categorie particolari di
dati” eventualmente conferiti dal candidato nell’art. 9 paragrafo lett. g) del RGPD, nell’art. 2-sexies
comma 2 lettera aa) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e
(fino a nuove disposizioni regionali) dalla scheda 11 dell'allegato A al Regolamento di cui al D.P.G.R. 12
Febbraio 2013 N. 6/R.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalla stessa.
Il trattamento avviene in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle
finalità e si svolge con modalità cartacea. I dati possono essere comunicati ad altre Pubbliche
Amministrazioni unicamente per l’adempimento di disposizioni di legge o per finalità attinenti alla
posizione economico/giuridica del candidato e sono conservati in una forma che consenta l'identificazione
dei candidati in conformità ai tempi di conservazione della documentazione indicati nel vigente
Massimario aziendale per la conservazione e lo scarto degli atti d’archivio.
I dati non sono oggetti di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea
E’ possibile che i dati personali possano essere trasferiti all'esterno dell'Unione Europea, se previsto da un
obbligo di legge oppure in assolvimento di obblighi contrattuali verso un Responsabile del trattamento
nominato dall'Azienda. In tal caso i trasferimenti saranno effettuati nel pieno rispetto del RGPD.
Il candidato ha diritto di:
ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
accedere ai dati personali che lo riguardano;
chiederne la rettifica o l’integrazione;
chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
mediante richiesta al Responsabile per la protezione dei dati personali e ha, altresì, diritto di presentare
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Usl Toscana sud est.
Il soggetto interno preposto al trattamento nell’ambito delle attività di competenza è il Direttore della
UOC Formazione e Rapporti con l’Università: i restanti soggetti che, a vario titolo, intervengono nei
processi gestionali e tecnico-amministrativi, sono autorizzati al trattamento per lo specifico ambito di
competenza e adeguatamente istruiti in tal senso.
Dati di contatto:
Titolare del trattamento dei dati Azienda Usl Toscana sud est, sede legale in via Curtatone, 54, 52100,
Arezzo. Rappresentante Legale: Direttore Generale pro tempore, tel.0575 254102, PEC
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
Responsabile per la protezione dei dati personali, tel.0575 254156, e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it
Autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, e-mail
garante@gpdp.it

Per ulteriori chiarimenti ed informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al dott. Michele Massi –
Ufficio Supporto Amministrativo alle Attività Agenzia della Formazione afferente all’ U.O.C.
Formazione
e
Rapporti
con
l’Università
–
(Tel.
0575/254172
–
e-mail:
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michele.massi@uslsudest.toscana.it ). Sono allegati, al presente bando, i facsimili relativi all’istanza
nonché quelli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori.

IL DIRETTORE
U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università
Dott. Sergio Bovenga
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AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. TOSCANA SUD EST
ZONA OPERATIVA DI AREZZO
Via Curtatone, 54 - 52100 - A R E Z Z O
Oggetto: domanda per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio relativa al Progetto: “Data Manager TaskForce Zona Aretina”, della durata di 20 mesi.

Il sottoscritto_________________________________________________________, in riferimento alle
Borse di Studio di cui all’oggetto, con la presente
C HIE DE
di partecipare alla selezione stessa. A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00,
n. 445, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R., sotto la propria responsabilità:
a)
essere
nato
il____________________a________________________ed
essere
residente
in____________________________________________________________________________
cod.fiscale ______________________________________________________
b) * essere cittadino italiano,
* equiparato cittadino italiano in base alle leggi vigenti,
* cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea ;
c) non aver riportato condanne penali ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
d) di aver conseguito il Diploma di Laurea Magistrale in ______________________________conseguito
in data ___________________________________ ;
e) di essere iscritto Albo Professionale dei _______________________________________________
in data ___________________________________________
Il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
telefono ______________________________
___l __sottoscritt___ autorizza infine, l’Azienda USL Toscana Sud Est - al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento delle
eventuali procedure di assegnazione.

data ____________________
firma leggibile______________________________________

*) mettere una croce corrispondente al quadro cui si riferisce la propria situazione
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL ____________________________
RESIDENTE IN _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445
i seguenti stati, fatti e qualità personali:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, applicabili
in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.
Allega alla presente, copia di un documento di riconoscimento.
data

_________
_________________________________
firma
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AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Commissario di Governo Contro il Dissesto
Idrogeologico
Settore Genio Civile Toscana Nord

387

Bando gara “Adeguamento del torrente Camaiore alla portata duecentennale, VII lotto” (Codice
09IR192/G1).

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA, GIUNTA REGIONALE
COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO – D.L. 91/2014
presso Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Regione Toscana, Giunta Regionale - Commissario di
Governo contro il Dissesto Idrogeologico D.L. 91/2014 presso Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Nord
Indirizzo postale: Via della Quarquonia n. 1 – 55100, Lucca, Italia
Codice NUTS: ITI12.
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco
Scatena/Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade.
E-mail: francesco.scatena@regione.toscana.it start.oe@accenture.com
Tel.: +390554387327/+390810084010
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: www.regione.toscana.it
Indirizzo del profilo di committente:
www.regione.toscana.it/profilocommittente
I.2)
Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no.
I.3)
Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica https://start.toscana.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario di
Governo.
I.5)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Altre attività: assetto territoriale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1)
ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1)
Denominazione: Adeguamento del torrente Camaiore alla portata duecentennale,
VII lotto (Codice 09IR192/G1)
CIG: 9005374DB4
CUP: J36B19000620001
II.1.2)
Codice CPV principale: 45246400-7 Lavori di difesa dalle piene
II.1.3)
Tipo di appalto: lavori.
II.1.4)
Breve descrizione:
L’intervento, da realizzare in sinistra idraulica del fiume Camaiore, prevede la
demolizione del muro esistente e la realizzazione del nuovo muro, la casseratura
dello stesso per un tratto di 50 mt in modo da adeguare l’altezza idraulica
all’argine e il posizionamento dell’armatura in acciaio, la rimozione delle
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II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.3)

II.2.4)

II.2.5)

II.2.7)

II.2.10)
II.2.11)

palancole, il rivestimento in muratura di pietrame lato viabilità, la regimazione
delle acque bianche lato opposto al muro, la raccolta lungo il muro con idonea
canaletta, la risistemazione e riprofilatura del fondo alveo e la realizzazione di
una scogliera a protezione della sponda.
Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 2.133.004,14
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
DESCRIZIONE
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12
Luogo principale di esecuzione: Comune di Camaiore (LU)
Descrizione dell’appalto
a) importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la
manodopera): € 1.077.304,14, IVA
b) costi per la manodopera stimati dall’Amministrazione: € 335.671,30 IVA
c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 38.727,03,
d) importo dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei
costi per la sicurezza: € 1.038.577,11,
e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010:
: lavorazioni analoghe a
categoria prevalente OG8 € 965.648,44
quelle appartenenti alla categoria OS21- Opere strutturali speciali € 111.655,70
Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo rispetto all’importo dei lavori indicato alla lettera d) del punto
II.2.4) del presente bando, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n.
50/2016, e determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata secondo le
modalità previste nel disciplinare di gara, con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016.
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione
Durata in giorni: giorni 365 (dalla data di consegna dei lavori).
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no.
Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione appaltante si riserva di apportare modifiche in diminuzione, ai sensi
dell’art.106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, laddove lo stato attuale
di emergenza sanitaria proclamato fino al 31 dicembre 2021 non fosse prorogato
alla data prevista per la consegna del cantiere o in relazione all'evolversi della
situazione epidemiologica attualmente in corso.
L’importo complessivo di tale opzione è pari ad € 17.858,08 IVA esclusa, così
suddivisi:
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• € 15.348,43 per maggiori oneri aziendali della sicurezza e maggiori oneri
gestionali (da assoggettarsi a ribasso d’
• € 2.509,65 per maggiori costi per l’attuazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (non soggetti a ribasso).
La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del
D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere all’appaltatore modifiche non essenziali per un
importo massimo pari a € 105.700,00, secondo le modalità indicate all’art. 16 del
Capitolato Speciale d’appalto, nel disciplinare di gara e nello schema di
contratto.
La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di procedere, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla revisione dei prezzi contrattuali, con
le modalità di cui agli articoli 40 del Capitolato Speciale d’Appalto e 14 e 16
dello schema di contratto.
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si
riserva, infine, di affidare all’aggiudicatario del presente appalto, nel triennio
successivo alla stipula del contratto, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di
lavori analoghi per un importo complessivo stimato non superiore ad €
950.000,00, secondo quanto previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto e
nel Disciplinare di gara. Detta opzione potrà essere attivata subordinatamente
all’acquisizione di ulteriori risorse finanziarie e previa verifica della permanenza
dei requisiti generali e speciali in capo all’aggiudicatario.
II.2.12)
Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico: no.
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea: no.
II.2.14)
Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono rispettare le
condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il
contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.3)
Capacità professionale e tecnica.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: i concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere:
- in relazione alla categoria dei lavori OG8: attestazione S.O.A. adeguata per
categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n.
’Unione Europea il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà
accertato ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
- in relazione ai lavori analoghi a quelli appartenenti alla categoria OS21 - Opere
strutturali speciali: requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo
articolo con riferimento a lavori di natura analoga a quella dei lavori da appaltare
(Opere strutturali speciali) o, in alternativa, attestazione SOA nella categoria OS
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21. I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari o
superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità.
Il subappalto è disciplinato dal punto “Subappalto” a pag. 17 del disciplinare di
gara. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di subappalto integrale della categoria
prevalente.
In relazione alle lavorazioni scorporabili, a qualificazione obbligatoria, aventi ad
oggetto opere strutturali speciali analoghe a quelle appartenenti alla categoria
OS21, il soggetto partecipante, ove non possieda i requisiti di capacità tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria (SOA o requisiti ex art. 90 D.P.R.
207/2010 sopra indicati), dovrà obbligatoriamente indicare, ai fini
dell’abilitazione alla gara, di subappaltare le medesime opere e, contestualmente,
soddisfare economicamente i requisiti di cui è sprovvisto per le stesse, con
riferimento alla categoria prevalente.
III.2)
CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO
III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Garanzia provvisoria di € 21.546,08 con validità di almeno 180 giorni dalla data
di scadenza della presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare
la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo
di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace.
Garanzia definitiva da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale al netto dell'IVA, con l’applicazione degli
eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016) per un massimale
pari a:
- Partita 1: opere. L’importo assicurato per la Partita 1 corrisponderà all’effettivo
importo contrattuale, così come determinato a seguito dell’espletamento della
gara di appalto.
- Partita 2: opere preesistenti € 950.000,00.
- Partita 3: demolizione e sgombero € 100.000,00.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si
specifica che l’importo della somma assicurata dalla polizza è superiore
all’importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati,
oltre che per la Partita 1, anche per le Partite 2 e 3.
- Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00.
- Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono
opponibili all’Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e
3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.
Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016).
Finanziamento: Contabilità speciale n. 5588.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 29, 38 e 43
del Capitolato Speciale d’Appalto e 16 e 22 del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)
DESCRIZIONE
IV.1.1)
Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì.
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IV.2)
IV.2.2)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Termine per il ricevimento delle offerte
Data 20/01/2022 – Ora locale 16:00:00
IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: italiano.
IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte
Data 24/01/2022 – Ora locale 09:30
Luogo: Regione Toscana — Uffici della Giunta Regionale — Firenze — Via di
Novoli 26, Palazzo A, III piano, stanza 334.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: per altre
informazioni sulla seduta di gara si rinvia al paragrafo “Procedura”a pag. 5 del
disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3)
Informazioni complementari
L’Amministrazione, per tale procedura di gara, si avvale della facoltà di cui agli
articoli 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 bis della L.R. n. 38/2007, con
le modalità indicate nel disciplinare di gara.
L’Amministrazione aggiudicatrice può procedere alla verifica di anomalia delle
migliori offerte secondo quanto stabilito all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’amministrazione procederà inoltre alla verifica di congruità del costo della
manodopera secondo quanto stabilito dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.
50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice, in
caso di fallimento dell’appaltatore o in ogni ipotesi di risoluzione prevista all’art.
110, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l’affidamento del completamento della prestazione.
Il soggetto concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form online,
l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri stati
membri come indicato agli articoli 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito
https://start.toscana.it
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica
sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle
«Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana - Start» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e
consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it
All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti
di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati
progettuali elencati all’art. 1 dello schema di contratto.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la

29.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 52

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)

partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i
soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo,
consorzi, G.E.I.E.
Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento
con verbale del 25.11.2021.
Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice
garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla
data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT).
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016
le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice per le pubblicazioni
obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali
pubblicazioni ammonta indicativamente a € 9.300,00, IVA inclusa.
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in legge
n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in legge
n. 108/2021, l’Amministrazione aggiudicatrice può sempre procedere alla
consegna dei lavori in via d’urgenza: in tale caso, non è, comunque, consentito
richiedere l’autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la
stipula del contratto d’appalto.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i
movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti
bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessate al
presente appalto, il codice CUP e il codice CIG.
Atto di indizione dell’appalto: Ordinanza Commissariale n. 202 del 10/12/2021.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei
dati personali ed i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate
nel disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Francesco Scatena, tel.
+390554387327.
PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze.
Tel. +39055267301.
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Gara a procedura aperta per l’aﬃdamento dei
servizi di architettura e ingegneria di progettazione
deﬁnitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurez-

za in fase di progettazione dell’intervento di “Consolidamento delle arginature esistenti nel tratto terminale del ﬁume Era in corrispondenza del centro abitato
di Pontedera”. CIG 8999651AF0.
SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e
Pistoia
Avviso appalto aggiudicato.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Aperta (artt.
36, comma 9, e 60 D.Lgs. n. 50/2016). Minor prezzo (artt.
36, comma 9-bis, e 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016).
Oggetto:.S.R.T. n. 69. Variante in riva destra del ﬁume Arno tratto Le Coste - Casello Valdarno, Comune di
Terranuova Bracciolini (AR) - Lotto 1. CIG 851122985B;
CUP: D21B19000370001.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di di
Terranuova Bracciolini (AR) - Italia.
Data di aggiudicazione: decreto n. 7670 del
05/05/2021 e n. 13674 del 09/07/2021.
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Data di conclusione del contratto d’appalto:
17/11/2021
Valore ﬁnale totale dell’appalto: € 3.641.942,08, IVA
esclusa, di cui € 255.568,58 per costi sicurezza.
Nome del contraente: Gavazzi Mauro s.r.l., con sede
legale in Via Folonica n, 146/B - 51039 Quarrata (PT),
(CF/P.IVA: 00977120476).
Il Dirigente responsabile del contratto
Antonio De Crescenzo

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
Gara europea a procedura aperta per l’appalto
del servizio di fornitura di prestazioni professionali
inerenti la prevenzione incendi per l’Azienda USL Toscana Sud Est.
SEGUE ATTO
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 16 dicembre 2021, n. 22097
certiﬁcato il 17-12-2021
”DD 7831 del 12/08/2016 e s.m.i. 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 nel mese di novembre 2021 agli uﬃci
regionali di Firenze Pistoia e Prato e istruttoria delle
domande che coprono i posti disponibili.
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”;
Visto il DPGR 47/R/2003 “Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002” come modiﬁcato dal DPGR 30
gennaio 2019, n. 6/R ed in particolare l’art. 66 nonies
1, comma 3 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 29
luglio 2019, n. 988 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 in- dividuale complessiva ﬁno all’importo massimo di 100 €
a copertura delle spese di organizzazione dallo stesso
sostenute;
Vista la Delibera di Giunta regionale del 04 dicembre
2017, n. 1343 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
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 il decreto dirigenziale 13132 del 28/07/2021
“Decreto dirigenziale n. 7831 del 12-08-2016 avente
per oggetto Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/r, art.
66 nonies 1, comma 3. 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. Modiﬁca”;
Visto l’allegato A al decreto dirigenziale n. 13132 del
28/07/2021 recante le “Modalità di presentazione delle
domande di accesso diretto agli esami ﬁnali dei percorsi
di qualiﬁca per il rilascio delle certiﬁcazioni previste per
lo svolgimento di attività normate da legge”, con il quale
viene stabilito che:
- i candidati possono eﬀettuare la ricerca dei corsi
in svolgimento (avviati e/o pubblicizzati) accedendo
al Catalogo dei corsi di formazione e visualizzando
la pagina relativa a “Esame accesso diretto” al link
pubblicato sul sito della Regione Toscana;
- i soggetti esterni interessati a partecipare agli esami
devono presentare al Settore regionale competente per
l’ambito territoriale prescelto la domanda di ammissione;
- il Settore territorialmente competente, entro il giorno
15 di ogni mese, provvede a conclude- re 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;
- l’elenco delle domande che non vengono istruite
per esaurimento dei posti disponibili ha validità 6 mesi
trascorsi i quali le domande si intendono decadute;
Preso atto che le domande presentate secondo la procedura descritta nell’allegato A del decreto n. 7831/2016
sono evase regolarmente in quanto la nuova procedura
si pone in continuità con la precedente senza creare
interruzioni nel servizio;
Preso atto che il gli uﬃci di Firenze Pistoia e Prato
dell’attuale Settore Formazione per l’inserimen- to
lavorativo hanno ricevuto nel mese di settembre 2021
n. 8 domande di partecipazione agli esami ai ﬁni
dell’abilitazione allo svolgimento di professioni normate
da legge che risultano elencate nell’allegato A;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta
Regionale n. 95 del 23/10/2020 e in particolare l’allegato
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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”;
Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 05/12/2020 recante disposizioni per
l’attività corsistica individuale e collettiva;
Viste le richieste di commissione di esame inviate
dagli organismi formativi e accettate dall’Ammi- nistrazione presenti agli atti dell’uﬃcio;
Dato atto che, in relazione alle richieste ricevute,
risultano i seguenti posti disponibili:
“Estetista specializzazione ” n. 2 posti disponibili;
“Tecnico qualiﬁcato guida ambientale escursionista”
n. 9 posti disponibili;
“Accompagnatore turistico” n. 1 posto disponibile;
Considerato che il Settore Formazione per l’inserimento lavorativo ha eﬀettuato l’istruttoria di veriﬁca tecnica delle domande per estetista specializzazione,
tecnico qualiﬁcato guida ambientale escursionistica
e accompagnatore presentate nei mesi precedenti e a
novembre come da documentazione agli atti d’uﬃcio;
Considerato che non è stato possibile procedere
all’istruttoria di domande per acconciatore specializzazione arrivate nei mesi precedenti e in attesa di inserimento per indisponibilità di commissioni di esame;
Ritenuto di approvare con il presente atto:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
novembre 2021, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo suddivise tra domande
ammissibili (Allegato A.1 elenco domande ammissibili)
e non ammissibili (Allegato A.2 elenco domande non
ammissibili);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B elenco domande
che coprono posti disponibili);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
novembre 2021 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario (Allegato C
elenco domande non istruite);
Dato atto che, come previsto dal punto 3 dell’Allegato
A del citato Avviso, il presente decreto è pubblicato sul
B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti gli eﬀetti come
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notiﬁca dell’esito del procedimento, ed è pubblicato sul
sito web della Regione Toscana;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa:
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
novembre 2021, distinte per tipologia di esame, in base
all’ordine cronologico di arrivo, suddivise tra domande
ammissibili (Allegato A.1 elenco domande ammissibili)
e non ammissibili (Allegato A.2 elenco domande non
ammissibili);
- gli esiti dell’istruttoria delle sole domande che in
ordine cronologico di arrivo coprono i posti disponibili
per gli esami in calendario (Allegato B elenco domande
che coprono posti disponibili);
- l’elenco delle domande pervenute nel mese di
novembre 2021 che non sono istruite per esaurimento dei
posti disponibili per gli esami in calendario e che hanno
validità 6 mesi (Allegato C elenco domande non istruite)
decorrenti dalla data del presente atto;
2. di partecipare il presente atto alla Dirigente del
Settore Sistema Regionale della Formazione: infrastrutture digitali e azioni di sistema.
3. di dare atto che, come previsto dal punto 3.1
dell’Allegato A del DD 13132/2021 il presente decreto è
pubblicato sul B.U.R.T., e tale pubblicazione vale a tutti
gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ed è
pubblicato sul sito web della Regione Toscana.
4. che gli allegati A.1 (elenco domande pervenute
ammissibili), A.2 (elenco domande pervenute non
ammissibili), B (elenco domande che coprono i posti
disponibili) e C (elenco domande non istruite) sono parte
integrante del presente atto.
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. Sono esclusi dalla
pubblicazione gli allegati A2, C nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 20 dicembre 2021, n. 22299
certiﬁcato il 21-12-2021
Avviso pubblico approvato con decreto 15780 del
26/09/2019: approvazione elenco regionale di docenti
ai ﬁni della nomina in qualità di presidenti di commissione d’esame per l’ambito territoriale di Pisa e Siena
- domande presentate dal 30/04/2021 al 17/12/2021.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., recante il “Regolamento
di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002 n. 32, (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro), ed in particolare i seguenti articoli:
- 66 decies, relativo alla “Commissione di esame per la
certiﬁcazione delle competenze” comma 4 che stabilisce
che i presidenti possono altresì essere individuati tra il
personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato
in quiescenza da non più di cinque anni;
- 66 undecies, relativo all’indennità per i componenti
della commissione d’esame il cui onere è sostenuto
dall’organismo formativo qualora l’esame per la certiﬁcazione riguardi i candidati provenienti dal percorso formativo o candidati esterni inseriti nella sessione di esame;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 988
del 29 luglio 2019 che ha approvato il “Disciplinare
per l’attuazione del sistema regionale delle competenze
previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R.
32/2002”, ed in particolare il paragrafo D.5 “Il Presidente
di Commissione”;
Visto l’Ordine di servizio del Direttore della Direzione Istruzione e Formazione n. 16 del 26 settembre
2019, avente a oggetto “Disposizioni per l’adozione
dell’Avviso per la presentazione delle candidature ai
ﬁni della costituzione di un elenco regionale di docenti
per la nomina in qualità di Presidenti delle commissioni
di esami per la certiﬁcazione delle competenze e per
la certiﬁcazioni di specializzazione tecnica superiore
(articoli 66 decies e 87 bis del D.P.G.R. 47/R/2003)”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15780 del 26 settembre
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2019, avente ad oggetto “Avviso per la presentazione
delle candidature ai ﬁni della costituzione di un elenco
regionale di docenti per la nomina in qualità di presidenti
delle commissioni di esami per la certiﬁcazione delle
competenze e per la certiﬁcazione di specializzazione
tecnica superiore (articoli 66 decies e 87 bis del D.P.G.R.
47/R/2003) - ambito territoriale di Pisa e Siena;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 8529 del 19 maggio
2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico approvato
con Decreto 15780 del 26/09/2019: approvazione elenco
regionale di docenti ai ﬁni della nomina in qualità
di presidenti di commissione d’esame per l’ambito
territoriale di Pisa e Siena - domande presentate dal
01/10/2020 al 29/01/2021”;
Preso atto che nel periodo dal 30 aprile 2021 al 17
dicembre 2021, in risposta al suddetto Avviso pubblico
è stata presentata al Settore Gestione Rendicontazione
e Controlli per gli ambiti territoriali di Pisa e Siena n.
4 domande di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale di docenti ai ﬁni della nomina in qualità di Presidente di commissione d’esame per la
certiﬁcazione delle competenze e per la certiﬁcazione di
specializzazione tecnica superiore di cui all’articoli 66
decies del regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002
approvato con DPGR 8 agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, ai sensi
dell’art. 4 del citato avviso pubblico, delle domande di
candidatura presentate nel periodo dal 30/04/2021 al
17/12/2021, come da verbali agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti
dell’istruttoria di ammissibilità delle candidature, ai sensi
dell’art. 4 del citato avviso pubblico, delle n. 4 domande
presentate nel periodo dal 30/04/2021 al 17/12/2021,
riportate nell’allegato A (Elenco Domande Ammesse),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto con il presente atto di aggiornare l’elenco
regionale di docenti con gli esiti dell’istruttoria, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerato che, in base all’art. 4 dell’Avviso, la
pubblicazione sul B.U.R.T. vale a tutti gli eﬀetti come
notiﬁca dell’esito del procedimento in caso di ammissione della candidatura e che ai non ammessi verrà data
comunicazione;
DECRETA
- di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità,
agli atti del Settore, delle domande di candidatura
presentata dal 30/04/2021 al 17/12/2021 e di integrare,
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conseguentemente, l’elenco regionale di docenti, di cui
all’allegato 1 del D.D. n. 8529 del 19 maggio 2021,
con i nominativi di cui all’allegato A (Elenco Domande
Ammesse) del presente atto a formarne parte integrante
e sostanziale;
- di allegare l’Elenco regionale dei docenti, di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto, aggiornato con gli esiti dell’istruttoria di cui al
punto 1, ai ﬁni della nomina in qualità di Presidente di
commissione d’esame per la certiﬁcazione delle competenze di cui all’articolo 66 decies del regolamento di
esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DPGR 8
agosto 2003 n. 47/R e ss.mm.ii., ambito territoriale di
Pisa e Siena;
- 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 in caso di ammissione della candidatura e
che ai non ammessi verrà data comunicazione.
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 23 dicembre 2021, n. 22627
certiﬁcato il 23-12-2021
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 30 Novembre 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 30/11/2021 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 30/11/2021, 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 del Nucleo di veriﬁca delle domande
pervenute alla scadenza del 30/11/2021 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 30/11/2021, 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 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
GRC che ha la competenza sul procedimento secondo le
modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del
DPR 445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento
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autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 15 del citato avviso;
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- Di riconoscere ed autorizzare i percorsi formativi
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.

DECRETA
- Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità
delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi,
presentati alla scadenza del 30/11/2021, 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;

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 ALELGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22670
certiﬁcato il 23-12-2021
Selezione regionale degli Oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP della Toscana 2022 - approvazione avviso di selezione.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 22 del 4 marzo 2016
“Disciplina del sistema regionale della promozione
economica e turistica. Riforma dell’Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modiﬁche alla
l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale”;
Visto il documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2021 approvato con Deliberazione n. 49 del
Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 2020, e
la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvata con
deliberazione n. 78 del 22 dicembre 2020;
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del 9/12/2020 con la quale è approvato lo schema di
“Accordo fra Regione Toscana e Camera di Commercio
Industria ed Agricoltura di Firenze, per la realizzazione
di iniziative di promozione nel settore agricolo ed
agroalimentare della Toscana nel 2021” (Allegato 2) e
la relativa dotazione ﬁnanziaria e stabilendo, tra le altre
cose, che l’emanazione degli avvisi e l’approvazione
della graduatoria degli operatori ammessi alle iniziative
sono di competenza della Regione Toscana;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.101 del
15/2/2021 e 1205 del 22/11/2021, con le quali vengono
approvate alcune modiﬁche all’accordo approvato con
DGR 1526/2020, inclusa l’estensione della durata alle
annualità 2022 e 2023 e l’incremento della dotazione
ﬁnanziaria;
Viste la Delibera n. 460/2021 che approva il piano di
attività di Fondazione Sistema Toscana per il 2021 e la
Delibera n. 1177/2021 per l’anno 2022, che prevedono
azioni di adeguata valorizzazione agli oli selezionati e al
comparto che rappresentano;

Vista la Delibera di Consiglio regionale n. 22 del
24 febbraio 2021 “Documento di economia e ﬁnanza
regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di
aggiornamento al DEFR 2021”, con la quale sono stati
approvati anche gli allegati A “Progetti regionali” e
l’allegato B “Quadro aggiornato degli indicatori di
risultato dei Progetti regionali”;

Preso atto che, in forza della DGR n. 836 del
30/08/2016, la Regione Toscana si è dotata di una piattaforma informatica di Customer Relationship Management
(CRM), disponibile al seguente indirizzo http://regionetoscana.crmcorporate.it/, dedicata alla raccolta,
organizzazione, proﬁlazione, promozione del tessuto
imprenditoriale toscano e del sistema dell’innovazione, e
che tale piattaforma può essere utilizzata per le procedure
di informazione alle imprese e di presentazione di
manifestazioni di interesse da parte di queste;

Vista la Delibera del Consiglio regionale n. 85 del
30 luglio 2021 “Integrazione alla nota di aggiornamento
al documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR)
2021”;

Dato atto che tale piattaforma è lo strumento informatico utilizzabile per gli operatori, per la presentazione
della manifestazione di interesse alla partecipazione alla
selezione degli oli 2022;

Visto il progetto regionale 6 Sviluppo rurale ed
agricoltura di qualità-intervento 10 del DEFR 2021, che
prevede l’incremento della produttività competitività
delle imprese agricole ed agroalimentari toscane nei
mercati UE ed extra UE, attraverso lo sviluppo di linee di
intervento e tra cui “Food di eccellenza” in cui è citato in
particolare il settore olivicolo;

Considerato che per la selezione degli oli 2022 è
possibile ammettere un totale di 80 campioni, per un
massimo di due campioni per soggetto partecipante,
secondo modalità e tempistiche stabilite nell’avviso
“Selezione degli Oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP
della Toscana 2022”, campagna olearia 2021/2022, di
cui all’allegato A al presente decreto, del quale è parte
integrante e sostanziale;

Considerato opportuno per valorizzare il settore
olivicolo, in continuità con le iniziative degli ultimi
anni e considerato l’interesse mostrato dai produttori di
oli di qualità della Toscana, dai consorzi rappresentativi
delle cinque denominazioni tutelate come DOP e IGP
della Toscana nonché dai rappresentanti di categoria, la
selezione di oli per la campagna olearia 2021-2022;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1526

Considerato che il presente bando intende altresì
realizzare una raccolta di immagini digitali, volte alla
valorizzazione del settore olivo-oleico della Toscana
riservando la partecipazione ai soli soggetti che presentano campioni di olio, stabilendone le modalità nell’ambito del citato Allegato A;
DECRETA
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1. di approvare le modalità per l’adesione alla
“Selezione degli Oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP
della Toscana 2022”, campagna olearia 2021/2022
contenute nell’Allegato A) al presente decreto, di cui è
parte integrante e sostanziale, nel quale si stabilisce anche
che la partecipazione delle aziende del settore olivicolo
toscano alla selezione è gratuita;
2. di stabilire che alla Selezione di cui al precedente
punto 1. sono ammessi esclusivamente oli extravergine
di oliva certiﬁcati tra le seguenti denominazioni tutelate
della Toscana: Chianti Classico DOP, Lucca DOP,
Seggiano DOP, Terre di Siena DOP e Toscano IGP;
3. di stabilire che le domande di adesione, ﬁno al
raggiungimento di un totale di n. 80 campioni di oli e per
un massimo di 2 oli per ogni richiedente, sono accolte
e poste in graduatoria secondo le modalità indicate
nell’allegato A di cui al punto 1.;
4. di disporre che la adesione della domanda da
parte degli operatori interessati avvenga esclusivamente
attraverso la piattaforma citata in premessa, al seguente
indirizzo: http://regionetoscana.crmcorporate.it

5. di disporre che le domande di adesione alla
“Selezione degli Oli Extra Vergini di Oliva DOP e IGP
della Toscana 2022”, campagna olearia 2021/2022
possono essere presentate a partire dalle ore 9:00 dal
giorno 10 gennaio e che il termine di scadenza è ﬁssato
alle ore 15:30 del giorno 4 febbraio 2022;
6. di stabilire che l’elenco delle imprese ammesse a
partecipare alla Selezione sarà consultabile esclusivamente sulla Banca Dati della Regione Toscana.
7. di trasmettere il presente provvedimento per
conoscenza alla Camera di Commercio di Firenze, a
PromoFirenze e a Fondazione Sistema 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 Dirigente
Gennaro Giliberti
SEGUE ALLEGATO
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AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO
TOSCANA SUD
Procedura comparativa pubblica per la formazione di una terna di candidati idonei alla nomina a
Direttore Generale dell’Autorità ATO Toscana Sud.
Estratto dell’avviso.
Si rende noto che l’Autorità ATO Toscana Sud con
sede in Siena, Via della Pace 37/9 - loc. Renaccio, ai
sensi dell’art. 9, c. 1, della L.R. Toscana n. 69/2011, ha
indetto una procedura comparativa pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Autorità
medesima.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è disciplinato con contratto di diritto privato della durata di 5
(cinque) anni.
Il Direttore Generale percepisce un trattamento economico determinato dall’Assemblea con riferimento ai
parametri relativi alle ﬁgure apicali della dirigenza pubblica locale.
L’incarico di Direttore Generale ha carattere di esclu-

sività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni, fuori ruolo.
La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta semplice, dovrà pervenire all’Autorità ATO
Toscana Sud entro il termine perentorio di 45 (quaranta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
di Avviso sul B.U.R.T., con una delle seguenti modalità:
- raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata
all’Autorità ATO Toscana Sud, via della Pace n. 37/9 loc. Renaccio - 53100 Siena (farà fede la data del timbro
postale)
- per via telematica mediante posta elettronica certiﬁca al seguente indirizzo PEC: segreteria@pec.atotoscanasud.it
Copia integrale dell’Avviso è disponibile sul sito web
istituzionale dell’Autorità ATO Toscana Sud (www.atotoscanasud.it) alla sezione > amministrazione trasparente
> bandi di concorso > Avvisi di Selezione.
Il Responsabile del Procedimento
Paolo Diprima

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

