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Grano Duro in regime De Minimis (DM 20/05/2020).
Approvazione delle istruzioni operative. Proroga
termini presentazione documentazione relativa ai
“Prati permanenti con-criterio di mantenimento
diverso dal pascolamento”.
” 210
_____________
GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOC.
CONS. A R. L. - AREZZO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 Reg. UE n. 1305/2013. Predisposizione e
approvazione GRADUATORIA PRELIMINARE
PRIMO
SCORRIMENTO
con
esaurimento
graduatoria delle domande presentate. Operazione
7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala”.
” 211
_____________

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando Sottomisura
7.6.2 “Riqualiﬁcazione e valorizzazione del patrimonio
culturale”.
” 215
_____________
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 6
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR) 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando
Sottomisura 7.4.1 “Reti di protezione sociale nelle
zone rurali”.
” 216
_____________
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 7
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando Sottomisura
7.4.2 “Servizi commerciali in aree rurali”.
” 217
_____________
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 8
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR) 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti ﬁnalizzati
alla creazione, al miglioramento o all’espansione di
ogni tipo di infra strutture su piccola scala, compresi
gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel
risparmio energetico”.
” 218

AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore TPL su Gomma e Osservatorio Mobilità
Servizi per l’Evoluzione, sviluppo e manutenzione
del Sistema Informativo della Mobilità a supporto
dell’Osservatorio Regionale Mobilità e Trasporti,
della gestione dei contratti di servizio TPL e dei servizi
di infomobilità CIG 899587815F.
” 220
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

GAL START S.R.L.
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 4

“Lavori di manutenzione straordinaria per
riqualiﬁcazione palestra Liceo XXV Aprile di
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Pontedera” - Luogo di esecuzione: Pontedera
(PI) Codice NUTS ITE17. CIG 9033744162 CUP
E87H21009950003.
” 225
_____________
Lavori di riparazione ed adeguamento dei
dispositivi di ritenuta esistenti lungo le SS.RR e
SS.PP. della Provincia di Pisa. NUTS ITE17. CIG
9041530A95.
” 227
_____________
Accordo quadro con un unico operatore
economico per la manutenzione satraordinaria delle
pavimentazioni e dei corpi stradali. NUTS ITE17.
Lotto 1 (area Ovest) CIG 9042360786, Lotto 2 (area
Est) CIG 9042385C26.
” 229
_____________
Accordo quadro con un unico operatore
economico per servizi di ingegneria e architettura
relativi alla progettazione di lavori di manutenzione
di opere d’arte (ponti) - 2021-2024. NUTS ITE17 CIG 90248852B4.
” 231
_____________
Fornitura in acquisto di n. 3 trattori per il Settore
Viabilità della Provincia di Pisa ed alienazione di n.
3 trattori usati. Luogo di esecuzione: Pisa. Codice
NUTS ITE17. CIG 9022840B1B.
” 233
_____________
COMUNE DI FIRENZE
Procedura aperta per la realizzazione di “Sistemiinfotelematci per il controllo e la gestione del
traﬃco pubblico e privato sulla rete urbana - ZTL
“SCUDO VERDE” Codici Opera 190094 - 190067
- 170099 - 170157 - 180090, CIG 9004013A93 CUPH16C18000660005.
” 235
_____________
Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei
lavori denominati “Fortezza Da Basso - restauro e
ampliamento Padiglione Cavaniglia restauro mura:
intervento sulle cortine murarie e Mastio”.
” 238
_____________

DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23013
certiﬁcato il 29-12-2021
L.R. 67/1993 - Approvazione avviso per l’indizione
in modalità telematica della prima sessione anno 2022
di esame ai ﬁni dell’iscrizione al ruolo dei conducenti
dei veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi
pubblici non di linea di cui alla L. 21/1992.
” 244
_____________
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 24 dicembre 2021, n. 23060
certiﬁcato il 29-12-2021
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 - integrazioni al D.D. 22299/2021.
” 265
_____________
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23172
certiﬁcato il 30-12-2021
L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione
attività riconosciuta per le domande presentate
dal 01/11/2021 al 30/11/2021 al Settore Istruzione
e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS E ITS). Uﬃci
regionali di Arezzo, Grosseto e Livorno.
” 269
_____________
COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Bando pubblico per l’assegnazione in proprietà
di aree produttive ubicate nell’area P.I.P. di Sticciano
Scalo.
” 277
_____________
AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE

Avviso di appalto aggiudicato.

” 241

ORDINANZA 29 dicembre 2021, prot. n. 6029

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Attività Amministrative per la Mobilità’, le
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale

Concessione due aree demaniali di complessivi
1.197,87 mq di cui 865,03 mq per ormeggio e
332,84 mq per banchine, in sponda destra e sinistra
del Canale Burlamacca (via navigabile - codice
TN37263) appartenente al reticolo idrograﬁco di
cui alla L.R. 79/2012 posto a Viareggio a monte
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del ponte della ferrovia in prossimità delle porte
vinciane - Richiesta rilascio concessione demaniale
vie navigabili per attività sportive e ludico-ricreative PUBBLICAZIONE.
” 290
_____________
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Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Radioterapia (Area
Medica e delle Specialità Mediche) per la Direzione

SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E
VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE

della struttura complessa “U.O.C. Radioterapia S.O.
Arezzo - P.O. Valdarno” dell’Azienda USL Toscana
Sud Est. (200/2021/SC).

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 2
Nomina Direttore Società della Salute Amiata
Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese.
” 308

_____________
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,

AVVISI DI RETTIFICA
- Altri Avvisi
AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO
TOSCANA SUD

a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad
un Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia
Generale (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) per la Direzione della struttura complessa
“Chirurgia Generale SS. Cosma e Damiano - Pescia”
dell’Azienda USL Toscana Centro. (201/2021/SC).
_____________

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. (Pubblicato sul B.U. n. 52 del
29.12.2021)
” 314

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 6 al B.U. n. 1 del 05/01/2022

Avviso di selezione pubblica, per il conferimento
di un incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente
Medico nella disciplina di Neurologia (Area Medica
e delle Specialità Mediche) per la Direzione della
struttura complessa “U.O.C. Neurologia Livorno”
dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest. (202/2021/

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE

SC).
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economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;

CONCORSI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n.
2 posti a tempo pieno/indeterminato di “Funzionario
professional Area Tecnica (specializzazione Strutturista)” - categoria giuridica D - ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.
1656 del 23/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito
un avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2
posti di categoria D, proﬁlo “Funzionario Professional
Area tecnica (Specializzazione Strutturista)” per il
Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile.
Scadenza termine di presentazione delle domande:
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è disponibile
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
provincia.pisa.it - sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 17 dicembre 2021, n. 22759
certiﬁcato il 24-12-2021
Costituzione fondo presso Sviluppo Toscana Spa
per la concessione delle agevolazioni previste dal
bando approvato con decreto dirigenziale n. 18422
del 15/10/2021.
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

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”;
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 le sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020)
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257
ﬁnal del 26 marzo 2021;
Considerata l’emergenza sanitaria da COVID-19
attualmente in corso che richiede interventi pubblici di
massima eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva
per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti sanitari, economici e sociali, e per il rilancio economico e sociale nel
prossimo futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il suddetto decreto legge 19 maggio 2020, n.
34 il quale all’art 54 prevede che le Regioni, le Province
autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere
di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della
Comunicazione della Commissione europea C (2020)
1863 ﬁnal - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
Comunicazione;
Considerato che il settore ﬁeristico-espositivo è tra i
comparti dell’economia, nazionale e regionale, che hanno
avuto maggiori ricadute negative derivanti dall’emergenza epidemiologia del COVID-19, causate oltre che dalle
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prescrizioni per la sicurezza sanitaria, anche dalle conseguenti interruzioni e blocchi della mobilità nazionale
ed internazionale, che hanno comportano l’annullamento
e il rinvio di un numero signiﬁcativo di manifestazioni;

Visto il decreto dell’amministratore unico di Sviluppo
Toscana SpA N. 303 DEL 14 DICEMBRE 2021 con il
quale è stata approvata la graduatoria delle impresse ammesse;

Vista la legge regionale n. 31 del 6 agosto 2021
“Interventi normativi collegati alla prima variazione al
bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 – 2023”, ed in
particolare l’art. 12, con la quale si è prevista l’attuazione, con lo strumento del contributo a fondo perduto, di un bando a favore degli enti ﬁeristici presenti nel
territorio regionale, con una dotazione di risorse pari a
Euro 727.828,00, di cui euro 557.828,00 per l’anno 2021
ed euro 170.000,00 per l’anno 2022 per favorire la ripresa dell’attività economica a seguito dell’emergenza
COVID-19 e dei conseguenti impatti negativi derivanti
dal blocco delle attività ﬁeristiche a carattere nazionale
ed internazionale;

Preso atto che è stato possibile emanare il presente
atto solo a seguito della conclusione dell’istruttoria di
ammissibilità avvenuta con il decreto di cui al precedente capoverso;

Vista la DGR n. 1045 del 11/10/2021 con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un bando a sostegno degli enti ﬁeristici;

Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa, (C.F.
00566850459) con sede in viale Matteotti 60 - 50132
Firenze, alla costituzione di un fondo presso lo stesso, impegnando e liquidando, con boniﬁco bancario (
IBAN IT73G0503413653000000002483) la somma di
557.828,00 sul capitolo n. 53314 (puro) del bilancio di
previsione 2021-2023, anno 2021, ed impegnando la
somma di euro 170.000,00, sullo stesso capitolo, per l’anno 2022, con imputazione alla prenotazione n. 20212119
assunta con il medesimo decreto dirigenziale n. 18422
del 15/10/2021 da ridurre contestualmente;

Visto il decreto dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021
con il quale è stato approvato il relativo bando “ Contributi
a fondo perduto a favore degli enti ﬁeristici”;

Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 (‘Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42’);

Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra la
Regione Toscana si è avvalsa di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008 e che
tale attività, n. 17 punto 2 “Programmazione regionale”,
rientra fra quelle previste per l’anno 2021, ai sensi della
delibera di giunta regionale n. 340/2021;

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

Visto il decreto dirigenziale n. 5448/2021 con il quale
sono state impegnate le risorse a copertura degli oneri
di gestione di cui al precedente capoverso, pari ad Euro
5.721,54 ;
Dato atto che:
- alla copertura delle spese correlate alla gestione di
fondi nell’annualità 2022 da parte di Sviluppo Toscana si
procederà in futuro con separati atti;
- con riferimento alla copertura delle suddette spese
di gestione relative all’annualità 2022 si potrà procedere
solo a seguito della predisposizione del bilancio di previsione 2022 e delle disposizioni che saranno impartire
dalla Giunta Regionale in merito al futuro utilizzo della
società in house;
- qualora nel bilancio di previsione 2022 non si procedesse alla copertura delle suddette spese di gestione,
il Settore - nella sua autonomia gestionale - valuterà le
forme e le modalità da attivare per dare seguito alla gestione della pratica sulla base degli indirizzi di carattere
organizzativo che la Giunta Regionale assumerà e della
riorganizzazione della Direzione Attività produttive;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento
di contabilità”) e successive modiﬁche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2020, n. 99
‘Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 – 2023’;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2
dell’11/01/2021 ‘Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio di Previsione 20212023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023’;
Dato che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie coinvolte
è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in
materia;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che pre-
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vede, 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;

approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e
ss.mm.ii.: scorrimento della graduatoria approvata
con decreto 8807/2020 e ss.mm.ii. e ﬁnanziabilità
PID 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto: vino
e territorio”.

Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;

IL DIRIGENTE

Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di procedere alla costituzione del fondo presso
Sviluppo Toscana Spa, (C.F. 00566850459) con sede in
viale Matteotti 60 – 50132 Firenze – destinato alla concessione delle agevolazioni previste dal bando approvato con decreto dirigenziale n. 18422 del 15/10/2021,
impegnando e liquidando, con boniﬁco bancario
(IBAN IT73G0503413653000000002483) la somma
di 557.828,00 sul capitolo n. 53314 (puro) del bilancio
di previsione 2021-2023, anno 2021, ed impegnando la
somma di euro 170.000,00, sullo stesso capitolo, per l’anno 2022, con imputazione alla prenotazione n. 20212119
assunta con il medesimo decreto dirigenziale n. 18422
del 15/10/2021 da ridurre contestualmente;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 16 dicembre 2021, n. 22797
certiﬁcato il 27-12-2021
Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 e 2220/2020.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della
Regione Toscana. Bando per Progetti Integrati di
Distretto (PID) Agroalimentare - Annualità 2019

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 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/5/2015 C(2015) 3507, con la quale è stato
approvato il programma di sviluppo rurale della Regione
Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea con Decisione del 26/05/2015 C(2015)3507;
Vista la Decisione CE C(2019) 7684 ﬁnal del
22/10/2019 che ha approvato la versione 7.1 del
Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta n. 1348 del
11/11/2019 che ha preso atto della versione 7.1 del PSR
2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 501 del
30/5/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 “Reg. (UE) 1305/2013 -
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FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione “Direttive regionali in materia di riduzioni
ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e art.
20 e 21 del Decreto MiPAAF n. 2490/2017”e la Vista la
Deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 3/04/2018
“Reg.(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione terza modiﬁca delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure a investimento”
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione del documento “Disposizioni ﬁnanziarie comuni” e aggiornamento indirizzi per la riprogrammazione ﬁnanziaria;
Visto il Decreto di Artea n. 155/2019 “Regolamento
(UE) 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 - ‘Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del
Direttore di ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo con Decreto del Direttore ARTEA n. 77
del 15 maggio 2019. Ulteriori modiﬁche a seguito aggiornamenti procedurali;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 265
del 04/03/2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana con
cui sono state approvate le disposizioni per l’attivazione
e gestione del Bando per i Progetti Integrati di Distretto
- PID” e con la quale il settore “Attività gestionale sul
livello territoriale di Grosseto e Siena – Programmazione
Leader” è stato incaricato di procedere all’emissione del
bando relativo ai Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019;
Visto il decreto n. 4254 del 20/03/2019 e successive modiﬁche ed integrazioni “Regolamento (UE) n.
1305/2013. Programma di Sviluppo rurale 2014-2020
della Regione Toscana. Approvazione del bando relativo
ai Progetti Integrati di Distretto - annualità 2019, con il
quale sono stati approvati:
- Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Distretto
(PID) Agroalimentare - Annualità 2019”;
- Allegato B “Disposizioni generali e speciﬁche per
le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando per
Progetti Integrati di Distretto (PID) Agroalimentare Annualità 2019”;
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di
Distretto - PID 2019”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Distretto - PID
2019”;
Visto il decreto del Direttore della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 20735 del 18/12/2019
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“Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - annualità 2019 approvato con decreto 4254/2019 e successive modiﬁche ed integrazioni.
Nomina Commissione di valutazione”;
Considerato che il Bando PID, al paragrafo 8.5
“Formazione della graduatoria dei PID”, prevede che, al
termine del processo valutativo, il dirigente responsabile del procedimento, con apposito decreto, prenda atto
degli elenchi trasmessi dalla Commissione e formuli la
graduatoria ottenuta sulla base dei suddetti elenchi, individuando:
- i progetti ammissibili e ﬁnanziabili;
- i progetti ammissibili, ma non ﬁnanziabili per carenza di risorse;
- i progetti non ammissibili;
Tenuto conto che, conformemente a quanto disposto dal paragrafo 8.5 “Formazione della graduatoria dei
PID” del Bando PID, l’individuazione dei progetti ﬁnanziabili non costituisce diritto al ﬁnanziamento in capo ai
singoli partecipanti diretti e, secondo quanto disposto al
paragrafo 8.7 “Presentazione delle domande di aiuto dei
singoli beneﬁciari” del Bando PID, i partecipanti diretti
divengono beneﬁciari solo dopo la stipula dei Contratti
per l’assegnazione dei contributi;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 8807 del
09/06/2020 con il quale, tra le altre disposizioni, è stato
approvato l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
medesimo decreto, contenente la graduatoria dei Progetti
valutati dalla Commissione e comprendente il progetto
integrato di Distretto immediatamente ﬁnanziabile, dal
titolo “Innovazione e tradizione delle ﬁliere del distretto rurale della Toscana del Sud”, con indicato il relativo
punteggio, l’importo dell’investimento e del contributo
ammissibili ed i seguenti 4 progetti ammissibili, ma non
ﬁnanziabili per carenza di risorse, con indicati i relativi
punteggi e gli importi degli investimenti e dei contributi:
PID “Vivaismo per un futuro sostenibile”;
PID “Insieme per il Distretto: vino e territorio”;
PID “Also of Wine”;
PID “Hub per la commercializzazione dei ﬁori e delle
piante”;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 14628
del 09/09/2020, con il quale è stata integrata la graduatoria già approvata con decreto dirigenziale n. 8807/2020;
Dato atto che con nota n. 292665 del 14/07/2021 si
è partecipato al soggetto capoﬁla del PID “Insieme per
il Distretto: vino e territorio” che con delibera di Giunta
Regionale n. 613 del 07/06/21, si è dato mandato, a questo Settore responsabile, di comunicare ai potenziali beneﬁciari dei progetti ammissibili, ma ancora da ﬁnanziare, relativi al “Bando multimisura sui Progetti integrati
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di distretto (PID) Agroalimentare - annualità 2019”, di
procedere con la presentazione delle domande di aiuto
sul Sistema Informativo di ARTEA, fermo restando che
la ﬁnanziabilità delle istanze sarebbe stata, tuttavia, condizionata al reperimento delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili;
Dato atto, inoltre, che nella nota sopra richiamata
si è ribadito, come già comunicato con nota n. 343068
del 07/10/2020, che la Commissione di valutazione dei
progetti ha disposto delle ulteriori prescrizioni, a carico di alcuni partecipanti diretti del PID “Insieme per il
Distretto: vino e territorio”, di cui tener conto al momento della presentazione, sul Sistema Informativo ARTEA
delle singole domande di aiuto, la cui scadenza è stata
ﬁssata, inizialmente, all’11/11/2021, successivamente
prorogata all’11/02/2022 come da nota del Settore regionale responsabile dei PID trasmessa al soggetto capoﬁla
in data 09/11/21, prot. n. 435374;
Richiamato il Reg. (UE) 2220/2020 del Parlamento
europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative
al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni
2021 e 2022 che modiﬁca i Regg. (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 Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse
e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) ﬁnal che ha approvato la versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1122 del
28/10/2021 con la quale è stato preso atto della versione
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana a seguito dell’approvazione, da parte della
Commissione Europea, della modiﬁca di cui sopra;
Richiamata la Delibera di Giunta n. 1141 del 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, coerentemente ai contenuti
della versione 10.1 del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Toscana, è stato approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di alcuni bandi del PSR
FEASR 2014-2022 (le cui istruttorie erano state già avviate in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con delibera n. 613/2021, sopra richiamata),
tra cui quella del bando multimisura sui Progetti integrati
di distretto (PID) Agroalimentare” - annualità 2019, per
la quale è stata incrementata la dotazione ﬁnanziaria di €
12.022.488,66;

Dato atto che per eﬀetto dell’incremento della dotazione ﬁnanziaria di € 12.022.488,66 del bando multimisura
sui Progetti integrati di distretto (PID) Agroalimentare”
- annualità 2019 , disposta con delibera di Giunta n. 1141
del 8 novembre 2021, risultano ﬁnanziabili i PID collocati nella graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 8807/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni,
dalla posizione n. 2 alla posizione n. 5, ivi compreso il
progetto integrato di distretto dal titolo “Insieme per il
Distretto: vino e territorio”;
Preso atto della relazione tecnica del soggetto capoﬁla del PID 2/2019 “Insieme per il Distretto: vino e territorio” pervenuta in data 22/11/2021, prot. n. 452084;
Dato atto che il soggetto capoﬁla, nella documentazione prodotta con cui ha segnalato delle modiﬁche progettuali apportate da alcuni partecipanti diretti, resesi necessarie a causa del tempo trascorso tra la presentazione
del PID, la cui scadenza era prevista per il 30/11/2019,
e la comunicazione della Regione Toscana di potenziale ﬁnanziabilità, avvenuta con nota n. 292665 del
14/07/2021, nonché la prevista defezione di due imprese,
ha comunque confermato:
- il mantenimento della coerenza delle ﬁnalità speciﬁche aziendali con gli obiettivi del PID;
- il mantenimento delle condizioni di ricevibilità;
- il mantenimento delle condizioni di ammissibilità;
- il mantenimento delle condizioni di selezione;
Atteso che le previste defezioni sopra citate, nonché
le modiﬁche progettuali apportate da alcuni partecipanti diretti, a giustiﬁcazione delle quali sono state prodotti
dei nuovi quadri di spesa con ﬁnalità speciﬁche coerenti
sia con l’investimento variato, sia con il PID in generale,
non comportano né un aumento dell’importo totale del
contributo ammesso, né una variazione, nel suo complesso, tale da determinare una riduzione di punteggio
ed un ricollocamento del PID “Insieme per il Distretto:
vino e territorio” in una posizione di graduatoria inferiore a quella utile per il ﬁnanziamento, non rendendosi
pertanto necessaria una nuova valutazione da parte della
Commissione;
Dato atto, tuttavia, che l’ammissibilità al contributo
delle domande di aiuto presentate dai partecipanti diretti
del PID “Insieme per il Distretto: vino e territorio”, in
coerenza con il PID approvato in sede di Commissione
di valutazione e tenuto conto dei contenuti della relazione tecnica di modiﬁca trasmessa dal soggetto capoﬁla,
pervenuta all’uﬃcio regionale responsabile del procedimento sui PID in data 22/11/2021, prot. n. 452084, sarà
comunque determinata in seguito ai risultati istruttori
prodotti da parte degli uﬃci regionali competenti, nel
rispetto delle norme contemplate nelle Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento ap-
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provate da Artea, al paragrafo “Varianti in corso d’opera
e adattamenti tecnici”;

della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.
8807/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni;

Dato atto, inoltre, che con nota trasmessa in data
21/12/2021, prot. n. 493440, questo uﬃcio ha chiesto
alla Marchesi Frescobaldi Soc. Agr. SRL, in riferimento alla domanda di aiuto inserita sul S.I. Artea in data
23/11/2021, prot. n. 152877, e dei contratti per l’assegnazione dei contributi già sottoscritti con questo Settore
in data 08/02/21, nell’ambito del PID 4/2019 dal titolo
“Innovazione e tradizione delle ﬁliere del distretto rurale
della Toscana del Sud”, di fornire adeguate spiegazioni
riguardo al mantenimento della condizione di accesso
dei Soggetti beneﬁciari, riportata al Par. 3.1 del bando
di selezione di cui alla delibera di Giunta regionale n.
265/2019 “Disposizioni per l’attivazione e gestione del
Bando per i Progetti Integrati di Distretto - PID” e del
successivo decreto di approvazione n. 4254/2019, pubblicato sul BURT del 03/04/2019, del quale, di seguito,
viene riportato un estratto:“Sono ammessi a beneﬁciare
del sostegno i soggetti deﬁniti come beneﬁciari diretti
nell’ambito di ciascuna sotto misura/tipo di operazione
attivata all’interno del PID e che aderiscono come partecipanti diretti ad un accordo di distretto previsti nei
bandi di misura 4.1 e 4.2 del PSR della Regione Toscana
2014/2020 vigenti al momento della presentazione dei
progetti PID. Tali soggetti possono partecipare ad un
solo accordo di distretto, al momento della presentazione del PID, e comunque prima della presentazione della
domanda di aiuto, i partecipanti diretti devono possedere
sul Sistema informativo di ARTEA il fascicolo aziendale
elettronico; ciascuna area distrettuale, in coerenza con i
contenuti di cui alla LRT n. 17/2017, potrà proporre non
più di una progettualità integrata.”;

DECRETA

Dato atto, pertanto, che la procedura di inserimento di
Marchesi Frescobaldi Soc. Agr. SRL, codice A15.1, nel
presente decreto contenente, per il PID 2/2019, dal titolo
“Insieme per il Distretto: vino e territorio”, l’elenco dei
partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/
tipo di operazione attivata, dei tassi di contribuzione richiesti e degli importi dei singoli contributi concedibili,
nel caso di specie € 180.000,00, deve considerarsi sospesa;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 21861 del
09/12/21 “Regolamenti (UE) nn. 1305/2013 e 2220/2020.
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione
Toscana. Bando per Progetti Integrati di Distretto (PID)
Agroalimentare - Annualità 2019 approvato con decreto n. 4254 del 20/03/2019 e ss.mm.ii.: scorrimento della
graduatoria approvata con decreto 8807/2020 e ss.mm.
ii. e ﬁnanziabilità PID 3/2019 dal titolo “Vivaismo per
un futuro disponibile”, collocato nella posizione n. 2

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la ﬁnanziabilità del progetto integrato
di distretto n. 2/2019 dal titolo “Insieme per il Distretto:
vino e territorio”, collocato nella posizione n. 3 della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 8807/2020
e successive modiﬁche ed integrazioni, per un contributo
concedibile di € 4.270.437,98, secondo quanto disposto dalla Giunta con propria delibera n. 1141 del 8 novembre 2021, coerentemente ai contenuti della versione
10.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana, approvata con la Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 20/10/2021 C(2021) ﬁnal;
2. di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente per il Progetto
ﬁnanziabile, dal titolo “Insieme per il Distretto: vino e
territorio”, l’elenco dei partecipanti diretti, con l’indicazione della sottomisura/tipo di operazione attivata, dei
tassi di contribuzione richiesti e degli importi dei singoli
contributi concedibili;
3. di sospendere la procedura di inserimento di
Marchesi Frescobaldi Soc. Agr. SRL, con codice A15.1,
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, in attesa che la medesima Società fornisca adeguate spiegazioni riguardo al mantenimento della condizione di accesso al sostegno dei Soggetti beneﬁciari, di
cui al Par. 3.1 del bando di selezione di cui alla delibera
di Giunta regionale n. 265/2019 “Disposizioni per l’attivazione e gestione del Bando per i Progetti Integrati di
Distretto - PID” e del successivo decreto di approvazione
n. 4254/2019, pubblicato sul BURT del 03/04/2019, del
quale, nelle premesse, è stato riportato un estratto;
4. di stabilire che la pubblicazione sul BURT del presente atto costituisce la notiﬁca personale al capoﬁla del
Progetto PID ﬁnanziabile ed assolve alla comunicazione
individuale;
5. di comunicare il presente atto ad ARTEA, all’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 e agli Uﬃci competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale, per quanto di loro competenza.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
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ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro

ni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
facoltà di destinare le risorse di cui al primo periodo ad
azioni di politica attiva del lavoro.[…]”;

DECRETO 20 dicembre 2021, n. 22798
certiﬁcato il 27-12-2021

Viste le Circolari n. 34/2016 e n. 2/2017 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con le quali sono state fornite indicazioni e chiarimenti operativi in merito
alla disposizione di cui sopra;

Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai
datori di lavoro privati nell’ambito del PIO FASE
2 - Revoca dei contributi concessi sulle domande
nn. 8075/2020, 8214/2020, 8238/2020, 8376/2020,
8419/2020, 8556/2020 e 8803/2020.

Vista la DGR n. 290 del 27/3/2017, avente ad oggetto
“Piano Integrato per l’Occupazione - individuazione delle azioni di politica attiva di cui all’art. 44 comma 6-bis
del D.lgs. 148/2015”;

IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modiﬁche;
Visto il D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” e successive modiﬁche ed integrazioni;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
approvato dal Consiglio Regionale il 15 marzo 2017 con
risoluzione n. 47;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2022, approvato con la Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 85 del 30 luglio 2021;
Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
d’importanza minore (“de minimis”);
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14/9/2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”;
Visto l’art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), punto 1, del D.lgs.
185/2016, che prevede che le Regioni “possono disporre
nell’anno 2016 l’utilizzo delle risorse ad esse attribuite in
misura non superiore al 50 per cento anche in deroga ai
criteri di cui agli articoli 2e 3 del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473,
[…], destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all’articolo 27 del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modiﬁcazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regio-

Vista la DGR n. 696 del 26/6/2017 con la quale sono
stati deﬁniti beneﬁciari, destinatari e misure degli interventi di cui alla DGR n. 290/2017;
Vista la DGR n. 1439 del 19/12/2017, con la quale
è stato preso atto delle risorse eﬀettivamente disponibili, ripartendo le stesse tra le misure di cui alla DGR
290/2017 (assegno di ricollocazione, indennità di partecipazione, incentivi all’occupazione) in proporzione a
quanto già stabilito con tale delibera;
Vista la DGR n. 48 del 22/1/2018 e ss.mm.ii., con la
quale è stata modiﬁcata la precedente DGR n.696/2017
nella parte relativa alla misura dell’assegno di ricollocazione, ed è stato approvato lo schema di convenzione tra
Regione Toscana, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e ANPAL;
Vista la DGR n. 425 del 16/4/2018 che ha modiﬁcato
le precedenti deliberazioni n. 1327/2017, n. 1439/2017,
n. 48/2018 e n. 339/2018, variando gli importi assegnati
alle tre misure di intervento;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 199 del
2/3/2015 con la quale sono individuate, le aree di crisi
interessate a Piani di reindustrializzazione da realizzarsi
anche congiuntamente con il Ministero dello Sviluppo
Economico;
Vista la DGR n. 469 del 24/5/2016 con la quale è stata
individuata l’area del territorio dell’Amiata, quale area
interessata a fenomeni di crisi socio-economica ed a favore della quale attivare interventi a favore del tessuto
economico e produttivo;
Vista la DGR n. 976 dell’11/10/2016 “Decreto del
Ministro dello sviluppo economico di individuazione
dei territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. Approvazione dell’elenco dei territori
della Regione Toscana”, rettiﬁcata con D.G.R. n. 1204
del 29/11/2016, che approva, ai sensi del decreto del
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Ministro dello sviluppo economico del 4 ottobre 2016,
la proposta dei Sistemi locali del lavoro toscani (SLL) da
ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi
industriale non complessa;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n.19 del
6/2/2017 avente ad oggetto la ricognizione delle zonizzazioni funzionali alle procedure di concessione di contributi a favore del tessuto produttivo (aree di crisi e aree
interne);
Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione
Toscana (prot. Anpal. Registro atti negoziali n. 155 del
21.11.2018), approvata con Decreto Dirigenziale N.
17072 del 24/10/2018, e sottoscritta in data 20 novembre
2018, che regola le procedure e i ﬂussi informativi connessi ai pagamenti che ANPAL eﬀettua per conto della
Regione Toscana in favore di beneﬁciari;
Vista la Nota n. 0009307 del 05/07/2019 con la quale la Direzione Generale di ANPAL ha formulato parere
favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione del
“Piano Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, d.lgs. n. 148/2015;
Vista la DGR n. 1156 del 16/09/2019, e ss.mm.ii, che
ha previsto di proseguire nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL per l’attuazione del Piano
Integrato per l’Occupazione, con particolare riferimento
alle misure della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’incentivo
all’occupazione per soggetti disoccupati, ed ha contestualmente approvato il “Piano Integrato per l’Occupazione. Regole di gestione, modalità operative e quantiﬁcazione degli importi a processo e a risultato per la
prosecuzione della sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo
all’Occupazione”;
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Dato atto dell’intervenuto rinnovo della sopracitata
Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana, disposto
con DD n. 21334 del 23.12.2020;
Visto il decreto dirigenziale n. 9639 del 19/06/2020,
successivamente modiﬁcato con decreto 11858 del
30/07/2020 recante l’approvazione l’Avviso pubblico
per la concessione di incentivi ai datori di lavoro privati nell’ambito del “Piano Integrato per l’Occupazione –
FASE 2”, ed i suoi allegati, parti integranti e sostanziali
del provvedimento;
Preso atto che le attività di cui agli artt. 11, 12, 13
e 14 dell’Avviso pubblico di cui all’Allegato A) del sopracitato D.D. n. 9639 del 19/06/2020, successivamente
modiﬁcato con decreto 11858 del 30/07/2020 sono gestite dalla società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro
a Responsabilità Limitata a socio unico, nell’ambito del
contratto di servizio per l’esecuzione di servizi e attività
aﬀerenti il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego
aﬃdati direttamente dall’Agenzia Regionale Toscana
l’Impiego - ARTI, approvato con Decreto del Direttore di
ARTI n. 178 del 7/04/2020;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 21751 del 29/12/2020,
n. 2337 del 12/02/2021 e n. 3229 del 03/03/2021, con i
quali sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi e non ammessi al beneﬁcio richiesto rispettivamente
nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2020 a valere
sull’Avviso Pubblico approvato con il sopra citato D.D.
9639/2020 e smi;
Dato atto che tra le domande ammesse al contributo
con i decreti dirigenziali n. 21751 del 29/12/2020, n. 2337
del 12/02/2021 e n. 3229 del 03/03/2021, ﬁgurano quelle
di seguito indicate e meglio speciﬁcate negli Allegati 1) e
2) parte integrante e sostanziale del presente atto:
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Preso atto che i contributi di cui ai Decreti Dirigenziali
n. 21751 del 29/12/2020, n. 2337 del 12/02/2021 e n.
3229 del 03/03/2021, sono stati concessi per ﬁnanziare
spese correnti;
Richiamato l’art. 14 dell’Avviso di cui al D.D.
9639/2020 e ss.mm.ii;. che dispone che “(…) La Regione
Toscana, FIL SRL o ANPAL possono, inoltre, svolgere in
ogni momento controlli, amministrativi e/o in loco, allo
scopo di veriﬁcare il rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa vigente e dal presente Avviso e la veridicità
delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti
prodotti dai datori di lavoro(…);
Visti i controlli d’uﬃcio condotti da FIL srl, nonché
le comunicazioni inviate dai datori di lavoro a FIL srl.,
che ne detiene gli atti, relativamente alla cessazione del
rapporto di lavoro dei lavoratori per l’assunzione dei
quali erano stati ammessi al contributo, come riportato
in Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Richiamato l’art. 15 dell’Avviso Pubblico di cui al
D.D. n. 9639/2020 e smi., che con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, incluso il contratto di
apprendistato, prevede
- la revoca totale nel caso in cui le dimissioni e situazioni assimilabili avvengano entro 12 mesi dall’assunzione del lavoratore
- la revoca parziale nella misura del 50% in caso di
dimissioni, licenziamento per giusta causa, giustiﬁcato
motivo soggettivo o risoluzione consensuale, qualora
l’evento si veriﬁchi in un periodo compreso tra 12 e i 24
mesi dall’assunzione del lavoratore;
Rilevato che per le aziende di cui alle domande sopra
elencate si è veriﬁcata la cessazione del rapporto di lavoro oggetto di incentivo in data anteriore al termine utile al mantenimento del contributo disposto dall’Avviso
Pubblico di cui al D.D. 9639/2020 e ss.mm.ii e che pertanto che ai sensi dell’art.15 del citato Avviso, sussistono
i presupposti per la revoca parziale/totale;
Ritenuto pertanto di disporre con il presente atto la
revoca totale/parziale dei contributi concessi ai datori di
lavoro, di cui alle sette domande sopra indicate per un
importo complessivo pari a € 36.000,00;
Dato atto che la revoca disposta con il presente atto
nei confronti dei datori di lavoro di cui alle sei domande nn. 8075/2020, 8238/2020, 8376/2020, 8419/2020,
8556/2020 e 8803/2020 meglio speciﬁcate nell’Allegato
1) parte integrante e sostanziale del presente atto, ammonta complessivamente ad € 32.000,00 e prevede il recupero delle somme, in quanto gli importi concessi sono
stati già erogati da ANPAL;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso di cui
al D.D. 9639/2020 e smi, il suddetto importo da revocare
e recuperare pari a € 32.000,00 deve essere maggiorato
degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione del
contributo alla data della comunicazione di cessazione
trasmessa dalle imprese o, in sua assenza, alla data di
predisposizione del presente provvedimento, come meglio indicato in Allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto, per un ammontare complessivo di €
32.000,88;
Dato altresì atto che la revoca disposta con il presente atto per i datori di lavoro di cui alla domanda n.
8214/2020, meglio speciﬁcata nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, ammonta complessivamente ad € 4.000,00 ed esclude il recupero delle
somme e il calcolo degli interessi legali non maturati in
quanto gli importi concessi, per quanto sopra espresso,
non sono stati erogati da ANPAL;
Richiamate le comunicazioni ai sensi della Legge n.
241/1990 con le quali FIL srl, che ne detiene gli atti, ha
comunicato ai rispettivi datori di lavoro l’avvio del procedimento di revoca totale/parziale con eventuale recupero dei contributi a valere sulle risorse statali ed essendo
decorso il termine accordato senza che le imprese abbiano prodotto osservazioni/controdeduzioni in merito;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca dei contributi, concessi con i Decreti dirigenziali. n.
21751 del 29/12/2020, n. 2337 del 12/02/2021 e n. 3229
del 03/03/2021, e per le sole domande nn. 8075/2020,
8238/2020, 8376/2020, 8419/2020, 8556/2020 e
8803/2020 anche al recupero dei contributi erogati da
ANPAL, per un importo complessivo di € 36.000,88 a titolo di capitale e di interessi, così come quantiﬁcato negli
Allegati 1) e 2);
Ritenuto di disporre che le imprese di cui alle domande nn.8075/2020, 8238/2020, 8376/2020, 8419/2020,
8556/2020 e 8803/2020, meglio speciﬁcate in Allegato 1)
provvedano al pagamento a favore di ANPAL mediante
boniﬁco bancario da eﬀettuarsi entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di notiﬁca del presente atto dirigenziale presso l’istituto bancario Intesa San Paolo sul conto corrente
Codice IBAN IT 38 R 03069 05020 100000300118;
Considerato che il credito, di cui si procede al recupero con il presente provvedimento, è privilegiato ai sensi
del D.Lgs. 123/98 art. 9, comma 5;
Dato atto che gli interventi di cui al presente documento non comportano ricadute sul Bilancio regionale;
Visto il codice COVAR – Codice Variazione
Concessione - RNA 708197, per la revoca degli aiuti
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concessi alla domanda n. 8556/2020 e all’annullamento
da sistema del COR 4528234 associato alla domanda n.
8214/2020;
Dato atto della necessità di procedere, ai sensi dell’art.
9 comma 8 D.lgs. n. 115 del 31/05/2017, all’acquisizione del codice COVAR - Codice Variazione Concessione
RNA per la revoca dell’aiuto concesso alle domande
nn. 8075/2020, 8238/2020, 8376/2020, 8419/2020 e
8803/2020, a seguito dell’avvenuta restituzione dell’importo da parte del soggetto beneﬁciario e comunque entro
trenta giorni dalla conoscenza dell’avvenuta restituzione;
Dato atto che si tratta di contributi assoggettati alla
ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del D.P.R.
600/1973;
DECRETA
1. di procedere, per i motivi espressi in narrativa, alla
revoca dei contributi, concessi con i Decreti Dirigenziali
n. 21751 del 29/12/2020, n. 2337 del 12/02/2021 e n. 3229
del 03/03/2021, e per le sole domande nn. 8075/2020,
8238/2020, 8376/2020, 8419/2020, 8556/2020 e
8803/2020 anche al recupero dei contributi erogati da
ANPAL, per un importo complessivo di € 36.000,88 a titolo di capitale e di interessi, così come quantiﬁcato negli
Allegati 1) e 2);
2. di disporre che le imprese di cui alle sei domande
soggette a revoca e recupero, nn.8075/2020, 8238/2020,
8376/2020, 8419/2020, 8556/2020 e 8803/2020, meglio
speciﬁcate all’Allegato 1), provvedano al pagamento a
favore di ANPAL mediante boniﬁco bancario da eﬀettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notiﬁca
del presente atto dirigenziale presso l’istituto bancario
Intesa San Paolo sul conto corrente Codice IBAN IT 38
R 03069 05020 100000300118;
3. di comunicare il presente provvedimento comprensivo dei rispettivi Allegati, tramite posta elettronica
certiﬁcata, a cura del Settore Lavoro, ai datori di lavoro
delle 7 domande soggette a revoca per la conclusione dei
procedimenti avviati;
4. di trasmettere ad ANPAL e FIL srl, a mezzo posta
elettronica certiﬁcata (PEC), il presente atto, comprensivo degli Allegati 1) e 2), nonché le lettere di notiﬁca di
cui al paragrafo precedente con allegate le attestazioni di
avvenuta consegna delle stesse, per i successivi adempimenti di propria competenza.
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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi
dalla pubblicazione gli allegati 1, 2 nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Simone Cappelli

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22801
certiﬁcato il 27-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori” - Pacchetto Giovani - Annualità
2019 - Approvazione esiti istruttori e concessione
contributo e premio all’insediamento Domanda n.
2016PSRMIST00000025614304690460270101 - CUP
ARTEA 897733 - CUP CIPE D73D21007120007.
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,
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(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 20142020;
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 rego-

Visto il Decreto dirigenziale ARTEA n. 94 del
06/07/2020 avente per oggetto “Regolamento (UE) n.
1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani – annualità 2019. Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in
elenco” in base al quale la domanda di cui sopra risulta
essere “potenzialmente ﬁnanziabile”;

lamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” così come modiﬁcato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019 e n. 155 del 6/12/2019 e in particolare
il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle
domande di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria
provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione dei
contributi per le domande risultate ﬁnanziabili e ne deﬁnisce glielementi minimi che deve contenere detto contratto e le procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
“Regolamento (UE) n. 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 che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno previsto dal bando sulla misura “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani
- annualità 2019” ” del PSR 2014/2020 della Regione
Toscana, come di seguito speciﬁcato:

(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 di alcuni bandi del PSR FEASR 20142022, le cui istruttorie erano state già avviate in forma
condizionata al reperimento delle risorse necessarie, con
la citata delibera n. 613/2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
Toscana n. 613 del 07/06/2021 che dispone la ﬁnanziabilità condizionata (scorrimento di graduatoria “condizionato”) delle istruttorie della graduatoria del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- “Pacchetto Giovani” - annualità 2019” ﬁno alle domande ammissibili con punteggio pari a 15;

Visto il Decreto del Direttore di 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;

Vista la D.G.R. n. 1141 dell’ 8 novembre 2021 “Reg.

Visti gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di
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aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato con
Ordine di servizio del Dirigente del Settore competente
del 22/07/2020 attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati in sede di completamento della domanda
ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato dei luoghi, raccolti nel modulo istruttorio registrato su S.I. di ARTEA;

Visti, nello speciﬁco, gli esiti dell’istruttoria per
quanto riguarda i criteri di selezione, a seguito dei quali
risultano riconosciuti i punteggi relativi ai criteri di selezione del bando di misura richiesti in domanda di aiuto,
per un totale di 20 punti;

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;

economico, sono state acquisite in data 17/05/2021 le visure di cui agli art. 13 e 15 del medesimo D.M., Visura
Deggendorf - VERCOR: 16319722 del 20/12/2021;

Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comm 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di cui ai punti precedenti, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo, ed il contributo concedibile;
Preso atto che il beneﬁciario risulta in regola con gli
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi;
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

Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017 n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo

1) Di approvare gli esiti istruttori della domanda di seguito riportata CUP CIPE D73D21007120007:

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 dichiarato in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria
registrata su S.I. di ARTEA: punti 20.

seguente premio all’avviamento con riferimento alla domanda di aiuto sopra indicata:
- premio all’avviamento complessivo pari a €
40.000,00.

3) Di assegnare al beneﬁciario di cui al punto 1) il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata, divisi per sottomisura/operazione e come di seguito dettagliato:
- tipo di operazione 4.1.2: spesa ammessa da progetto
€. 116.666,67 contributo calcolato € 70.000,00.
4) Di assegnare al beneﬁciario di cui al punto 1) il

5) Di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario così
come previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020.
6) 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 ri-
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corso all’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22802
certiﬁcato il 27-12-2021
Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Decreto
15592 del 20.09.2019 e s.m.i. - Sottomisura 5.1
“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione
volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi calamitosi”
Annualità 2019 - Approvazione esiti istruttori di
ammissibilità Azienda CUP Artea 883839 CUP Cipe
D89J21023400007.
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 e s.m.i. 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 Delibera di Giunta Regionale 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”;
Vista in particolare la Sottomisura 5.1 “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” annualità 2019, di cui
all’art. 18 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la Decisione di Giunta n. 6 del 29 luglio 2019
“Cronoprogramma 2019-2021 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità
2019/2021) e delle esigenze di Assistenza Tecnica;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1393 del
18/11/2019 - Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento “Disposizioni ﬁnanziarie
comuni”;
Vista la Delibera di Giunta n. 1000 del 29 luglio 2019
“PSR 2014/2020 - Approvazione dei criteri di selezione
e degli indirizzi per l’emissione del bando relativo alla
sotto misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci”;
Visto il Decreto n. 15592 del 20 settembre 2019
“Reg. (UE) 1305/2013 - PSR Regione Toscana 20142020. Approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti per
la sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” annualità 2019”;
Richiamato il Decreto n. 1211 del 29 gennaio 2020 di
modiﬁca al Decreto n. 15592/2019 che, incrementa la dotazione ﬁnanziaria e proroga il termine di presentazione
delle domande di aiuto;
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Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”;

Regione Toscana - Bando Sottomisura 5.1 - “Sostegno
a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre
le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019.
Decreto RT n. 15592 del 20/09/2019, Decreto RT n. 1211
del 29/01/2020. Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande
presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco”;

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 delibere di Giunta Regionale n. 613 del
07.06.2021 avente ad oggetto: “ “Reg. (UE) n. 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
–Avanzamento istruttorie in forma condizionata al reperimento delle economie necessarie””;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D.G.R. n. 256/2017 e,
da ultimo, con la D.G.R. n. 1502 del 27/12/2017, con cui
sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e
artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative
alle misure connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e in
particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione
dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3479 del 05/03/2020,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei
contributi per la sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastroﬁci” - Annualità 2019;
Visto il Decreto del Direttore dell’Artea n. 62 del
17/04/2020 avente per oggetto “Reg. UE n. 1305/2013
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della

Vista la delibere di Giunta Regionale n. 1141 del
08.11.2021 avente ad oggetto: “ Reg. (UE) n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione
Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della
DGR 613 del 7 giugno 2021“ in cui è stato approvato
lo scorrimento, tra le altre, della graduatoria del bando
della sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni
di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” - annualità 2019 per le domande ﬁno a punti pari
o superiori a 43;
Visti gli esiti positivi dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto presentata dall’azienda Antonio Mastrojanni
Società Semplice Agricola (P.IVA 01415260528 - CUP
Artea 883839 CUP Cipe D89J21023400007), redatta dal
tecnico incaricato Matteo Spaccapeli, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali, raccolti nel verbale d’istruttoria, depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR e nello speciﬁco nell’ambito
della Sottomisura 5.1 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”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, a valere sulla Sottomisura 5.1 di cui al Bando,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 15592 del 20 settembre 2019 e integrato con Decreto Dirigenziale n. 1211
del 29.01.2020, relativo alla domanda di aiuto dell’azienda Antonio Mastrojanni Società Semplice Agricola, individuando gli investimenti ritenuti ammissibili e il contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori sopra
citati;
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Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi
da parte del beneﬁciario così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;

2) di attribuire al beneﬁciario Antonio Mastrojanni
Società Semplice Agricola il punteggio complessivo assegnato di 50 punti a seguito della veriﬁca del possesso
dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel
bando e da esso dichiarato in domanda, come evidenziato
nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uﬃcio;

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

3) di assegnare al beneﬁciario Antonio Mastrojanni
Società Semplice Agricola (CUP Artea 883839 CUP
Cipe D89J21023400007) il contributo di € 271.882,24 a
fronte della spesa ammessa di € 339.852,80, ﬁnalizzato
alla realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto;

Ritenuto pertanto di assegnare all’azienda agricola
Antonio Mastrojanni Società Semplice Agricola il contributo di € 271.882,24 a fronte della spesa ammessa di €
339.852,80, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto sopra riportata,
con un punteggio di 50 punti;

4) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento per azioni di prevenzione sul P.S.R. 2014/2020;

Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 2.1),
punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai beneﬁciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 in materia di “Disposizioni Comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR
2014/2020”, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’azienda in parola e che
lo stesso è risultato regolare;

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

Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del
25.02.2014 che precisa, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
DECRETA
1) di approvare l’esito positivo di ammissibilità della domanda di aiuto presentata dall’azienda Antonio Mastrojanni Società Semplice Agricola
(P.IVA 01415260528 - CUP Artea 883839 CUP Cipe
D89J21023400007), protocollo Artea n. 003/22539 del
14/02/2020, a valere sul bando Reg. (UE) 1305/2013
- PSR Regione Toscana 2014-2020. Sottomisura 5.1
“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte
a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali,
avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” annualità 2019, individuando gli investimenti ammissibili e il
contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica
eﬀettuata;

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 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22803
certiﬁcato il 27-12-2021
Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Decreto
15592 del 20.09.2019 e s.m.i. - Sottomisura 5.1
“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione
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volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi calamitosi”
Annualità 2019 - Approvazione esiti istruttori di
ammissibilità Azienda CUP Artea 883219 - CUP Cipe
D39J21022110007.

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1393 del
18/11/2019 - Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento “Disposizioni ﬁnanziarie
comuni”;

IL DIRIGENTE

Vista la Delibera di Giunta n. 1000 del 29 luglio 2019
“PSR 2014/2020 - Approvazione dei criteri di selezione
e degli indirizzi per l’emissione del bando relativo alla
sotto misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci”;

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 e s.m.i. 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 Delibera di Giunta Regionale 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”;
Vista in particolare la Sottomisura 5.1 “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” annualità 2019, di cui
all’art. 18 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la Decisione di Giunta n. 6 del 29 luglio 2019
“Cronoprogramma 2019-2021 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità
2019/2021) e delle esigenze di Assistenza Tecnica;

Visto il Decreto n. 15592 del 20 settembre 2019
“Reg. (UE) 1305/2013 - PSR Regione Toscana 20142020. Approvazione del bando contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti per
la sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” annualità 2019”;
Richiamato il Decreto n. 1211 del 29 gennaio 2020 di
modiﬁca al Decreto n. 15592/2019 che, incrementa la dotazione ﬁnanziaria e proroga il termine di presentazione
delle domande di aiuto;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg.(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D.G.R. n. 256/2017 e,
da ultimo, con la D.G.R. n. 1502 del 27/12/2017, con cui
sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e
artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative
alle misure connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
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28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e in
particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione
dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3479 del 05/03/2020,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei
contributi per la sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastroﬁci” - Annualità 2019;
Visto il Decreto del Direttore dell’Artea n. 62 del
17/04/2020 avente per oggetto “Reg. UE n. 1305/2013
– Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della
Regione Toscana - Bando Sottomisura 5.1 - “Sostegno
a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre
le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019.
Decreto RT n. 15592 del 20/09/2019, Decreto RT n. 1211
del 29/01/2020. Predisposizione ed approvazione della
graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande
presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco”;
Vista la delibere di Giunta Regionale n. 613 del
07.06.2021 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana
-Avanzamento istruttorie in forma condizionata al reperimento delle economie necessarie”;
Vista la delibere di Giunta Regionale n. 1141 del
08.11.2021 avente ad oggetto: “Reg. (UE) n. 1305/2013.
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione
Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della
DGR 613 del 7 giugno 2021” in cui è stato approvato
lo scorrimento, tra le altre, della graduatoria del bando
della sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni
di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” - annualità 2019 per le domande ﬁno a punti pari
o superiori a 43;

Visti gli esiti positivi dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto presentata dall’azienda agricola Poggio
alle Monache S.R.L. (P.I. 01943710515 CUP Artea
883219 - CUP Cipe D39J21022110007), redatta dal tecnico incaricato Matteo Spaccapeli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, raccolti nel verbale d’istruttoria,
depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR e nello speciﬁco nell’ambito
della Sottomisura 5.1 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”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo, a valere sulla Sottomisura 5.1 di cui al Bando,
approvato con Decreto Dirigenziale n. 15592 del 20 settembre 2019 e integrato con Decreto Dirigenziale n. 1211
del 29.01.2020, relativo alla domanda di aiuto dell’azienda agricola Poggio alle Monache S.R.L, individuando gli
investimenti ritenuti ammissibili e il contributo concedibile sulla base degli esiti istruttori sopra citati;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi
da parte del beneﬁciario così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno eﬀettuate prima della sottoscrizione
dello stesso;
Dato atto della comunicazione redatta ai sensi dell’art.
10 bis della L. 241/1990 (atti PEC prot. n. 452414 del
22/11/2020) ove veniva comunicato all’azienda l’avvio
del procedimento per la pronuncia di diniego parziale agli
interventi richiesti, per la non ammissibilità delle voci 6,
11 e 14 del computo integrativo fornito dall’azienda;
Viste le osservazioni presentate dall’azienda in data
02/12/2021 prot. n. 468368 riguardanti la riammissione
della voce 6 del computo integrativo sopra menzionato;
Considerato il parere di cui sopra, il tecnico incaricato dell’istruttoria ha ritenuto pertanto accoglibili le
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osservazioni prodotte dall’azienda riguardanti una parte della decurtazione riammettendola e procedendo alla
riduzione della spesa ammissibili, di € 2.162,36, e del
conseguente relativo contributo;
Ritenuto pertanto di assegnare all’azienda agricola
Poggio alle Monache S.R.L. il contributo di € 157.862,11
a fronte della spesa ammessa di € 197.327,64, indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra riportata, con un punteggio
di 50 punti;
Dato atto che ai sensi di quanto disposto al par. 2.1),
punto 1) delle “Condizioni di accesso relative ai beneﬁciari”, di cui al Decreto del Direttore di ARTEA n.
155 del 06/12/2019 in materia di “Disposizioni Comuni
per l’attuazione delle misure ad investimento del PSR
2014/2020”, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’azienda in parola e che
lo stesso è risultato regolare;
Dato atto inﬁne che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa sarà provveduto ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del
25.02.2014 che precisa, nel caso di erogazione dei contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;

te della spesa ammessa di € 197.327,64 ﬁnalizzato alla
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto;
4) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la
sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle
disposizioni regionali relative alle misure ad investimento per azioni di prevenzione sul P.S.R. 2014/2020;
5) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta
subordinata all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno
(requisiti soggettivi), che verranno veriﬁcate prima della
sottoscrizione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 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 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti

DECRETA
1) di approvare l’esito positivo di ammissibilità della domanda di aiuto presentata dall’ azienda agricola
Poggio alle Monache S.R.L. (P.I. 01943710515 CUP
Artea 883219 - CUP Cipe D39J21022110007), protocollo Artea n. 003/21190 del 12/02/2020, a valere sul bando Reg. (UE) 1305/2013 - PSR Regione Toscana 20142020. Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni
di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” annualità 2019, individuando gli investimenti
ammissibili e il contributo concesso, nel rispetto dell’istruttoria tecnica eﬀettuata;
2) di attribuire al beneﬁciario Poggio alle Monache
S.R.L. il punteggio complessivo assegnato di 50 punti a
seguito della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati
ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uﬃcio;
3) di assegnare al beneﬁciario Poggio alle
Monache S.R.L. (CUP Artea 883219 - CUP Cipe
D39J21022110007) il contributo di € 157.862,11 a fron-
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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 21 dicembre 2021, n. 22847
certiﬁcato il 27-12-2021
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
912692 - CUP CIPE D66G21002320007.
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
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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;

“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;

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 (FEARS) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

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 regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 che modiﬁca, tra l’altro, il Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il
Regolamento (UE) n. 1306/2013;
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 201472020;
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 delibera 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”,
con la quale viene dato mandato ad ARTEA di approvare
le Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento, nei termini stabiliti nelle suddette direttive;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n.1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016

Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e successive modiﬁche e integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale n. 7957 del 28/09/2020:
“Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando condizionato dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli” per l’annualità 2020 e ss.ms.ii.;
Vista la domanda presentata sul S.I. ARTEA dal beneﬁciario sotto richiamato a valere sul Bando attuativo
della sottomisura 4.2 operazione 4.2.1:
- Beneﬁciario: MOLINO ADRIANO ANDREOZZI
S.R.L.
Domanda
Iniziale:2016PSRIN
VD00000016326204620460170201
- Prot. ARTEA: 003/130690 del 30/09/2020 - CUP
ARTEA: 912692
- CUP CIPE: D66G21002320007;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 6 del
15/01/2021 di predisposizione ed approvazione della
graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili, in
base alla quale la domanda sopra menzionata è risultata
ammissibile ma non ﬁnanziabile per carenza di risorse;
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”, con la quale si chiede ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta regionale di istruire
tutte le domande di aiuto ammissibili della graduatoria
del bando dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2020, con la comunicazione 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;
Vista Delibera di Giunta n. 1141 dell’8 novembre
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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 si da mandato di procedere allo scorrimento della graduatoria anche per il bando dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità
2020, scorrimento di tutta la graduatoria;

Visti gli esiti della “Visura Deggendorf” relativa al
beneﬁciario MOLINO ADRIANO ANDREOZZI S.R.L.
(codice VERCOR 16340585 del 21/12/2021) rilasciata
dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e conservata
agli atti dell’uﬃcio, da cui si accerta che “il beneﬁciario
non risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla
restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea”;

Visto il Decreto ARTEA n. 137 del 15/11/2021 Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1
- Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità 2020.
Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020 e s.m.i. Scorrimento
della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021;

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

Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed amministrative redatte dal funzionario incaricato, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, agli atti dell’Uﬃcio;

Visto il CUP CIPE D66G21002320007, così come
generato dal sistema informativo ARTEA;

Visto, pertanto, che il progetto dell’azienda MOLINO
ADRIANO ANDREOZZI S.R.L. , presentato a valere
sulla sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 del bando
annualità 2020 non risulta soggetto al regime de minimis,
in quanto tutti gli investimenti per l’attività di trasformazione/commercializzazione sono rivolti ad ottenere
prodotti compresi nell’Allegato I del T.F.U.E. e pertanto
non è previsto l’inserimento del beneﬁciario nel Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, ne le visure ad esso correlate;

Dato atto dell’acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva (DURC) del beneﬁciario, secondo
quanto previsto dalle disposizioni regionali relative alle
misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020 e dal Bando
di misura;

Considerato che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del
beneﬁciario, cosi come previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014-2020;

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;

Considerando, pertanto, opportuno approvare l’esito
istruttorio della domanda di aiuto del 30/09/2020 prot.
ARTEA n. 003/130690 ed assegnare il contributo come
di seguito indicato:

Visto il Decreto Dirigenziale n 7249 del 04/08/2016,
così come modiﬁcato con successivo decreto 7496
del 05/08/2016 che, tra l’altro, approva lo schema di
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’esito istruttorio della domanda di aiuto del
30/09/2020 prot. ARTEA n. 003/130690 come di seguito
indicato

Dato atto che a carico del beneﬁciario individuato

SEGUE TABELLA

DECRETA
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2) Di dare atto che la concessione del contributo 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 PSR 2014-2020.
3) Di dare atto che a carico del beneﬁciario individuato con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso al 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 Dlgs 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 21 dicembre 2021, n. 22849
certiﬁcato il 27-12-2021
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.
7/2021 - CUP Cipe : D99J21016690009.

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 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;

IL DIRIGENTE

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.;

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

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.;
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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
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
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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 dalla Sig.ra ROCCA SABRINA 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. 003/57522 del 24/04/2020_CUP ARTEA 896063;
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 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;
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
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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” 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 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 il “CUP Cipe n. D99J21016690009” 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, 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. 7/2021”, 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:
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’esito istruttorio della domanda, presentata sul
S.I. ARTEA dal Sig.ra ROCCA SABRINA protocollo
n. 003/57522 del 24/04/2020_CUP ARTEA 896063, di
aiuto secondo quanto indicato nell’Allegato A “Elenco
7/2021”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di assegnare al beneﬁciario i contributi concessi, secondo quanto indicato nell’Allegato A “Elenco
7/2021”, 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 Dlgs 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
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22850
certiﬁcato il 27-12-2021
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) - Approvazione esiti
istruttori e concessione contributo - domanda CUP
Artea: 902186 - CUP CIPE: D53D21012160007.
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;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità
2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 – FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 2019
- Proroga presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
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RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in
elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” .
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana – Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della
Giunta regionale di procedere all’istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
“Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle
risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari
o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
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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 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. 003/87002 del
29/05/2020, CUP Artea: 902186, che rientra tra le domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf ;
Visto il CUP CIPE D53D21012160007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato Luca Vinciarelli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa richiesta, raccolti nel rapporto informativo
istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
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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
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“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. 003/87002 del 29/05/2020, CUP
Artea: 902186 - CUP CIPE: D53D21012160007, 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
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 22 dicembre 2021, n. 22851
certiﬁcato il 27-12-2021
Deliberazione C.R. n. 2/2021 - Deliberazione G.R.
n. 45/2021 - Decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021
- Bando di attuazione intervento “Riconoscimento alle
aziende zootecniche dei danni da predazione provocati
dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità
2020”. Concessione e liquidazione contributi in favore
di n. 15 beneﬁciari appartenenti all’Area territoriale
di Firenze e Arezzo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27
comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus)
quale specie della fauna selvatica oggetto di particolare
protezione;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale”;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
Disposizioni in materia di programmazione economica e
ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA)”, che prevede il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di
cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15/03/2017 “Programma regionale di sviluppo
2016-2020. Approvazione”;
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Vista la proposta di deliberazione al C.R. n. 2 del
11/01/2021 “Integrazione alla Nota di aggiornamento al
DEFR 2021” nella quale sono descritti i progetti regionali;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 42 del
24/01/2017 “Riconoscimento alle aziende zootecniche
dei danni da predazione provocati da lupo (canis lupus).
Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale 2014/2020”, con la quale la Regione Toscana delibera di voler attivare apposito bando per il risarcimento dei danni da predazione da
lupo e da mandato agli uﬃci regionali di provvedere alla
notiﬁca del regime di aiuto alla Commissione europea,
ai sensi dell’articolo 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017,
con la quale la Commissione Europea, a seguito di notiﬁca presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la
Regione Toscana ad attivare, ﬁno al 31/12/2020, il regime
di aiuti di stato n. “SA.47863 (2017/N) Riconoscimento
alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)”;
Vista la nota della Commissione Europea del
16/12/2020 C(2020) 9152 ﬁnal, con la quale si autorizzza,
per l’aiuto di stato SA.47863 (2017/N) “Riconoscimento
alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati da lupo (Canis lupus L.)”, la proroga della validità
ﬁno al 31/12/2022 e l’ammissibilità all’aiuto per le imprese in diﬃcoltà;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 45 del
01/02/2021 con la quale:
1) si approva l’attuazione dell’intervento dal titolo
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
dell’annualità 2020”, secondo le modalità e i contenuti
di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale della
stessa delibera;
2) si demanda alla competente struttura della Giunta
Regionale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica e Pesca in mare a dare attuazione a quanto
stabilito con la delibera medesima;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 49
del 30/07/2020 “Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Approvazione”;

Visto il decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021,
con cui è stato approvato il bando per attivare il regime
di aiuto “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei
danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) predazioni dell’annualità 2020” di cui all’allegato A;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 78
del 22/12/2020 “Nota di aggiornamento al DEFR 2021.
Approvazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge
regionale 1/2015”;

Richiamato, altresì, il successivo decreto dirigenziale
n. 4387 del 19/03/2021 “Proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle domande relative al bando
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
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predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
dell’annualità 2020” adottato con Decreto Dirigenziale n.
4229 del 9 marzo 2021.”;
Premesso che il bando di attuazione dell’intervento,
allegato A al decreto dirigenziale n. 4229/2021, ai punti 8
e 9, stabilisce quanto segue:
- I Settori territoriali dell’Agricoltura, avvalendosi
del sistema informativo di ARTEA, trasmettono l’elenco
delle domande ammissibili al Settore “Attività faunistico
venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare”, indicando per ciascuna domanda la data dell’evento predatorio
subito e l’importo ammesso,
- Il Settore “Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare”, avvalendosi del sistema informativo di A.R.T.E.A., prende atto delle domande ammesse ed entro 30 giorni, sulla base dei criteri stabiliti al
paragrafo 5 del bando e delle risorse disponibili, approva
la graduatoria delle domande ammesse con indicazione
dell’importo ﬁnanziabile,
- I Settori territoriali dell’Agricoltura, in base alla
graduatoria regionale delle domande ammesse e ﬁnanziabili concedono, con proprio provvedimento, l’aiuto
ai beneﬁciari ricadenti nel territorio di loro competenza e danno mandato ad A.R.T.E.A. di liquidare quanto
spettante agli aventi diritto, ottemperando in particolare alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 30/05/2017, n. 115, registrando gli
aiuti sul portale SIAN;
Visto il decreto dirigenziale n. 18935 del 29/10/2021
ed il relativo allegato A, con cui, tra l’altro, sono state
approvate le istruttorie delle domande di competenza del
Settore territoriale di Firenze e Arezzo ammesse all’aiuto
(n. 46 domande) e il relativo importo (euro 24.340,00);
Visto il Decreto del Settore Attività Faunistico
Venatoria, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi
di Azione Locale Della Pesca (Flags) n. 20083 del
16/11/2021, con cui è stata approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse e ﬁnanziabili, in relazione al bando “Riconoscimento alle aziende zootecniche
dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)
- predazioni dell’annualità 2020” adottato con decreto n.
4229 del 09/03/2021 prima citato;
Preso atto che le domande ammesse al contributo
con il succitato decreto n. 18935 del 29/10/2021 risultano inserite nella graduatoria approvata con il Decreto
20083/2021 e ﬁnanziabili per l’intero importo ammesso;
Vista la PEC prot. n. 0478255 del 09/12/2021, con
cui il Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca in Mare
e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale Della Pesca
(Flags) ha fornito ai Settori Territoriali le indicazione
operative per acquisire per gli interventi di cui al bando

in questione i relativi CUP CIPE, attraverso una procedura informatica che consente la richiesta massiva dei CUP
tramite i moduli ARTEA utilizzati per l’assegnazione di
detto ﬁnanziamento;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti
dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed
in particolare l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di
Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di espletare
le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, che detta
le modalità attuative di tale norma ed in particolare l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n.
115/2017, che prevede che le informazioni relative agli
aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere
contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale
aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità
previsti;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modiﬁche e
integrazioni, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui all’art. 15
del medesimo D.M., ed in particolare, la Visura Aiuti e la
Visura Deggendorf, come risulta dai VERCOR acquisiti
dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il suddetto allegato A riporta altresì per
i beneﬁciari ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco
interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella
sezione “Registro” del SIAN - GCAS (Gestione Registro
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Aiuti di Stato) e pertanto è certiﬁcato l’avvenuto inserimento nel registro aiuti SIAN;
Considerato che l’importo per ogni beneﬁciario scaturisce dalla sommatoria degli importi delle domande
ammissibili ed in graduatoria nel decreto n. 20083 del
16/11/2021;
Preso atto che l’aiuto “Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo
(canis lupus)” all’interno del sezione “Catalogo” del
SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO Aiuti di Stato),
è censito con il codice univoco interno dell’aiuto SIANCAR “I - 13949”;
Dato atto che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, in attuazione del D.Lgs. n. 159/2011 e successive
modiﬁche, di cui alla Legge 17/10/2017 n. 161, art. 28, e
dell’articolo 78 del D.L. 18/2020, nonché della circolare
applicativa di ARTEA n. 13/2020, nel caso speciﬁco, l’iter istruttorio prevede acquisizione di “Comunicazione”
antimaﬁa per l’azienda di cui alla riga n. 5 dell’Allegato
A (il cui importo erogabile supera i 5.000,00 Euro) e che
la stessa, pervenuta ad oggi per l’azienda medesima ed
acquisita agli atti d’uﬃcio, dimostra che non sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
Visto che per i soggetti inseriti nell’allegato A è stata
acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva, secondo quanto previsto dal bando speciﬁco di
misura;
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del
contributo di cui trattasi in favore dei beneﬁciari inseriti nell’allegato A e riportati nell’allegato A1 ai ﬁni della
pubblicazione, nel rispetto dei limiti della normativa in
materia di protezione dei dati personali, dando mandato
ad ARTEA di liquidare il contributo spettante ai beneﬁciari medesimi;
DECRETA
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per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare la concessione e liquidazione
dell’aiuto di cui al bando di attuazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
dell’annualità 2020” approvato con decreto n. 4229 del
09/03/2021, in favore dei beneﬁciari inseriti nell’allegato
A e riportati nell’allegato A1 ai ﬁni della pubblicazione,
nel rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali, per l’importo complessivo
di euro 24.340,00;
2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”;
3) 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
24.340,00.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
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
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22853
certiﬁcato il 27-12-2021
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) - Approvazione esiti
istruttori e concessione contributo - domanda CUP
Artea: 891644 - CUP CIPE D73D21007150007.
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
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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;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità
2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 2019
- Proroga presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto

RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in
elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” .
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della
Giunta regionale di procedere all’istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle
risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari
o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
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
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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. 003/85664 del
27/05/2020, CUP Artea: 891644, che rientra tra le domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf ;
Visto il CUP CIPE D73D21007150007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato 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
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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;

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

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, nonchédel
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

1) di approvare l’esito istruttorio della domanda
di aiuto prot. Artea n. 003/85664 del 27/05/2020, CUP
Artea: 891644 - CUP CIPE D73D21007150007, 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22855
certiﬁcato il 27-12-2021
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) - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo e premio
all’insediamento - domanda CUP Artea: 901969 CUP CIPE D33D21007900007.
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 di-

sposizioni 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;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità
2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 2019
- Proroga presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
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RT n. 21112 del 19/12/2019 e s.m.i. - Predisposizione ed
approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in
elenco”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020:
“Reg.(UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020. Approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” .
Annualità 2019”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della
Giunta regionale di procedere all’istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori “Pacchetto Giovani” - annualità 2019, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle
risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili, in relazione alle domande con punteggio pari
o superiore a 15;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che approva
la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana 2014-2022;
Dato atto che la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso

52

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

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. 003/86663 del
28/05/2020, CUP Artea: 901969, che rientra tra le domande potenzialmente ﬁnanziabili di cui alla suddetta
graduatoria, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato
A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
Preso atto del rapporto informativo dell’istruttore tecnico, da cui si evincono gli interventi ﬁnanziabili sulla
sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende
agricole” - operazione 4.1.2;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito
della sottomisura 4.1 del PSR non è considerato aiuto di
stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli 107,
108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati
dagli Stati membri in forza e in conformità del presente
regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di
cui all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf ;
Visto il CUP CIPE D33D21007900007, acquisito per
il progetto ﬁnanziato con il presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
come modiﬁcato dall’articolo 41, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e ai sensi della
Delibera CIPE 26/11/2020 n. 63;
Preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica,
relativa alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal
funzionario incaricato Fabrizio Agnorelli, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione
integrativa eventualmente richiesta, raccolti nel rapporto
informativo istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto che la ditta beneﬁciaria del presente atto
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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
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“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. 003/86663 del 28/05/2020, CUP
Artea: 901969 - CUP CIPE D33D21007900007, 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
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 23 dicembre 2021, n. 22856
certiﬁcato il 27-12-2021
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 n. 6784 del 12/02/2018
di riconoscimento dell’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017” - Approvazione ulteriore
tranche istruttorie con esito positivo n. 37 domande di
aiuto ed assegnazione e liquidazione contributi UTR
Arezzo.
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
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19/12/2017, con la quale si chiede al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il riconoscimento dell’evento calamitoso della siccità primaverile ed
estiva 2017 su tutto il territorio regionale;
Visto il Decreto Ministeriale 22/02/2018 n. 6784,
pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale della Repubblica
Italiana n. 57 del 09/03/2018, con il quale si riconosce
l’evento calamitoso della “Siccità primaverile ed estiva
2017” su tutto il territorio regionale;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali n. 9034 del 09/07/2018, con il quale è stato approvato il riparto tra le Regioni delle disponibilità ﬁnanziarie del Fondo di solidarietà nazionale, ai
sensi del D.L. 91/2017 convertito con la legge 123/2017,
per l’anno 2017, attribuendo alla Regione Toscana la
somma di Euro 1.408.676,00;
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento alla Regione Toscana della suddetta somma pari a
Euro 1.408.676,00, come risulta dal DM n. 31243 del
12/11/2018;
Visto il decreto dirigenziale n. 21089/2018, con il
quale sono state impegnate e liquidate a favore di ARTEA
le risorse suddette;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali n. 11993 del 07/12/2018,
con il quale è stato approvato un riparto tra le Regioni di
ulteriori disponibilità ﬁnanziarie del fondo di solidarietà
nazionale, ai sensi del D.Lgs. 102/2004, per l’anno 2018,
attribuendo alla Regione Toscana la somma di Euro
455.358,00 nell’ambito degli interventi compensativi;
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ha provveduto al trasferimento alla Regione Toscana della suddetta somma pari a
Euro 455.358,00, come risulta dalla comunicazione del
MiPAAF n. 15235 del 29/03/2019;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 401 del
18/04/2017 “L.R. 1/06; Del. CR 3/12; L.R. 15/2017 articolo 111, Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF).
Attuazione misure/azioni per l’anno 2017”, con la quale
viene attivata la misura A.1.19 “Erogazione di indennizzi per la salvaguardia dei redditi dagli eventi climatici
avversi e dalle calamità naturali riconosciute e ritenute
ammissibili ai sensi del D.Lgs. 102/2004”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 12731 del 12/07/2019
avente ad oggetto: “D. Lgs. 102/2004 Indennizzi per eventi climatici avversi e calamità naturali - Approvazione
piano di riparto del Fondo Nazionale di Solidarietà per
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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”;
enuto conto che, con il Decreto dirigenziale sopra
citato n. 12731/2019, è stato approvato il Piano di riparto complessivo, assegnando al territorio delle Provincie
di Arezzo e Firenze, per l’evento calamitoso “Siccità
primaverile ed estiva 2017”, la somma complessiva di
Euro 382.175,90, di cui Euro 84.749,04 per il territorio
di Arezzo ed Euro 297.426,87 per il territorio di Firenze,
da erogare a titolo di contributo in c/capitale alle imprese
agricole danneggiate;
Considerato che, a seguito dell’assegnazione di cui
al Decreto dirigenziale n. 12731/2019, è stato avviato il
procedimento istruttorio delle domande ricadenti nel territorio delle Provincie di Arezzo e Firenze, che ammontano complessivamente a n. 688 istanze, di cui n. 323
ricadenti nel territorio di Firenze e n. 365 ricadenti nel
territorio di Arezzo;
Tenuto conto che a conclusione delle veriﬁche istruttorie sulle istanze ricadenti nel territorio di Arezzo:
- n. 35 domande sono risultate non ammissibili, come
da decreti dirigenziali n. 16895 del 30/09/2021 e n. 22268
del 15/12/2021,
- n. 291 domande sono già state poste in liquidazione
con decreto dirigenziale n. 16862 del 30/09/2021, modiﬁcato dal decreto n. 22268 del 15/12/2021, e con decreto
dirigenziale n. 20610 del 17/11/2021 per l’importo complessivo di Euro 72.643,85,
- n. 37 domande risultano liquidabili con il presente
decreto per l’importo di Euro 5.345,48, così come indicato nell’allegato “A” al presente atto, a formarne parte
integrante e sostanziale,
- n. 2 domande sono ancora in corso di deﬁnizione;
Considerato che la disponibilità ﬁnanziaria complessiva per l’UTR di Arezzo, pari ad Euro 84.749,04, risulta
insuﬃciente a coprire l’intero fabbisogno emerso dalle istruttorie delle domande ritenute ammissibili di cui
all’allegato “A” del presente atto;
Ritenuto pertanto di ridistribuire, entro la quota complessiva di assegnazione per l’UTR di Arezzo, contenuta
nel Decreto dirigenziale n. 12731 del 12/07/2019 la dotazione contributiva, in proporzione all’entità del danno
riconosciuto ai singoli beneﬁciari giungendo a corrispondere il 4,4% del contributo riconosciuto ad ogni azienda;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti
dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed

in particolare l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di
Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di espletare
le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, che detta
le modalità attuative di tale norma ed in particolare l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n.
115/2017, che prevede che le informazioni relative agli
aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere
contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale
aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità
previsti;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui
agli artt. 13 e 15 del medesimo D.M., ed in particolare,
la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, come risulta dai
VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale Aiuti (RNA)
agli atti dell’Uﬃcio;
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
SA.49425/2017 - SIAN CAR 8949 rilasciato dal SIAN
a seguito di consultazione preventiva per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di
stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014 per ciascun beneﬁciario di cui all’allegato A;
Dato atto inﬁne, che per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, in attuazione del D.Lgs. n. 159/2011
e successive modiﬁche, di cui alla Legge 17/10/2017 n.
161, art. 28, e dell’articolo 78 del D.L. 18/2020, nonché
della circolare applicativa di ARTEA n. 13/2020, nel caso
speciﬁco, l’iter istruttorio non prevede acquisizione di
“Comunicazione” antimaﬁa essendo l’importo erogabile
per ciascuna azienda in elenco inferiore a 5.000,00 euro;
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Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
la regolarità contributiva dei beneﬁciari di cui all’allegato A, secondo quanto previsto dalla normativa speciﬁca;
Ritenuto quindi di provvedere alla concessione del
contributo di cui trattasi in favore di n. 37 beneﬁciari
di cui all’allegato A al presente atto, dando mandato ad
ARTEA di liquidare il contributo spettante ai beneﬁciari
medesimi;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare le istruttorie delle domande ritenute
ammissibili all’assegnazione del contributo, quale indennizzo conseguente all’evento calamitoso “Siccità primaverile ed estiva 2017”, così come dettagliato nell’allegato
A al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale.
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 5.345,48.
3) Di approvare la liquidazione del contributo per indennizzo dell’evento calamitoso “Siccità primaverile ed
estiva 2017”, in favore di n. 37 beneﬁciari inseriti nell’allegato A per l’importo complessivo di Euro 5.345,48.
4) Di allegare al presente atto, uno speciﬁco elenco
allegato “A1” in cui sono riportati i nominativi dei sog-
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getti 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
5.345,48.
6) Di disporre, come previsto dalle procedure
ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
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
DECRETO 23 dicembre 2021, n. 22860
certiﬁcato il 27-12-2021
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 2018 - Approvazione esiti istruttori e
concessione contributo - domanda CUP ARTEA
843081 - CUP CIPE: D99J21016770009.
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;
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;
Richiamata la DGR n. 1381 del 11-12-2017 con la

quale la Regione Toscana prende atto della versione 5.1
del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - articolo 24 del
Reg. (UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta n. 1022 del 18/09/2018
“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 2018”;
Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014;
Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della
Commissione, con mail del 09/08/2018, 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. 15257 del 27/09/2018
con il quale è stato approvato l’allegato A 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 2018” e sue s.m.i.;
Visto il decreto di Artea n. 88 del 06/06/2019, 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 2018. Decreto
RT n. 15257 del 27/09/2018 e modiﬁche introdotte con
decreto RT n. 517 del 21/01/2019 e decreto RT n. 4464
del 25/03/2019. Predisposizione ed approvazione della
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graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande
presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco”;
Visto il decreto di Artea n. 127 del 14/10/2019 avente
per oggetto lo scorrimento e il riposizionamento alla graduatoria di ﬁnanziamento di cui al sopra citato Decreto
ARTEA n. 88 del 06/06/2019, successivamente modiﬁcato con decreto di Artea n. 17 del 11/02/2020;
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;
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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;

Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle
domande potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria
sulla sottomisura 8.3 - annualità 2018, Prot. Artea n.
65012 del 10/04/2019 - CUP ARTEA 843081, presentata
dalla ditta di cui all’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa con Prot.
0396394 del 24/10/2019;

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

Visto l’esito positivo dell’istruttoria relativa alle domanda di cui all’Allegato A), sopra richiamato, svolta
dall’istruttore incaricato Luciano Paggetti, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali presentati unitamente
alla domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, chiusa nel
sistema informatico di Artea in data 16/12/2021;
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 CUP CIPE D99J21016770009, 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 della circolare applicativa ARTEA n. 6 del
22/05/2018;
Dato atto che a seguito di richiesta di veriﬁca relativa ai procedimenti penali in corso, inoltrata alla Procura
della Repubblica presso il tribunale di Terni, è risultato,
dal certiﬁcato rilasciato dalla medesima Procura in data
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24/11/2021, che non risultano carichi pendenti a carico
del beneﬁciario;
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, 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;
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 2018;
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;
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;
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;
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;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
Considerato che, ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e s.m.i., la responsabilità del procedimento è attribuita al Responsabile di P.O., Gionni Paoli,
come da Ordine di Servizio n. n. 10 del 12/03/2021;
DECRETA
1. di approvare gli esiti istruttori della domanda di
aiuto, Prot. Artea n. 65012 del 10/04/2019 - CUP ARTEA
843081 - CUP CIPE: D99J21016770009, presentata sul
Bando della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2018, di cui all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente
decreto, determinando l’importo della spesa del progetto
ritenuto ammissibile, nonché il contributo concesso, nel
rispetto dell’istruttoria tecnica eﬀettuata;
2. di assegnare al beneﬁciario di cui all’Allegato A) il
contributo a fronte della spesa ammessa, così come indicato nell’allegato stesso, per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto;
3. di dare atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo
da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
DECRETO 21 dicembre 2021, n. 22873
certiﬁcato il 27-12-2021
Reg. (UE) 1308/2013. OCM miele. Programma
triennale 2020-2022. Campagna 2021-2022. Approvazione programmi preventivi presentati dalle
Associazioni apistiche rappresentative.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne
il Programma nazionale triennale a favore del settore
dell’apicoltura” e successive modiﬁche e integrazioni;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
europea n. 2019/974 del 12/06/2019, notiﬁcata con il
numero C(2016)4177, relativa all’approvazione del programma per il miglioramento della produzione e della
commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura per il
triennio 2020-2022, con la quale sono ﬁssati i relativi
massimali del contributo dell’UE;
Visto il Decreto Direttoriale del MiPAAF, prot. R.T.
n. 268951 del 28/06/2021, recante la “Ripartizione dei
ﬁnanziamenti del Programma nazionale triennale per
il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura - Anno apistico
2021 - 2022”, di cui alla Decisione di esecuzione della
Commissione n. 2021/974, del 09/06/2021, che assegna
alla Regione Toscana euro 684.381,29 di cui quota UE
euro 342.190,645 e quota Stato euro 342.190,645 trasferendo le stesse risorse direttamente all’organismo pagatore ARTEA;
Vista la DGR n. 791 del 02/08/2021 avente ad oggetto “Reg. (UE) n.1308/2013. Misure in apicoltura previste
in Regione Toscana riferite al programma triennale 20202022. Campagna 2021-2022”;
Visto l’allegato A alla DGR n. 791 del 02/08/2021
che da mandato al Settore responsabile del procedimento

di provvedere con propri atti alla deﬁnizione delle modalità per l’erogazione dei contributi, tramite bandi, per le
Misure A, B e C;
Considerato che con la succitata delibera sono state
ripartite per l’annualità 2021/2022, le risorse destinate
alla Regione Toscana per euro 684.381,29 con il Decreto
MiPAAF n. 268951 del 28/06/2021, nel modo seguente:
Misura A euro 434.381,29 di cui per “Assistenza
tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori”, sottomisure da a.1 a a.4 euro 344.381,29, e per
“Attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei
prodotti dell’apicoltura” sottomisura a.6 euro 90.000,00,
Misura B Lotta contro gli aggressori e le malattie
dell’alveare, in particolare la varroasi euro 30.000,00,
Misura C Razionalizzazione della transumanza euro
220.000,00;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17061 del 01/10/2021,
con il quale si approva il bando attuativo delle Misure A
e B, redatto secondo quanto disposto dall’allegato A alla
DGR n. 791 del 02/08/2021;
Vista la legge regionale della Toscana 19 novembre
1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per
le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
Preso atto del D.M. del 13 novembre 2001, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, ha riconosciuto ARTEA quale Organismo pagatore regionale del FEOGA sezione “Garanzia”, ai sensi
del D. Lgs. 165/99 e successive modiﬁche e integrazioni;
Vista le domande , presentate sul sistema ARTEA, in
risposta al bando di cui al D.D. 17061/2021 nei tempi
previsti dallo stesso, dai seguenti soggetti:
- Associazione Apicoltori
delle
Province
Toscane
(AAPT),
domanda
n.
2021OCM32
2A00000920075105110000000001/322,
- Associazione Regionale Produttori Apistici
Toscani (ARPAT), domanda n. 2021OCM32
2A00000042029504830000000001/322,
Toscana
miele Associazione
Produttori
Apistici,
domanda
n.
2021OCM32
2A00000014126604640000000001/322;
Rilevato che a seguito dell’istruttoria delle suddette
domande, agli atti del Settore, i soggetti suindicati risultano possedere i requisiti di accesso previsti al punto 3.
del bando;
Considerato che a seguito dell’istruttoria delle suddette domande risultano ammessi a contributo, sul bando in oggetto, i programmi presentati dalle succitate
Associazioni, come segue:
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- Associazione Apicoltori
delle
Province
Toscane
(AAPT),
domanda
n.
2021OCM32
2A00000920075105110000000001/322
programma preventivo Misura A euro 172.453,00 - Misura B
euro 41.000,00. Totale euro 213.453,00 CUP CIPE
D11B21005500007,
- Associazione Regionale Produttori Apistici
Toscani (ARPAT), domanda n. 2021OCM32
2A00000042029504830000000001/322
programma preventivo Misura A euro 162.000,00 - Misura B
euro 14.000,00. Totale euro 176.000,00, CUP CIPE
D11B21005490007,
TOSCANA
MIELE
Associazione
Produttori Apistici, domanda n. 2021OCM32
2A00000014126604640000000001/322 programma preventivo Misura A euro 138.300,00 - Misura B 30.000,00.
Totale euro 168.300,00 CUP CIPE D61B21006700007;
Dato atto che, ai sensi della sopracitata D.G.R. n.
791/2021 e come riportato al punto 4 del bando in oggetto, è stato calcolato il contributo ammesso per ciascuna
Associazione beneﬁciaria e per misura come seguente:
Misura A
AAPT euro 121.543,64
ARPAT euro 117.411,06
TOSCANA MIELE euro 105.426,59
Misura B
AAPT euro 10.588,00
ARPAT euro 10.228,00
TOSCANA MIELE euro 9.184,00;
Ritenuto opportuno che nell’attuazione dei programmi presenti in risposta al bando di cui al D.D. 17061/2021
siano ammesse variazioni tra le azioni previste all’interno delle misure e anche tra le Misure A e B, nel rispetto
delle disposizioni emanate da ARTEA;
Ritenuto inoltre opportuno che come disposto dall’art.
9 comma 1 del Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali n. 2173 del 25/3/2016 e
successive modiﬁche e integrazioni, ARTEA possa procedere in sede di istruttoria delle domande di pagamento
ad eventuali compensazioni tra soggetti beneﬁciari, nel
caso in cui uno o più soggetti in sede di rendicontazione
raggiungessero una soglia inferiore al contributo assegnato, comunque ﬁno alla concorrenza delle risorse assegnate complessivamente alle due misure e nel rispetto
delle percentuali di contributo e dei massimali di spesa
indicate dai suddetti atti di ARTEA e riportate nel bando
in oggetto;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito dell’OCM settore apicoltura non sono
considerati aiuti di stato o aiuti in de minimis in forza
dell’articolo 211 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
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17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Preso atto che è stato acquisito il DURC ai sensi della
normativa vigente in materia;
Visto il rapporto istruttorio, agli atti dello scrivente
Settore;
DECRETA
1. di approvare i programmi preventivi, presentati,
con domanda sul sistema ARTEA, in risposta al bando
di cui al D.D. n. 17061 del 01/10/2021, per l’attuazione
della Misura A denominata “Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori” e della Misura
B denominata “Lotta contro gli aggressori e le malattie
dell’alveare,in particolare la varroasi” ai sensi dell’art. 55
del Reg. (UE) n. 1308/2013, dalle seguenti Associazioni:
- Associazione Apicoltori
delle
Province
Toscane
(AAPT),
domanda
n.
2021OCM32
2A00000920075105110000000001/322
programma preventivo Misura A euro 172.453,00 - Misura B
euro 41.000,00. Totale euro 213.453,00 CUP CIPE
D11B21005500007,
- Associazione Regionale Produttori Apistici
Toscani (ARPAT), domanda n. 2021OCM32
2A00000042029504830000000001/322
programma preventivo Misura A euro 162.000,00 - Misura B
euro 14.000,00. Totale euro 176.000,00, CUP CIPE
D11B21005490007,
TOSCANA
MIELE
Associazione
Produttori
Apistici,
domanda
n.2021OCM32
2A00000014126604640000000001/322 programma preventivo Misura A euro 138.300,00 - Misura B 30.000,00.
Totale euro 168.300,00 CUP CIPE D61B21006700007;
2. di assegnare a ciascuna Associazione beneﬁciaria
e per misura, il contributo per la realizzazione dei programmi di cui al precedente punto 1, calcolato secondo
quanto disposto dalla D.G.R. n. 791/2021 e come riportato al punto 4 del bando di cui al D.D. n. 17061 del
01/10/2021, come seguente:
Misura A
AAPT euro 121.543,64
ARPAT euro 117.411,06
TOSCANA MIELE euro 105.426,59
Misura B
AAPT euro 10.588,00
ARPAT euro 10.228,00
TOSCANA MIELE euro 9.184,00;
3. di consentire, nell’attuazione dei programmi presenti in risposta al bando di cui al D.D.n. 17061 del
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01/10/2021 variazioni tra le azioni previste all’interno
delle misure e anche tra le Misure A e B, nel rispetto delle
disposizioni emanate da ARTEA;
4. di prevedere la possibilità per ARTEA, in sede di
istruttoria delle domande di pagamento, di procedere ad
eventuali compensazioni tra soggetti beneﬁciari, nel caso
in cui uno o più soggetti in sede di rendicontazione raggiungessero una soglia inferiore al contributo assegnato,
comunque ﬁno alla concorrenza delle risorse assegnate
complessivamente alle due misure e nel rispetto delle
percentuali di contributo e dei massimali di spesa indicate dai suddetti atti di ARTEA e riportate nel bando in
oggetto;
5. di trasmettere il presente decreto alle suindicate Associazioni e all’Agenzia Regionale Toscana
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA), per quanto 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Fausta Fabbri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 24 dicembre 2021, n. 22874
certiﬁcato il 27-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli annualità 2020” - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo
- domanda CUP ARTEA 912685 - CUP CIPE
D76G21002810007.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con
il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Visti i Regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
che reca modalità applicative del Regolamento (UE)n.
1306/2013;
Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1, di cui
all’art. 17, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n.
1305/2013;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella
versione notiﬁcata il giorno 06/05/2015;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
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con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 ﬁnal;

riattivazione della procedura di sospensione della generazione automatica della graduatoria e modiﬁca del bando”;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 22/10/2019 C(2019) 7684 Final che approva
la sesta modiﬁca del PSR 2014-2020 ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;

Visto il decreto dirigenziale n. 194 del 12/01/2021
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità
2020, approvato con decreto n. 7957 del 28/05/2020: incremento della dotazione ﬁnanziaria iniziale”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento Disposizioni ﬁnanziarie
comuni”, nella quale, tra l’altro, sono approvate complessivamente le risorse programmate per la Misura 4,
nel biennio 2019-2020, da allocare per l’attuazione del
bando dell’operazione 4.2.1 annualità 2020, per un importo pari a 2.500.000 euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 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” e ss.mm.ii. e 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 sottomisura 4.2;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale, tra le altre, sono state approvate le Disposizioni speciﬁche per l’attivazione del bando
condizionato dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” per l’annualità 2020;
Visto il decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Approvazione del bando condizionato della
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 19920 del 03/12/2020:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità
2020, approvato con decreto n. 7957 del 28/05/2020:

Visto il decreto di Artea n. 6 del 15/01/2021 “Reg. UE
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1 - Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità 2020. Decreto RT n.
7957 del 28/05/2020 e s.m.i. - Predisposizione ed approvazione della -graduatoria preliminare al ﬁnanziamento
della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della
Giunta regionale di procedere all’istruttoria delle domande di aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria come ammissibili ma non ﬁnanziabili per carenza
di risorse, comunicando ai potenziali beneﬁciari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla ﬁnanziabilità
della domanda e che la ﬁnanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli” annualità 2020, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo accertamento delle economie disponibili, in
relazione a tutte le domande ammissibili inserite in graduatoria;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 20/10/2021 C(2021) 7670 Final che ha approvato la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Toscana 2014-2022;
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Dato atto che la versione 10.1 del Programma di sviluppo rurale approvata dalla Commissione Europea prevede l’estensione del periodo di programmazione alle
annualità 2021 e 2022 e il conseguente incremento delle
risorse programmate sulle misure contenute nel piano ﬁnanziario del programma per complessivi 342,2 milioni
di euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1122
del 28/10/2021 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 10.1 del PSR 2014-2022 approvato
dalla Commissione Europea;
Considerato, inoltre, che le risorse rese disponibili
per il mondo agricolo, agroalimentare e forestale della
Toscana, nel rispetto dei limiti regolamentari imposti
dalla Commissione europea, saranno utilizzate sia per
oﬀrire nuove opportunità, con l’apertura di nuovi bandi
in uscita nei prossimi mesi, sia per lo scorrimento delle
graduatorie di alcuni bandi chiusi;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità
2020, le cui istruttorie erano state già avviate in forma
condizionata al reperimento delle risorse necessarie, con
la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando sottomisura 4.2, operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020, che
potranno essere ﬁnanziate tutte le domande ammissibili
inserite in graduatoria, con un incremento della dotazione ﬁnanziaria di 10.155.800,30 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 di Artea n. 137 del 15/11/2021 “Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1
- Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità 2020.
Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020 e s.m.i.. Scorrimento

della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021”;
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 prot. Artea n. 003/130685
del 30/09/2020, CUP ARTEA 912685, a valere sul bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020, inserita nell’elenco
delle domande ﬁnanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato A)
al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale;
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;
Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 del P.S.R.
2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis
in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e
confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg
(UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli 107, 108 e
109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli
Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di cui
all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf;
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
nota prot. n. 0466078 del 01/12/2021, con la quale si è
comunicato che, a seguito delle veriﬁche istruttorie, la
domanda presentata non risulta totalmente ammissibile
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a ﬁnanziamento per gli importi richiesti, dando atto delle motivazioni delle riduzioni sulla spesa ammessa e sul
contributo concesso;
Preso atto che la ditta interessata ha comunicato
l’accettazione dell’esito istruttorio con nota acquisita al
protocollo in data 13/12/2021, prot. n. 0480734; con medesima nota la ditta ha comunicato che le spese relative
alla fornitura di quattro serbatoi in inox e dell’autoclave,
nonché le spese relative alla fornitura dell’impianto di
depurazione acqua, hanno subito un ridimensionamento,
rispettivamente da euro 51.082,00 a euro 36.360,00 e da
euro 120.000,00 a euro 118.200,00;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal funzionario incaricato Giuseppe Cagnetta, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, raccolti nel rapporto informativo istruttorio
depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Dato atto che la ditta beneﬁciaria dovrà attivare,
come si è impegnata, un tirocinio non curriculare, tenuto
conto delle indicazioni previste dalla L.R. 32/2002 (art.
17 bis e seguenti) e del DPGR 47/R/2003 (art. 86 bis e
seguenti), entro la data di presentazione della domanda
di pagamento, per confermare il contributo attribuito, a
norma delle previsione del paragrafo 3.3 “Massimali e
minimali” del bando di misura;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa,
agli atti dell’Uﬃcio;
Visto il CUP CIPE D76G21002810007, 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 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 al paragrafo 2.2
“Condizioni di accesso” del bando di misura;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazio-
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ne 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, determinando l’importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del contributo concesso sulla
base degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato
nell’Allegato A;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di
investimento”;
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;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
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 relativo alla domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130685 del 30/09/2020,
CUP ARTEA 912685 - CUP CIPE D76G21002810007,
con richiesta di sostegno sul bando della sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
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agricoli” annualità 2020”, di cui all’Allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento
ritenuto ammissibile e il contributo concesso, sulla base
dell’istruttoria tecnica eﬀettuata e depositata agli atti di
questo Uﬃcio;

so nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.

2) di dare atto che la concessione del contributo 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 Dlgs 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-

SEGUE ALLEGATO

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Daniele Visconti
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 29 novembre 2021, n. 22877
certiﬁcato il 27-12-2021
Decreto 19799/2019 POR FSE 2014/2020 Attività
C.3.1.1.B: avviso pubblico per il ﬁnanziamento di
voucher formativi just in time per l’occupabilità
e modalità per la formazione di un elenco di enti
formativi che si rendono disponibili alla formazione
just in time. Impegno di spesa per le domande
pervenute al 31/10/2021.

02.03.2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modiﬁcata
dalla Delibera della Giunta Regionale n. 361 del 23 marzo 2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
9/04/2018 avente ad oggetto “Proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014/2020”;

IL DIRIGENTE

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al coﬁnanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 8 maggio 2015 come da
ultimo modiﬁcati da Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro ﬁnanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in
materia di educazione, istruzione,orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca e deﬁnisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014) n.
9913 del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del
12.01.2015 con il quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 197 del

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n.
47 del 15/03/2017;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2021”
di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.
78 del 22 dicembre 2020, con particolare riferimento all’Allegato A “Progetti regionali” così come sostituito dall’“Integrazione alla nota di aggiornamento al
DEFR 2021” approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 85 del 30 luglio 2021, che nell’ambito del
Progetto Regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità
del lavoro” prevede la realizzazione di voucher formativi
Just in time;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1033/2015, che approva la modiﬁca e proroga, per la
programmazione FSE 2014-2020, l’applicazione delle
disposizioni di cui alla DGR 391/2013 avente ad oggetto “Por Cro FSE 2007-2013 Approvazione Linee Guida
sulla gestione degli interventi individuali oggetto di sovvenzione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016, come da ultimo modiﬁcata con DGR n. 130
del 10.02.2020, 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” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del
26 luglio 2002, n. 32);

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29/07/2019 avente per oggetto “Approvazione del
“Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1580 del 16/12/2019 recante “Deliberazione della Giunta
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative
nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R
32/2002 art 17 comma 2. Modiﬁca”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Visto che le attività oggetto del presente atto sono
ricomprese nella Decisione n. 13 del 09/08/2021 che
aggiorna la Decisione n.3 del 25/01/2021, avente ad oggetto “Approvazione del cronoprogramma 2021-23 dei
bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi
europei;
Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione
dell’”Intesa per lo sviluppo della Toscana” e siglata con
le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei lavoratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il punto
c) “riduzione del disallineamento tra domanda e oﬀerta
di lavoro”;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1403 del
18.11.2019 che approva gli “Elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso pubblico per il ﬁnanziamento di
voucher formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi
che si rendono disponibili alla formazione just in time ”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del 02/12/2019
con il quale si approva l’Avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti
formativi che si rendono disponibili alla formazione just
in time;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 9
luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge
34/2020 ed individua gli interventi che vengono ﬁnanziati sul FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e
FSE 2014/2020, in particolare l’allegato D, che prevede
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le risorse per il progetto formazione dei liberi professionisti e degli imprenditori per l’acquisizione e lo sviluppo
delle competenze digitali;
Vista la delibera CIPE 40 approvata nella seduta del
28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di 14
milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC
aggiuntivo 2014/2020;
Tenuto conto della DGR 1381 del 9/11/2020 sull’anticipazione della gestione del Nuovo Piano Sviluppo e
Coesione FSC la quale stabilisce di avviare immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad approvazione del
nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione di un primo
gruppo di progetti indicati, con tipologie di beneﬁciari e
dotazione ﬁnanziaria, nell’allegato A parte integrante e
sostanziale dello stesso atto;
Preso atto che uno degli interventi ﬁnanziati con risorse FSC a seguito delle DGR sopracitate (DGR 855/2020
e 1381/2020) è l’Avviso pubblico per il ﬁnanziamento di
voucher formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi
che si rendono disponibili alla formazione just in time;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1326 del
26.10.2020 con la quale sono state destinate ulteriori
risorse, pari ad euro 457.280,00 a valere sul POR FSE
2014-2020, al suddetto avviso approvato con decreto dirigenziale n. 19799/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 59 del
01/02/2021 con la quale sono state destinate ulteriori risorse, per un importo complessivo pari ad euro
1.307.740,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 ed euro 307.740,00 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC);
Vista la Deliberazione di Giunta n. 830 del 02/08/2021
“Destinazione ulteriori risorse a valere sull’avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher formativi just in
time per l’occupabilità e modalità per la formazione di
un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili
alla formazione just in time” con la quale sono state destinate ulteriori risorse, per un importo complessivo pari
ad euro 462.425,14, a valere sulle risorse del POR FSE
2014-2020, Azione C.3.1.1.B;
Considerato che l’avviso si compone di due misure:
- Misura 1: il ﬁnanziamento di voucher formativi per sostenere le spese di accesso a percorsi formativi just in
time, di soggetti disoccupati, inoccupati e inattivi per i
quali sia stata eﬀettuata dalle imprese speciﬁca richiesta
ﬁnalizzata all’assunzione; - Misura 2: procedura seletti-
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va pubblica per la creazione di un elenco di Enti formativi, rispondenti a determinati requisiti, che si rendano
disponibili ad erogare formazione professionale just in
time ﬁnalizzata all’assunzione dei disoccupati, di cui alla
Misura 1;
Considerato che la procedura per l’invio della domanda è composta da due fasi:
1) invio del formulario on line come indicato all’art.
7 dell’Avviso
2) perfezionamento della domanda inviata on line tramite invio via pec della documentazione di accesso alla
formazione, di cui all’Art 9 punti a) e b) dell’Avviso;
Considerato che ai ﬁni dell’ammissibilità devono essere soddisfatte entrambe le condizioni sopracitate:
domanda di voucher presentata con le modalità di cui
all’Art 7 e completata dalla documentazione di accesso
alla formazione di cui all’Art 9 punti a) e b) dell’Avviso;
Preso atto che complessivamente nel mese di Ottobre
2021 è giunta la documentazione di accesso alla formazione, di cui all’Art. 9 punti a) e b) dell’Avviso, relativa
a 20 domande di voucher con Formulario on-line presentato nel mese di settembre-ottobre 2021 e che tutte
le domande prevedono la delega al pagamento all’ente
attuatore;
Preso atto che dalla valutazione di ammissibilità
20 domande sono risultate ammissibili, come riportato
nell’Allegato A;
Ritenuto pertanto di ammettere a ﬁnanziamento le
domande di voucher dei soggetti indicati nell’All. A
-“Elenco delle domande ammesse - domande perfezionate alla scadenza del 31/10/2021” per l’importo indicato
nella colonna “Importo assegnato e conseguente impegno di spesa” assumendo un impegno di spesa di complessivi € 118.000,00 così suddivisi:
- € 22.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE
2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD
C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli dell’annualità 2021 del
bilancio ﬁnanziario gestionale 2021 - 2023:
Annualità 2021
€ 11.000,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - AVANZO- quota UE 50% a valere sulla prenotazione generica n. 2021928 ;
€ 7.552,60 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Stato 34,33% - a
valere sulla prenotazione generica n. 2021929 ;
€ 3.447,40- capitolo 62069 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Regione 15,67% a
valere sulla prenotazione generica n. 2021931;
- € 96.000,00 a valere sulle risorse FSC sui pertinenti
capitoli annualità 2022 del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021 – 2023:

Annualità 2022
capitolo 62748 (PdC V livello U.1.04.02.05.999)
FSC - PURO - a valere sulla prenotazione generica n.
2021100;
Considerato che, così come previsto dall’Avviso
pubblico, art. 15.1 “Richiesta di erogazione del ﬁnanziamento del voucher” tutti i destinatari hanno richiesto di
non avvalersi della riscossione diretta del voucher stesso,
delegando l’Ente di formazione alla riscossione, come da
“Allegato A - Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell’ente erogatore del corso - domande
perfezionate alla scadenza del 31/10/2021;
Ritenuto di assumere sul capitolo 81036/U (stanziamento puro) -annualità 2021 - del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023 l’impegno di spesa per €
118.000,00 V livello 7.02.99.99.999 - a favore degli Enti
di Formazione dettagliati nell’Allegato A e per pari importo - V livello 9.02.99.99.999 - sul capitolo 61042/E
(stanziamento puro) annualità 2021 - del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023 l’accertamento di entrata da
regolarizzare in fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l’Ente di
Formazione;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Dato atto che l’Avviso pubblico prevede che il destinatario a termine del corso debba produrre la rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali;
Ritenuto che gli atti di liquidazione saranno adottati dal dirigente competente per la gestione delle somme
impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli
artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del 19/12/2001, in quanto
compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati, a seguito della
presentazione della documentazione indicata all’art. 14
dell’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale
n. 19799/2019 e di quanto precisato nell’atto unilaterale
d’impegno (Allegato 3 all’Avviso pubblico);
Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto oggettivo 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;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla
veriﬁca della regolarità contributiva;
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Dato atto che l’accertamento di entrata relativo alle
risorse impegnate a valere sul FSC annualità 2022 sarà
assunto, sul capitolo 22586/E, sulla base di estrazioni
periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti
sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;
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 n. 118/2011;
Dato atto che gli impegni di spesa di cui al presente
atto sono assunti in ottemperanza alla Decisione n. 16 del
25/03/2019;
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 dicembre 2020
con la quale si approva il Bilancio di Previsione 20212023;
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 approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, gli elenchi delle domande di voucher ammessi, perfezionate alla scadenza del 31 Ottobre 2021, e contenute
nell’Allegato A) Elenco delle domande ammesse con pagamento a favore dell’ente erogatore del corso - domande perfezionate alla scadenza del 31/10/2021;
2. di ammettere a ﬁnanziamento le domande di voucher dei soggetti indicati nell’All. A -“Elenco delle domande ammesse - domande perfezionate alla scadenza
del 31/10/2021” per l’importo indicato nella colonna
“Importo assegnato e conseguente impegno di spe-
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sa” assumendo un impegno di spesa di complessivi €
118.000,00 così suddivisi:
- € 22.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE
2014-2020, Asse C Istruzione e Formazione, Azione PAD
C.3.1.1.B, sui pertinenti capitoli dell’annualità 2021 del
bilancio ﬁnanziario gestionale 2021 - 2023:
Annualità 2021
€ 11.000,00 - capitolo 62067 (PdC V livello U.
1.04.02.05.999) - AVANZO- quota UE 50% a valere sulla prenotazione generica n. 2021928;
€ 7.552,60 - capitolo 62068 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Stato 34,33% - a
valere sulla prenotazione generica n. 2021929;
€ 3.447,40- capitolo 62069 (PdC V livello
U.1.04.02.05.999 ) - AVANZO - quota Regione 15,67% a
valere sulla prenotazione generica n. 2021931;
- € 96.000,00 a valere sulle risorse FSC sui pertinenti
capitoli annualità 2022 del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021 - 2023:
Annualità 2022
capitolo 62748 (PdC V livello U.1.04.02.05) FSC PURO - a valere sulla prenotazione generica n. 2021100;
3. di dare atto che l’accertamento di entrata relativo
alle risorse impegnate a valere sul FSC annualità 2022
sarà assunto, sul capitolo 22586/E, sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023;
4. di assumere sul capitolo 81036/U (stanziamento
puro) - annualità 2021 - del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023 l’impegno di spesa per € 118.000,00 V livello 7.02.99.99.999 - a favore degli Enti di Formazione
dettagliati nell’Allegato A e per pari importo - V livello 9.02.99.99.999 - sul capitolo 61042/E (stanziamento
puro) annualità 2021 - del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021-2023 l’accertamento di entrata da regolarizzare in
fase di liquidazione a favore dei soggetti che hanno optato per il rimborso tramite l’Ente di Formazione;
5. di dare atto che tali contributi sono esenti da ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 132 comma 1 del Reg.
(UE) 1303/2013;
6. di dare atto che i contributi di cui al presente provvedimento non costituiscono aiuti di stato/de minimis
ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del TUE, in quanto si
conﬁgurano come misura di formazione rivolta a soggetti
disoccupati, inoccupati ed inattivi;
7. di dare atto che l’Avviso prevede che il destinatario
al termine del corso formativo debba produrre la rendicontazione delle spese con la modalità dei costi reali;
8. di rinviare, a successivi atti del dirigente la liqui-
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dazione delle somme impegnate con il presente provvedimento ai sensi degli artt. 44 e 45 del DPGR n. 61/R del
19/12/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011
e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati, a seguito della presentazione della documentazione indicata dai relativi artt. dell’Avviso pubblico;
9. di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse ﬁnanziarie coinvolte sono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ri-

corso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni
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 27 dicembre 2021, n. 22893
certiﬁcato il 28-12-2021
DD 6442/2019. Avviso per l’assegnazione di contributi alle Fondazioni ITS della Toscana per il raﬀoramento e la riqualiﬁcazione dei laboratori didattici
territoriali aperti: assegnazione economie di progetto.
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 262
del 04 marzo 2019 avente ad oggetto Contributi alle
Fondazioni ITS della Toscana per i laboratori territoriali
aperti con la quale si deﬁniscono gli elementi essenziali
e si approvano indirizzi per l’assegnazione di contributi
in conto capitale alle Fondazioni ITS della Toscana per i
laboratori territoriali aperti;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6442 del 18 aprile
2019 con il quale è stato approvato l’avviso per l’assegnazione di contributi alle Fondazioni ITS della Toscana
per il raﬀorzamento e la riqualiﬁcazione dei laboratori
didattici territoriali aperti;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 13270 del 19 luglio
2019 con il quale sono stati assegnati i ﬁnanziamenti alle
Fondazioni ITS della Toscana, beneﬁciarie dell’intervento, per il raﬀorzamento e la riqualiﬁcazione dei laboratori
didattici territoriali aperti sulla base dei progetti presentati in risposta al citato avviso pubblico di cui al citato
DD 6442/2019;
Dato atto che i progetti si sono conclusi e i beneﬁciari hanno trasmesso, tramite PEC, al competente settore
regionale la rendicontazione delle spese sostenute e la
relazione ﬁnale come previsto dall’art. 6 dell’avviso pubblico di cui al citato DD 6442/2019;
Dato atto che tutte le PEC, di cui sopra, sono conservate agli atti e inserite nell’apposito fascicolo digitale del
progetto salvato in apposita cartella di rete;
Considerato che la rendicontazione ﬁnale dei progetti
realizzati dalle Fondazioni ITS ha generato economie per
complessivi Euro 10.022,70 rispetto alle risorse assegnate, così come dettagliato nell’allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Visto che all’art. 5 dell’Avviso pubblico di cui al
DD 6442/2019 è previsto che eventuali risorse non asse-
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gnate o economie saranno ripartite in parti uguali tra la
Fondazioni che hanno presentato una proposta progettuale con costo complessivo superiore al massimo ﬁnanziabile, a copertura delle spese ammissibili;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, assegnare le economie di progetto, pari a complessivi euro
10.022,70 alle Fondazioni ITS Prime e Mita, che hanno
realizzato il progetto con un costo complessivo rendicontato maggiore di quanto loro inizialmente assegnato,
così come dettagliato nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, rideterminando gli importi
spettanti a ciascun progetto;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra e per quanto
dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, modiﬁcare le partite dell’impegno
n. 6092/2021 sul capitolo 62462 per complessivi euro
10.022,70, come segue:
partita n. 201947484 in riduzione per euro 55,50;
partita n. 201947485 in riduzione per euro 9.079,22;
partita n. 204947486 in riduzione per euro 887,98;
partita n. 201947489 in aumento per euro 319,58;
partita n. 201947487 in aumento per euro 9.703,12;
Dato atto che il presente decreto l’atto viene presentato in deroga a quanto previsto dalla Circolare sulle chiusure prot. n. 403264 del 18/10/2021 in quanto le
rendicontazioni ﬁnali dei progetti sono state trasmesse
dalle Fondazioni ITS oltre la data del 3/12/2021 a causa dei ritardi delle consegne da parte dei fornitori delle
strumentazioni oggetto acquisite in base all’avviso DD
6442/2019, derivanti dall’Emergenza COVID19;
Valutato che i contributi concessi con il presente
atto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai sensi
dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione;
Dato atto che i pagamenti verranno eﬀettuati con note
di liquidazione ai sensi dell’art. 44 e 45 del Regolamento
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali
e applicati ad esso collegati;
Dato atto che i contributi sono esenti da ritenuta d’acconto in base al DPR 600/73 art. 28 comma 2;
Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità

80

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Decisione 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”: modiﬁche alla decisione G.R. n. 16
del 15/05/2017;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla L.R.
20/2008;
Vista la Legge regionale 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 assegnare, per quanto esposto in narrativa, le

economie di spesa, pari a complessivi euro 10.022,70
alle Fondazioni ITS Prime e Mita, che hanno realizzato il
progetto con un costo complessivo rendicontato ammissibile maggiore di quanto loro inizialmente assegnato,
così come dettagliato nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, rideterminando gli importi
spettanti a ciascun progetto;
2. Di modiﬁcare le partite dell’impegno n. 6092/2021
sul capitolo 62462 per complessivi euro 10.022,70, come
segue:
partita n. 201947484 in riduzione per euro 55,50;
partita n. 201947485 in riduzione per euro 9.079,22;
partita n. 204947486 in riduzione per euro 887,98;
partita n. 201947489 in aumento per euro 319,58;
partita n. 201947487 in aumento per euro 9.703,12.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 22965
certiﬁcato il 28-12-2021
Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”
- Approvazione Bando “Contributi a fondo perduto
a favore delle Imprese operanti nel settore dei
matrimoni e degli eventi privati”.
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”;

(FSE) e sul Fondo di coesione, ha ﬁssato i nuovi obiettivi
della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come
integrato con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio
2015, come modiﬁcata dalle successive Decisioni di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018)
6335 del 25 settembre 2018 , con la quale la Commissione
europea ha approvato il Programma Operativo Regionale
FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”
(CCI 2014IT16RFOP017);
Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2
marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 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 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 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

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

Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
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Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;
Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica” che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da
destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, tra le
quali anche le imprese operanti nel settore dei matrimoni
e degli eventi privati;
Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione
in legge, con modiﬁcazioni, del decretolegge 22 marzo
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19”;
Preso atto che alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari ad Euro 13.289.436,84 come pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale - Serie generale - n. 224 del
18/09/2021;
Ritenuto di utilizzare parte delle suddette risorse, pari
ad Euro 934.155,26 per l’attivazione del presente intervento;
Preso atto che le risorse suddette sono stanziate per
eﬀetto dell’art. 26 del DL 41/2021 (convertito in L. 69
del 2021) sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
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successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Vista la DGR n. 1345 del 13/12/2021, con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un bando a favore delle Imprese operanti nel
settore dei matrimoni e degli eventi privati e sono state
prenotate le risorse destinate al presente bando, pari ad
Euro 934.155,26;
Vista la DGR n. 375 del 06/04/2021 “DGR n. 868 del
13/07/2020 “Indirizzi per la sempliﬁcazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di
sovvenzioni alle imprese” - Modiﬁche per procedimenti
amministrativi di concessione contributi per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Vista la successiva DGR n. 1269 del 29/11/2021
“DGR 375 del 6/04/2021 “DGR n. 868 del 13/07/2020
“Indirizzi per la sempliﬁcazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni
alle imprese”-Modiﬁche per procedimenti amministrativi di concessione contributi per il contenimento ed il
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
- Modiﬁche;
Preso atto che la suddetta DGR n. 1345 del 13/12/2021
ha dato mandato al settore scrivente di provvedere all’approvazione del relativo bando attuativo “Contributi a
fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore
dei matrimoni e degli eventi privati”, la cui apertura della
raccolta progettuale inizierà a partire dalle ore 9.00 del 10
gennaio 2022 e ﬁno alle ore 17.00 del 31 gennaio 2022;
Tenuto conto che le risorse ﬁnanziarie destinate
all’attivazione del bando sopra citato, pari a complessivi
Euro 934.155,26, sono state prenotate sul capitolo 53330
(puro), prenotazione n. 2021984 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, con la citata DGR n. 1345
del 13/12/2021;
Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione
Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori
COVID”, allegato D;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del
28/10/2021 con la quale sono state apportate modiﬁche al
tariﬀario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati
gli indirizzi per il piano di attività 2022;
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Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021, per
la gestione dei bandi rivolti all’erogazione di ristori economici, si procede ad una quotazione che prescinde dal
valore numerico delle pratiche, vista l’elevata standardizzazione e sempliﬁcazione dei relativi procedimenti,
ma facendo riferimento al costo eﬀettivamente sostenuto
da Sviluppo Toscana per la gestione della prima fase dei
bandi ristori, il quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per l’anno 2022;
Considerato per la gestione del bando ristori di cui
al presente atto nell’anno 2021 non si prevedono nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre
per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle
risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 di cui
alla prenotazione n. 2021376;
Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa, (C.F.
00566850459) con sede in viale Matteotti 60 - 50132
Firenze, secondo quanto previsto nella DGR n. 1345
del 13/12/2021, della gestione del suddetto bando e di
procedere alla costituzione di un fondo presso lo stesso, per complessivi Euro 934.155,26, assumendo i conseguenti impegni e liquidazioni, con boniﬁco bancario
(IBAN IT86W0503413653000000002237), sul capitolo
53330 (puro) del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, prenotazione n. 2021984 assunta con DGR
n. 1345/2021, da ridurre contestualmente, in quanto gli
oneri amministrativi sono già coperti da quanto impegnato per la gestione, da parte della società, della linea di
intervento 3.1.1a3 del POR FESR 2014/2020;
Dato atto che, qualora nel 2022 non fossero assunti i
relativi impegni di spesa a copertura, le attività verranno
riassunte dagli uﬃci regionali”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del
02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove
linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;
Preso atto che le suddette risorse, pari a € 934.155,26,
potranno essere rendicontate in overbooking a valere
sull’azione 3.1.1a3) del POR FESR Toscana 2014/2020;

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e
delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020,
C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021)
564 del 28 gennaio 2021, C(2021) 2257 ﬁnal del 26 marzo 2021 e C(2021) 8442 del 18 Novembre 2021;
Dato atto, altresì, che l’emanazione del presente
provvedimento, in ottemperanza delle disposizioni di cui
alla circolare prot 0403264 del 18/10/2021, è stata possibile solo a seguito di confronto con le associazioni di
categoria e subordinatamente all’emanazione della DGR
n. 1345 del 13/12/2021 che ne ha approvato gli elementi
essenziali;
Ritenuto di procedere all’approvazione del bando “
Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati” di
cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 (“Disposizioni in materia di 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 Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(“Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento
di contabilità”) e successive modiﬁche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2
dell’ 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio di Previsione 20212023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

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

Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia;

Dato atto che gli aiuti previsti dal presente intervento saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

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
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pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet
o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;
Dato atto che l’allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il bando “ Contributi a fondo perduto
a favore delle Imprese operanti nel settore dei matrimoni
e degli eventi privati” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con apertura della raccolta progettuale a partire dalle ore 9.00 del 10 gennaio
2022 e ﬁno alle ore 17.00 del 31 gennaio 2022;
2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando,
le risorse, pari a Euro 934.155,26 prenotate con la citata
DGR n. 1345/2021 sul capitolo 53330 (puro) (prenotazione n. 2021984) del bilancio di previsione 2021-2023
annualità 2021, riducendo contestualmente la prenotazione indicata assunta con la stessa;
3. di stabilire che per la gestione del suddetto bando la
Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. 28/2008 dan-
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do atto che la gestione dello stesso nell’anno 2021 non si
prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale mentre per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul
capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell’ambito della prenotazione n. 2021376,
come speciﬁcato in narrativa;
4. di procedere alla costituzione del fondo presso
Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con sede
in viale Matteotti 60 – 50132 Firenze, destinato alla
concessione delle agevolazioni in oggetto, per complessivi Euro 934.155,26, assumendo i conseguenti
impegni e liquidazioni, con boniﬁco bancario (IBAN
IT86W0503413653000000002237), sul capitolo 53330
(puro) del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, prenotazione n. 2021984 assunta con DGR n.
1345/2021 da ridurre contestualmente;
5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all’Autorità di
gestione del POR CREO 2014-2020.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli
SEGUE ALLEGATO

86

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

87

88

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

89

90

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

91

92

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

93

94

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

95

96

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

97

98

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

99

100

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

101

102

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

103

104

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

105

106

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 27 dicembre 2021, n. 22980
certiﬁcato il 28-12-2021
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 4.1.5) ( Sott. 6.4 - operazione
6.4.1) - Approvazione esiti istruttori e concessione
contributo e premio all’insediamento - domanda CUP
ARTEA 902158 - CUP CIPE D93D21012110007.
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 di-

sposizioni 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;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 6 del
29/07/2019 “Cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari (annualità
2019-2020) e delle esigenze di Assistenza Tecnica”;
Preso atto che nell’Allegato A della suddetta
Decisione è prevista l’emissione del bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani - annualità 2019” con una dotazione
ﬁnanziaria pari a euro 18.000.000,00;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione
“Disposizioni speciﬁche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
– Pacchetto Giovani - annualità 2019;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
avente ad oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto n. 3593 del 11/03/2020: “Reg. (UE)
1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale.
Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” - Annualità 2019
– Proroga presentazione delle domande di aiuto e modiﬁca gestione della graduatoria”;
Visto il decreto n. 5690 del 21/04/2020 avente ad oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani” Annualità 2019 - seconda proroga data di scadenza per la
presentazione domande di aiuto”;
Visto il Decreto di ARTEA n. 94 del 06/07/2020
“Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - Annualità 2019. Decreto
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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;
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 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. 003/86955 del
28/05/2020, CUP ARTEA 902158, 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 4.1.5 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
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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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Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa
agli atti dell’Uﬃcio;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli art.
14 e 15 del medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello speciﬁco la visura de minimis e la visura
Deggendorf;

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

Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione nell’ambito della sottomisura 6.4, inserito
nell’allegato A al presente decreto, così come rilasciato
dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), conseguentemente all’inserimento nello stesso dell’aiuto oggetto di
concessione;

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”;

Visto il CUP CIPE D93D21012110007, 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;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento per
la pronuncia di diniego parziale, ai sensi dell’art. 10Bis
della L. 241/90, inviata alla ditta beneﬁciaria con Prot.
n. 0322425 del 09/08/2021, 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;

Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della
fase procedimentale che si conclude con l’adozione del
provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo in favore della ditta beneﬁciaria, nonché del
premio di primo insediamento, determinando l’importo
relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili,
l’importo del contributo concesso e del premio da erogare sulla base degli esiti istruttori di cui sopra, così come
indicato nell’Allegato A;
Dato atto che la concessione del contributo e del premio è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione
e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
di investimento” del PSR 2014/2020;

Preso atto che la ditta interessata ha presentato osservazioni e trasmesso documenti integrativi con nota prot.
n. 0331274 del 18/08/2021 e con nota prot. n. 0331278
del 18/08/2021;

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

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

Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016, con il quale sono state deﬁnite le competenze per le istruttorie delle domande per ciascuna sottomisura/operazione del PSR 2014/2020;
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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. 003/86955 del 28/05/2020, CUP
ARTEA 902158 - CUP CIPE D93D21012110007, 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 sottoscri-

zione 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
che reca modalità applicative del Regolamento (UE)n.
1306/2013;

DECRETO 27 dicembre 2021, n. 23004
certiﬁcato il 29-12-2021

Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1, di cui
all’art. 17, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n.
1305/2013;

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2022 - Bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli annualità 2020” - Approvazione esiti istruttori e concessione contributo
- domanda CUP ARTEA 912683 - CUP CIPE
D66G21002630007.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con
il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Visti i Regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra
il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che
reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Toscana ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella
versione notiﬁcata il giorno 06/05/2015;
Vista la Delibera di Giunta n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione Toscana prende atto del testo del
PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea
con Decisione 26/05/2015 C(2015) 3507 ﬁnal;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 22/10/2019 C(2019) 7684 Final che approva
la sesta modiﬁca del PSR 2014-2020 ai ﬁni della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento Disposizioni ﬁnanziarie
comuni”, nella quale, tra l’altro, sono approvate complessivamente le risorse programmate per la Misura 4,
nel biennio 2019-2020, da allocare per l’attuazione del
bando dell’operazione 4.2.1 annualità 2020, per un importo pari a 2.500.000 euro;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 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” e ss.mm.ii. e 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 sottomisura 4.2;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale, tra le altre, sono state approva-
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te le Disposizioni speciﬁche per l’attivazione del bando
condizionato dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” per l’annualità 2020;

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;

Visto il decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Approvazione del bando condizionato della
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020”;

Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021 stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli” annualità 2020, che la ﬁnanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo accertamento delle economie disponibili, in
relazione a tutte le domande ammissibili inserite in graduatoria;

Visto il decreto dirigenziale n. 19920 del 03/12/2020:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità
2020, approvato con decreto n. 7957 del 28/05/2020:
riattivazione della procedura di sospensione della generazione automatica della graduatoria e modiﬁca del bando”;
Visto il decreto dirigenziale n. 194 del 12/01/2021
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità
2020, approvato con decreto n. 7957 del 28/05/2020: incremento della dotazione ﬁnanziaria iniziale”;

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;

Visto il decreto di Artea n. 6 del 15/01/2021 “Reg. UE
n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
- Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1 - Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità 2020. Decreto RT n.
7957 del 28/05/2020 e s.m.i. - Predisposizione ed approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento
della domande presentate. Notiﬁca ai soggetti in elenco”;

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. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 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 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

Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR) del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
2014-2022, compreso il bando sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità
2020, le cui istruttorie erano state già avviate in forma

114

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

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 4.2, operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020, che
potranno essere ﬁnanziate tutte le domande ammissibili
inserite in graduatoria, con un incremento della dotazione ﬁnanziaria di 10.155.800,30 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 di Artea n. 137 del 15/11/2021 “Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1
- Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità 2020.
Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020 e s.m.i.. Scorrimento
della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021”;
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 prot. Artea n. 003/130570
del 30/09/2020 - CUP ARTEA 912683 a valere sul bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020, inserita nell’elenco
delle domande ﬁnanziabili di cui alla suddetta graduatoria Artea, presentata dalla ditta indicata nell’Allegato A)
al presente provvedimento a formarne parte integrante e
sostanziale;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmessa alla ditta
beneﬁciaria con Prot. 0350175 del 08/09/2021 ;
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;

Considerato che il contributo concesso nell’ambito della sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 del P.S.R.
2014/2020 non è considerato aiuto di stato/de minimis
in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e
confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg
(UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli 107, 108 e
109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli
Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di cui
all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata acquisita la visura di cui all’art. 15 del
medesimo D.M per il beneﬁciario del presente atto, nello
speciﬁco la visura Deggendorf;
Vista la nota prot. n. 0482498 del 14/12/2021, inviata alla ditta beneﬁciaria, con la quale, oltre a richiedere
documenti integrativi, si è comunicato che, a seguito delle veriﬁche istruttorie, non possono essere riconosciuti
i punteggi di priorità III a) e III b) previsti al bando di
misura e che di conseguenza il punteggio della domanda presentata viene ridotto da 34 a 26, dando atto delle
motivazioni della riduzione e dando atto altresì che la
domanda rimane comunque in graduatoria nella fascia di
ﬁnanziabilità, a seguito di scorrimento;
Preso atto che la ditta interessata, con nota prot. n.
0487336 del 16/12/2021 ha presentato i documenti richiesti, non producendo osservazioni riguardo alla riduzione del punteggio in graduatoria;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria tecnica, relativa
alla domanda di aiuto presentata, eﬀettuata dal funzionario incaricato Giuseppe Cagnetta attraverso l’esame degli
elaborati progettuali e della documentazione integrativa
richiesta, raccolti nel rapporto informativo istruttorio depositato agli atti dell’Uﬃcio;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria amministrativa,
agli atti dell’Uﬃcio;
Visto il CUP CIPE D66G21002630007, 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 de-
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ﬁnitivi 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;

“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 è stato acquisito il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dell’azienda beneﬁciaria, risultato regolare, così come previsto al paragrafo 2.2
“Condizioni di accesso” del bando di misura;

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;

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;

DECRETA

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo in favore della ditta beneﬁciaria, determinando l’importo relativo alla spesa degli investimenti ritenuti ammissibili e l’importo del contributo concesso sulla
base degli esiti istruttori di cui sopra, così come indicato
nell’Allegato A;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del contributo da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure 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;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 18/03/2021

1) di approvare l’esito istruttorio relativo alla domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130570 del 30/09/2020 CUP ARTEA 912683 - CUP CIPE D66G21002630007,
con richiesta di sostegno sul bando della sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti
agricoli” annualità 2020”, di cui all’Allegato “A”, quale
parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui
vengono indicati l’importo della spesa per l’investimento
ritenuto ammissibile e il contributo concesso, sulla base
dell’istruttoria tecnica eﬀettuata e depositata agli atti di
questo Uﬃcio;
2) di dare atto che la concessione del contributo 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 23032
certiﬁcato il 29-12-2021
Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”Approvazione Bando “Contributi a fondo perduto a
favore delle Imprese esercenti attività di supporto per
allestimento ﬁere, convegni, eventi”.
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sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE) e sul Fondo di coesione, ha ﬁssato i nuovi obiettivi
della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come
integrato con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio
2015, come modiﬁcata dalle successive Decisioni di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018)
6335 del 25 settembre 2018 , con la quale la Commissione
europea ha approvato il Programma Operativo Regionale
FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”
(CCI 2014IT16RFOP017);

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

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 e C(2021) 8442 del 18 Novembre 2021;
Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure speciﬁche volte
a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emer-
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genza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;
Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”
che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19”;
Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione
in legge, con modiﬁcazioni, del decretolegge 22 marzo
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19”;
Preso atto che alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari ad Euro 13.289.436,84 come pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale – Serie generale – n. 224 del
18/09/2021;
Considerato che l’attività degli operatori di supporto
all’allestimento di ﬁere ed eventi rientra fra le categorie che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti
dai provvedimenti per il contenimento della pandemia da
Covid-19;
Ritenuto di utilizzare parte delle suddette risorse,
pari ad Euro 500.000,00, per l’attivazione di un bando
ﬁnalizzato a ristorare parzialmente la riduzione dei ricavi
subita dalle imprese esercenti attività di supporto all’allestimento di ﬁere ed eventi;
Preso atto che le risorse suddette sono stanziate per
eﬀetto dell’art. 26 del DL 41/2021 (convertito in L. 69
del 2021) sul capitolo 53330 (stanziamento puro) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che

all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Vista la DGR n. 1346 del 13/12/2021, con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un bando a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per allestimento ﬁere, convegni, eventi e
sono state prenotate le risorse destinate al presente bando, pari ad Euro 500.000,00;
Vista la DGR n. 375 del 06/04/2021 “DGR n. 868 del
13/07/2020 “Indirizzi per la sempliﬁcazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di
sovvenzioni alle imprese”- Modiﬁche per procedimenti
amministrativi di concessione contributi per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Vista la successiva DGR n. 1269 del 29/11/2021
“DGR 375 del 6/04/2021 “DGR n. 868 del 13/07/2020
“Indirizzi per la sempliﬁcazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni
alle imprese”-Modiﬁche per procedimenti amministrativi di concessione contributi per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”Modiﬁche;
Preso atto che la suddetta DGR n.1346 del 13/12/2021
ha dato mandato al settore scrivente di provvedere all’approvazione del relativo bando attuativo “Contributi a
fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di
supporto per allestimento ﬁere, convegni, eventi”, la cui
apertura della raccolta progettuale inizierà a partire dalle
ore 9.00 del 10 gennaio 2022 e ﬁno alle ore 17.00 del 31
gennaio 2022;
Tenuto conto che le risorse ﬁnanziarie destinate
all’attivazione del bando sopra citato, pari a complessivi
Euro 500.000,00, sono state prenotate sul capitolo 53330
(puro), prenotazione n. 2021983 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, con la citata DGR n. 1346
del 13/12/2021;
Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008;
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Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione
Por 3.1.1 a3 - Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori
COVID”, allegato D;

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

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del
28/10/2021 con la quale sono state apportate modiﬁche al
tariﬀario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati
gli indirizzi per il piano di attività 2022;

Dato atto che gli aiuti previsti dal presente intervento saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e
delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020,
C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021)
564 del 28 gennaio 2021, C(2021) 2257 ﬁnal del 26 marzo 2021 e C(2021) 8442 del 18 Novembre 2021;

Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021, per
la gestione dei bandi rivolti all’erogazione di ristori economici, si procede ad una quotazione che prescinde dal
valore numerico delle pratiche, vista l’elevata standardizzazione e sempliﬁcazione dei relativi procedimenti,
ma facendo riferimento al costo eﬀettivamente sostenuto
da Sviluppo Toscana per la gestione della prima fase dei
bandi ristori, il quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per l’anno 2022;
Considerato per la gestione del bando ristori di cui
al presente atto nell’anno 2021 non si prevedono nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre
per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle
risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 di cui
alla prenotazione n. 2021376;
Dato atto che, qualora nel 2022 non fossero assunti i
relativi impegni di spesa a copertura, le attività verranno
riassunte dagli uﬃci regionali;
Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa, (C.F.
00566850459) con sede in viale Matteotti 60 - 50132
Firenze, secondo quanto previsto nella DGR n.1346 del
13/12/2021, della gestione del suddetto bando e di procedere alla costituzione di un fondo presso lo stesso, per
complessivi Euro 500.000,00, assumendo i conseguenti impegni e liquidazioni, con boniﬁco bancario (IBAN
IT86W0503413653000000002237), sul capitolo 53330
(puro) del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, prenotazione n. 2021983 assunta con DGR n.
1346/2021, da ridurre contestualmente, in quanto gli oneri amministrativi sono già coperti da quanto impegnato
per la gestione, da parte della società, della linea di intervento 3.1.1a3 del POR FESR 2014/2020;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del
02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove
linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;
Preso atto che le suddette risorse, pari a € 500.000,00,
potranno essere rendicontate in overbooking a valere
sull’azione 3.1.1a3) del POR FESR Toscana 2014/2020;

Dato atto, altresì, che l’emanazione del presente
provvedimento, in ottemperanza delle disposizioni di cui
alla circolare prot 0403264 del 18/10/2021, è stata possibile solo a seguito di confronto con le associazioni di
categoria e subordinatamente all’emanazione della DGR
n. 1346 del 13/12/2021 che ne ha approvato gli elementi
essenziali;
Ritenuto di procedere all’approvazione del bando
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per allestimento ﬁere, convegni,
eventi” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 (“Disposizioni in materia di 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 Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(“Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento
di contabilità”) e successive modiﬁche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2
dell’ 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio di Previsione 20212023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie coin-
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volte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti
di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, speciﬁci obblighi di
pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet
o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;
Dato atto che l’allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;

annualità 2021, riducendo contestualmente la prenotazione indicata assunta con la stessa;
3. di stabilire che per la gestione del suddetto bando la
Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 dando
atto che la gestione dello stesso nell’anno 2021 non si
prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale mentre per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul
capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell’ambito della prenotazione n. 2021376,
come speciﬁcato in narrativa;
4. di procedere alla costituzione del fondo presso
Sviluppo Toscana Spa (C.F. 00566850459) con sede
in viale Matteotti 60 - 50132 Firenze, destinato alla
concessione delle agevolazioni in oggetto, per complessivi Euro 500.000,00, assumendo i conseguenti
impegni e liquidazioni, con boniﬁco bancario (IBAN
IT86W0503413653000000002237), sul capitolo 53330
(puro) del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, prenotazione n. 2021983 assunta con DGR n.
1346/2021 da ridurre contestualmente;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il bando “Contributi a fondo perduto
a favore delle Imprese esercenti attività di supporto per
allestimento ﬁere, convegni, eventi” di cui all’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con
apertura della raccolta progettuale a partire dalle ore 9.00
del 10 gennaio 2022 e ﬁno alle ore 17.00 del 31 gennaio
2022;
2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando,
le risorse, pari a Euro 500.000,00 prenotate con la citata
DGR n. 1346/2021 sul capitolo 53330 (puro) (prenotazione n. 2021983) del bilancio di previsione 2021-2023

5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all’Autorità di
gestione del POR CREO 2014-2020.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Simonetta Baldi
SEGUE ALLEGATO

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

121

122

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

123

124

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

125

126

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

127

128

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

129

130

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

131

132

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

133

134

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

135

136

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

137

138

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

139

140

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 28 dicembre 2021, n. 23033
certiﬁcato il 29-12-2021
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 885872, CUP Cipe H27H21006360002. Approvazione esito istruttorio e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Considerato che la Commissione europea con Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 ﬁnale,
ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo
rurale della Regione Toscana per il periodo 2014- 2020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze” e la
Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016
“Reg. (UE)1305/2013- FEASR - Programma di Sviluppo

Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai Settori della Direzione, le competenze del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” successivamente modiﬁcata con la
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche le
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” così come modiﬁcato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019, 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. 003/37728 del
11/03/2020, CUP Artea 885872,
- 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;
Considerato che ai sensi dell’art. 10 bis della L.241/90
in data 02/12/2021 prot.0469469, è stato inviato un preparere di esito negativo parziale sul contributo ammissibile per spese non ammissibili e/o ricondotte a importi
congrui ai sensi del Bando e delle Disposizioni comuni,
come meglio dettagliato nella corrispondenza agli atti
d’uﬃcio e registrata sul modulo istruttorio di Artea;
Preso atto che, decorsi i termini di legge, il beneﬁciario non ha presentato alcuna osservazione in merito;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda presentata dal richiedente “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”, protocollo
ARTEA n.003/37728 del 11/03/2020, CUP Artea 885872;
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
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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 27/12/2021 le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura Aiuti Visura Aiuti (VERCOR:16505932)
e la visura Deggendorf (VERCOR:16505943 );
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1258926 rilasciato dal SIAN in data 27/12/2021 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 885872 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 H27H21006360002;
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. 003/37728 del
11/03/2020,
- CUP Artea 885872, CUP Cipe H27H21006360002;
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
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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 003/37728 del 11/03/2020:
- CUP Artea 885872, CUP Cipe H27H21006360002,
- spesa ammessa: € 11.210,06,
- contributo ammesso: € 11.210,06;
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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 28 dicembre 2021, n. 23034
certiﬁcato il 29-12-2021
D.G.R. 45/2021 - Decreto dirigenziale n. 4229
del 09/03/2021 - Bando di attuazione intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni
da predazione provocati da lupo (canis lupus) - annualità 2020”- Concessione e liquidazione del sostegno
in favore di n. 108 beneﬁciari appartenenti all’area
territoriale di Siena e Grosseto.

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 –
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27
comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus)
quale specie della fauna selvatica oggetto di particolare
protezione;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico con
le ﬁnalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversiﬁcare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di
cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;
Visti gli Orientamenti 01/07/2014, n. 2014/C204/01
“Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 20142020” e successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017
con la quale la Commissione Europea, a seguito di notiﬁca presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la
Regione Toscana ad attivare il regime di aiuti di stato n.
“SA.47863 (2017/N) Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.
45 del 01/02/2021 “Attuazione dell’intervento “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2020” ed in particolare l’allegato A con il quale
sono state dettate le disposizioni attuative per la concessione e l’erogazione dell’aiuto;
Visto il decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus) –
Approvazione bando annualità 2020” con il quale si approvava il bando di attuazione secondo le disposizioni
contenute nell’allegato A;
Visto che l’allegato A al decreto dirigenziale n.
4229/2021, stabiliva, tra l’altro:
- che gli uﬃci territoriali della Direzione Agricoltura
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e Sviluppo Rurale, competenti per territorio, provvedessero, secondo le procedure stabilite nel bando stesso,
all’istruttoria delle richieste di indennizzo;
- che il Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare, prendesse atto degli elenchi
trasmessi e approvasse la graduatoria delle domande ﬁnanziabili, sulla base delle risorse disponibili;
- che gli uﬃci territoriali, in base alla graduatoria
delle domande ﬁnanziabili, assegnassero l’aiuto ai beneﬁciari residenti nel territorio di loro competenza, dando
mandato ad ARTEA di liquidare quanto spettante agli
aventi diritto;
Visto il decreto n. 18937 del 20/10/2021 con il quale
sono state approvate le istruttorie delle domande di competenza del Settore territoriale di Siena e Grosseto ammesse all’aiuto e il relativo importo;
Visto il Decreto del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare n. 20083
del 16/11/2021 con cui è stata approvata la graduatoria
regionale delle domande ammesse e ﬁnanziabili, in relazione al bando “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis
lupus) annualità 2020” adottato con decreto n. 4229 del
09/03/2021 prima citato;
Preso atto che le domande ammesse al contributo con
il succitato decreto n. 18937/2021 risultano inserite nella
graduatoria approvata con il Decreto 20083/2021 e ﬁnanziabili per l’intero importo ammesso;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti
dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed
in particolare l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di
Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di espletare
le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, che detta
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le modalità attuative di tale norma ed in particolare l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n.
115/2017, che prevede che le informazioni relative agli
aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere
contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale
aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità
previsti;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modiﬁche e
integrazioni, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui all’art. 15
del medesimo D.M., ed in particolare, la Visura Aiuti e la
Visura Deggendorf, come risulta dai VERCOR acquisiti
dal Registro Nazionale Aiuti (RNA) e riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il suddetto all. A riporta altresì per i
beneﬁciari ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco
interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella
sezione “Registro” del SIAN – GCAS (Gestione Registro
Aiuti di Stato) e pertanto è certiﬁcato l’avvenuto inserimento nel registro aiuti SIAN;
Considerato che l’importo per ogni beneﬁciario, di
cui al suddetto all. A, scaturisce dalla sommatoria degli
importi delle domande ammissibili ed in graduatoria nel
decreto n. 20083 del 16/11/2021;
Preso atto che l’aiuto denominato“Riconoscimento
alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)” all’interno del sezione
“Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO
Aiuti di Stato), è censito con il codice univoco interno
dell’aiuto SIAN-CAR “I - 13949”;
Dato atto, che, ai sensi di quanto disposto dal D.D.
4229 del 09/03/2021 allegato A punto 7, è stato acquisito
il DURC per i beneﬁciari dell’allegato A e che gli stessi
sono risultati regolari;
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione del
contributo di cui trattasi in favore dei beneﬁciari inseriti
nell’allegato A - e riportati nell’allegato B ai ﬁni della
pubblicazione nel rispetto dei limiti della normativa in
materia di protezione dei dati personali - dando mandato
ad ARTEA di liquidare il contributo spettante ai beneﬁciari medesimi;
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159
“Codice delle leggi Antimaﬁa e delle misure di preven-
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zione , nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimaﬁa, a norma degli articoli 1 e 2 della
Legge 13 agosto 2010 n. 136” e ss.mm.ii.;

nel rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di
protezione dei dati personali, per l’importo complessivo
di euro 185.052,40;

Rilevato che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa nazionale sopra richiamata, l’Organismo pagatore
A.R.T.E.A con nota n. 001/0000649 del 18/01/2021 recante il seguente oggetto: “PSR 2014-2020. Circolare applicativa n. 13/2020 REV. 02 delle ‘Disposizioni Comuni
per l’attuazione delle Misure ad investimento approvate
con Decreto ARTEA n. 63 del 28/06/2016 e ss.mm.ii..
“Modiﬁche al Decreto legislativo n. 159/2011 - CODICE
ANTIMAFIA” ha provveduto a fornire indicazioni operative in materia;

2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”;

Dato atto che, essendo l’importo a contributo superiore a 5.000,00 euro per alcune delle aziende ricomprese
nell’Allegato A) e trattandosi di fondi nazionali, si è proceduto, per le stesse, ai sensi dell’art. 83, comma 3-bis,
del D. Lgs.vo n. 159/2011 e successive modiﬁche ed integrazioni, acquisendo la comunicazione antimaﬁa dalla
Banca Dati Nazionale (BDNA), così come si evince dai
rispettivi protocolli inseriti nell’Allegato sopracitato;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare la concessione e liquidazione
dell’aiuto di cui al bando di attuazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
dell’annualità 2020 “ approvato con Decreto n. 4229 del
09/03/2021, in favore dei beneﬁciari inseriti nell’allegato
A, e riportati nell’allegato B ai ﬁni della pubblicazione

3) 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
185.052,40.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
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
DECRETO 28 dicembre 2021, n. 23035
certiﬁcato il 29-12-2021
Reg. UE 1305/2013 - PSR 2014- 2020 - Decreto 15592
del 20/092019 e s.m.i. Sottomisura 5.1 “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019
- Approvazione istruttoria di ammissibilità con esito
positivo, domanda di aiuto CUP ARTEA n. 882177,
CUP CIPE D19J21023420007.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 ﬁnal del 26/05/2015, che approva
il nuovo PSR della Toscana, ai ﬁni della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 5595 ﬁnal del 22/08/2018, che approva
la versione 6.1 del Programma;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1005
del 18/09/2018, che approva la proposta di modiﬁca
della versione 6.1 del PSR 2014-2020 da notiﬁcare alla
Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 5.1 “Sostegno a
investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” di cui alla lettera a) del
comma 1 articolo 18 del citato Reg. (UE) 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta n. 1000 del 29 luglio 2019
“PSR 2014/2020 -Approvazione dei criteri di selezione
e degli indirizzi per l’emissione del bando relativo alla
sotto misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci”;
Visto il Decreto n. 15592 del 20 settembre 2019 e
s.m.i. avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR
Regione Toscana 2014- 020. Approvazione del bando
contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la
presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti per la sottomisura 5.1 “Sostegno
a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali citato Decreto
n. 15592/2019 che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Richiamato il Decreto n. 1211 del 29 gennaio 2020 di
modiﬁca al Decreto n. 15592/2019 e che, tra l’altro, proroga il termine di presentazione delle domande di aiuto
alle ore 13.00 del 14/02/2020;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg.(UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
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comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D.G. . n. 1502 del 27/12/2017, con cui
sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e
artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative
alle misure connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e in
particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione
dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 3479 del 05/03/2020,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione dei
contributi per la sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze
di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastroﬁci” - Annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la DGR n. 1141 08/11/21 con la qual si procede allo scorrimento delle graduatorie dei bandi, nei limiti
dei punteggi indicati dalla DGR 613/2021 e dei relativi
incrementi di dotazione ﬁnanziari con la quale vengono
ammessi a beneﬁcio, tra gli altri, gli interventi della sottomisura 5.1 annualità 2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno sulla sottomisura 5.1 annualità 2019 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato: Denominazione beneﬁciario: Società Agricola
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Lama Srl domanda di aiuto protocollo ARTEA n.
003/14272 del 30/01/2020 CUP ARTEA n. 882177 CUP
CIPE D19J21023420007 Punteggio richiesto: 50 Spesa
richiesta: € 285.642,81 Importo richiesto a contributo: €
228.514,25;
Richiamato il decreto di Artea n. 62 del 17/04/2020
con cui è stata approvata la graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate relative al bando
in questione;
Considerato che la domanda di cui sopra risulta essere in graduatoria in posizione “potenzialmente ﬁnanziabile”;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneﬁciario sopra menzionato, redatti
dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’uﬃcio territoriale competente;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto dell’azienda Società Agricola Lama Srl
domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/14272 del
30/01/2020 CUP ARTEA n. 882177;
Dato atto che, ai sensi del bando, è stato acquisito il
DURC e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di
liquidazione delle somme assegnate;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del
Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli 107, 108
e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli
Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai ﬁnanziamenti nazionali integrativi di cui
all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario assegnare all’azienda Società
Agricola Lama Srl il contributo di € 228.514,25 a fronte
della spesa ammessa di € 285.642,81, indicata e prevista
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per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto sopra riportata, con un punteggio di 50 punti;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da
parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto sotto riportata, a valere sul bando sottomisura 5.1 “Sostegno
a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le
conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastroﬁci” - Annualità 2019 di cui
al Decreto n. 15592 del 20 settembre 2019 e s.m.i.:
Denominazione beneﬁciario:Società Agricola Lama
Srl domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/14272
del 30/01/2020 CUP ARTEA n. 882177 CUP CIPE
D19J21023420007;
2) Di attribuire al beneﬁciario Società Agricola Lama
Srl domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/14272
del 30/01/2020 (CUP ARTEA n. 882177) il punteggio
complessivo assegnato di 50 punti a seguito della veriﬁca
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda, come
evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uﬃcio;
3) Di assegnare al beneﬁciario Società Agricola Lama
Srl domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/14272
del 30/01/2020 (CUP ARTEA n. 882177) il contributo di € 228.514,25 a fronte della spesa ammessa di €
285.642,81;

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 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Welfare e Innovazione Sociale
DECRETO 13 dicembre 2021, n. 23050
certiﬁcato il 29-12-2021
Avviso pubblico volto a supportare gli interventi
in ambito sociale promossi da Organizzazioni di
volontariato, dalle Associazioni di promozione
sociale e loro organizzazioni territoriali o circoli
aﬃliati nonché dalle Fondazioni del Terzo Settore
ﬁnalizzati a fronteggiare le conseguenze determinate
dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito
sociale - anno 2021 di cui al DD 3231/2021 - ulteriore
accertamento, impegno di spesa e liquidazione.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

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

Vista la Deliberazione n. 1636 del 21/12/2020 con la
quale la Giunta regionale ha, tra l’altro, stabilito di approvare lo schema ove sono deﬁniti i criteri per la concessione di contributi attraverso l’adozione di uno speciﬁco
e successivo Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi realizzati da Organizzazioni di volontariato, dalle
Associazioni di promozione sociale e loro articolazioni
territoriali o circoli aﬃliati nonché dalle Fondazioni del
Terzo Settore ﬁnalizzati a fronteggiare le conseguenze
determinate dall’emergenza sanitaria Covid -19 in ambito sociale;

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

Vista la Deliberazione n. 745 del 19/07/2021 con cui
la Giunta regionale ha destinato al ﬁnanziamento delle
richieste pervenute in ordine al citato avviso pubblico
l’importo complessivo di euro 7.190.832,06 aumentando
di euro 1.315.363,00 la prenotazione n. 20203138 assun-
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ta con la D.G.R. 1636/2020 sul capitolo 24454 (stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2021 -2023, annualità 2021;
Richiamato il proprio Decreto n. 3231 del 25/02/2021
con il quale è stato approvato, in attuazione di quanto
previsto dalla D. G. R. 1636 del 21/12/2020, uno speciﬁco Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi in
ambito sociale promossi da Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale e loro
articolazioni territoriali o circoli aﬃliati nonché dalle
Fondazioni del Terzo Settore ﬁnalizzati a fronteggiare le
conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria Covid
-19 in ambito sociale;
Richiamato il D. D. 13801 del 02/08/2021 avente ad
oggetto “Avviso pubblico volto a sostenere gli interventi
in ambito sociale promossi da Organizzazioni di volontariato, dalle Associazioni di promozione sociale e loro
articolazioni territoriali o circoli aﬃliati nonché dalle
Fondazioni del Terzo Settore ﬁnalizzati a fronteggiare
le conseguenze determinate dall’emergenza sanitaria
Covid -19 in ambito sociale - anno 2021 di cui al D. D.
3231/2021 – Approvazione elenco non ammissibili, ammissibili, non ﬁnanziabili e ﬁnanziati - impegno di spesa
e liquidazione” successivamente modiﬁcato con il D. D.
16418 del 17/09/2021 con cui si è stabilito fra l’altro di:
1. di accertare la somma di Euro 3.588.120,09 sul capitolo 22483/E (codiﬁca V livello 2.01.01.01.001 tipologia di stanziamento puro) del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, anno 2021;
2. di dichiarare all’esito dell’istruttoria eﬀettuata da
Settore Welfare:
- la non ammissibilità di n. 112 richieste (erroneamente presentate per due volte dagli stessi soggetti
istanti, prive dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 4
dell’Avviso sopra citato od oggetto di richieste di annullamento e rinuncia da parte delle medesime organizzazioni) e meglio indicati nell’allegato sub lettera “A” che
costituisce parte integrante e sostanziale dell’atto;
- l’ammissibilità delle restanti 2185 richieste di cui
allegato sub lettera “B” che costituisce parte integrante e
sostanziale dell’atto;
3. di ﬁnanziare le richieste dei n. 1475 soggetti ammessi a contributo e non tenuti all’obbligo contributivo
per un totale di euro 3.588.120,09;
4. di impegnare e contestualmente liquidare l’importo totale di € 3.588.120,09 la cui disponibilità è assicurata dalla prenotazione n. 20203138 assunta con la
D. G. R. 1636/20 al capitolo 24454 (codiﬁca V livello
1.04.04.01.001 tipologia di stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2021 -2023, annualità 2021 a favore dei
soggetti ammessi a contributo e non tenuti all’obbligo
contributivo;
5. di rimandare a successivi atti e precisamente, al
momento dell’accertamento della regolarità del DURC,
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l’impegno e la liquidazione delle somme necessarie a ﬁnanziare le richieste dei soggetti che in fase di domanda
hanno dichiarato di essere tenuti agli obblighi contributivi di cui all’allegato “C” al provvedimento;
Richiamato altresì il D. D. 17742 del 01/10/2021 con
il quale, a seguito della veriﬁca del DURC svolta sui
soggetti tenuti all’obbligo contributivo di cui al punto 5
del capoverso precedente, sulla base di quanto previsto
dall’avviso di cui al D. D. 3231/2021, è emerso:
- per n. 690 enti la regolarità del DURC o che i medesimi non erano soggetti alla veriﬁca contrariamente a
quanto era emerso in una prima fase;
- per n. 23 enti che il Durc non fosse regolare o ancora
in veriﬁca in attesa di speciﬁca comunicazione da parte
di INPS;
Stabilito che il D. D. 17742/2021 sopra richiamato
disponeva fra l’altro:
1. di ﬁnanziare, per un importo complessivo pari ad
euro 3.509.721,84 le richieste dei soggetti aventi Durc
regolari o risultati non soggetti all’obbligo contributivo;
2. di dare atto che solo sulla base e a seguito dell’acquisizione del DURC regolare si potrà provvedere con
successivi atti ad impegnare le somme necessarie per
ﬁnanziare le istanze presentate dagli enti per i quali al
momento della certiﬁcazione del provvedimento il Durc
risultava ancora non regolare o ancora in veriﬁca;
Atteso che in questo frattempo sono state eseguite
le veriﬁche sulla regolarità del DURC per gli Enti per
i quali il Durc risultava non regolare o ancora in veriﬁca e che da tali veriﬁche è emersa la regolarità del Durc
per n. 15 soggetti meglio speciﬁcati nell’allegato “A” al
presente provvedimento di cui costituisce parte integrale
e sostanziale;
Stabilito che l’associazione Agesci Gruppo
Montevarchi 1 (C. F. 90013980512) la cui richiesta
è stata dichiarata non ammissibile mediante il D. D.
13801/2021, ha provveduto a trasmettere, successivamente all’approvazione del suddetto decreto, al Settore
competente, competente per l’istruttoria, la documentazione necessaria per accertare il possesso dei requisiti
di partecipazione richiesti dall’avviso contrariamente a
quanto era risultato in una prima fase;
Preso atto dell’esito dell’istruttoria eﬀettuata in
conformità con quanto disposto dall’art. 9 dell’avviso
di cui al D. D. 3231/2021, dal Settore competente che
ha determinato, a rettiﬁca di quanto disposto dal D. D.
13801/2021 sopra richiamato, il possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti dall’avviso anche per l’associazione Agesci Gruppo Montevarchi 1 (C. F. 90013980512)
come meglio speciﬁcato nell’allegato “B” al presente
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provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

merito all’avvenuta veriﬁca dei requisiti di legge e degli
adempimenti complessivi a carico del beneﬁciario;

Atteso che l’associazione Agesci Gruppo Montevarchi
1 (C. F. 90013980512) ha dichiarato di non essere tenuta
agli obblighi contributivi e quindi al rilascio del DURC;

Stabilito che la Regione Toscana si riserva di revocare e di conseguenza recuperare i contributi erogati nel
caso in cui si dovesse accertare, in fase di successivi controlli, la presenza, relativamente ai beneﬁciari, di condizioni diﬀormi rispetto a quanto previsto dall’avviso e/o
la rendicontazione non venga presentata con le modalità
previste o in misura inferiore o diversa rispetto alle spese
indicate nell’istanza;

Stabilito che, in considerazione della straordinaria
necessità ed urgenza nel fronteggiare gli eﬀetti negativi
che l’emergenza epidemiologica COVID-19 ha prodotto sul tessuto sociale regionale, è necessario supportare
le diverse attività che le Organizzazioni di volontariato,
le Associazioni di promozione sociale e loro articolazioni territoriali o circoli aﬃliati nonché le Fondazioni del
Terzo Settore hanno messo e metteranno in campo in ambito sociale per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria
in atto;
Ritenuto pertanto opportuno ﬁnanziare, per un importo complessivo pari ad euro 70.746,03 le richieste
dei soggetti indicati negli allegati “A” e “B” al presente
provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
Atteso pertanto di dover incrementare per euro
70.746,03 l’accertamento n. 3476/2021 già assunto
con D. D. 13801/2021 così come modiﬁcato dal D. D.
16418/2021 sul capitolo 22483/E (stanziamento puro)
del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023, anno 2021
per un totale complessivo di euro 7.166.922,20;
Dato atto altresì che i contributi assegnati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla
Regione Toscana con il D. M. 93/2020, il D. M. 44/2020
e il D. M. 156/2020 sono attribuiti ai soggetti individuati
nei documenti allegati sub lettera “A” e”B” in base ai
criteri indicati in narrativa e che tale contributo prevede
la presentazione di rendicontazioni per tutti i provvedimenti citati entro la data del 31/12/2023;
Ritenuto pertanto di dover impegnare e contestualmente liquidare l’importo totale di € 70.746,03 per il ﬁnanziamento dei contributi di cui al sopra citato D. D.
3231/2021 a favore dei soggetti beneﬁciari per gli importi e secondo le modalità indicati negli allegati “A” e
“B” entrambi parte integrante e sostanziale del presente
atto la cui disponibilità è assicurata dalla prenotazione n. 20203138 assunta con le D. G. R. 1636/20 e D.
G. R. 745/2021 al capitolo 24454 (codiﬁca V livello
1.04.04.01.001 tipologia di stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2021 - 2023, annualità 2021;
Dato atto di 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

Stabilito che la rendicontazione ﬁnale dovrà essere
presentata dai soggetti ﬁnanziati di cui agli allegati “A”
e “B” esclusivamente per via telematica, entro e non oltre 60 giorni dall’assegnazione formale del contributo a
pena della revoca e del conseguente recupero dei contributi erogati;
Dato atto che non è stato possibile rispettare la scadenza
indicata nella circolare della Direzione Programmazione
e Bilancio avente ad oggetto “Calendario delle scadenze esercizio 2021. Indicazioni operative per anticipare i
tempi di invio ai controlli di atti comportanti movimenti
contabili” a causa della riorganizzazione amministrativa che ha recentemente interessato il Settore Welfare e
Innovazione Sociale;
Stabilito che ai sensi di quanto disposto dall’art. 5
dell’avviso di cui al D. D. 3231/2021 le spese ammissibili e rendicontabili sono soltanto quelle sostenute dai
soggetti beneﬁciari, per le attività elencate all’art. 2, a
decorrere dal 16 ottobre 2020 e ﬁno al 30 aprile 2021;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie sopra
indicate 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 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 del beneﬁcio ai
sensi del medesimo articolo;
Considerato che i contributi oggetto del presente
provvedimento non formano base imponibile a tassazione
sulla base di quanto stabilito dall’art.10 bis, comma 1 del
D.L. 137/2020 c. d. “Decreto Ristori” come aggiornato
dal D.L. 73/2021 che ha riconosciuto la non concorrenza
a tassazione per i contributi di qualsiasi natura, erogati
in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiolo-
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gica Covid-19, da chiunque ed indipendentemente dalle
modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi,
in considerazione della ﬁnalità dell’aiuto economico di
contrastare gli eﬀetti negativi conseguenti all’emergenza
epidemiologica da Covid -19;
Vista la 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”;
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”;
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);
DECRETA
1. di dare atto che, a seguito del D. D. 13801/2021
e del D. D. 17742/2021, sono state eseguite le veriﬁche
sulla regolarità del DURC per gli Enti per i quali il Durc
risultava non regolare o ancora in veriﬁca e che da tali
veriﬁche è emersa la regolarità del Durc per n. 15 soggetti meglio speciﬁcati nell’allegato “A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
2. di dichiarare, a rettiﬁca di quanto disposto dal D.
D. 13801/2021 sopra richiamato, il possesso dei requisiti
di ammissibilità previsti dall’avviso anche per l’associazione Agisci Gruppo Montevarchi 1 C. F. 90013980512
(non soggetta alla veriﬁca del DURC) come meglio speciﬁcato nell’allegato “B” al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
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euro 70.746,03 le richieste dei soggetti indicati negli allegati “A” e “B” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale in quanto aventi Durc
regolari o risultati non soggetti all’obbligo contributivo;
5. dover impegnare e contestualmente liquidare
l’importo totale di € 70.746,03 per il ﬁnanziamento dei
contributi di cui al sopra citato D. D. 3231/2021 a favore dei soggetti beneﬁciari per gli importi e secondo le
modalità indicati negli allegati “A” e “B” entrambi parte
integrante e sostanziale del presente atto la cui disponibilità è assicurata dalla prenotazione n. 20203138 assunta
con le D. G. R. 1636/20 e D. G. R. 745/2021 al capitolo 24454 (codiﬁca V livello 1.04.04.01.001 tipologia di
stanziamento puro) del bilancio pluriennale 2021 - 2023,
annualità 2021;
6. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall’art.
5 dell’avviso di cui al D. D. 3231/2021 le spese ammissibili e rendicontabili sono soltanto quelle sostenute dai
soggetti beneﬁciari per le attività elencate all’art. 2 a decorrere dal 16 ottobre 2020 e ﬁno al 30 aprile 2021;
7. di dare atto che la rendicontazione ﬁnale dovrà
essere presentata dai soggetti beneﬁciari esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il oltre 60 giorni
dall’assegnazione formale del contributo a pena della revoca e del conseguente recupero dei contributi erogati;
8. di dare atto che a carico dei beneﬁciari ricompresi
nelle tipologie di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 sussistono speciﬁci obblighi di pubblicazione qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o
in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione
sia complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00
nel periodo considerato e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta lˇapplicazione di sanzioni secondo quanto previsto dalla norma citata”;
9. di dare atto che i contributi oggetto del presente
provvedimento non formano base imponibile a tassazione sulla base di quanto stabilito dall’art.10 bis, comma 1
del D.L. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” come aggiornato dal D. L. 73/2021;

3. di incrementare per euro 70.746,03 l’accertamento n. 3476/2021 già assunto con D. D. 13801/2021 così
come modiﬁcato dal D. D. 16418/2021 sul capitolo
22483/E (codiﬁca V livello 2.01.01.01.001 tipologia di
stanziamento puro) del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021-2023, anno 2021 per un totale complessivo di euro
7.166.922,20;

10. di dare altresì atto che l’impegno delle risorse
ﬁnanziarie sopra indicate 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.

4. di ﬁnanziare, per un importo complessivo pari ad

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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Alessandro Salvi
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 23062
certiﬁcato il 29-12-2021
Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021 “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”
- Approvazione bando “Contributi a fondo perduto
a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della
ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni
toscani”.
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2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE) e sul Fondo di coesione, ha ﬁssato i nuovi obiettivi
della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come
integrato con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio
2015, come modiﬁcata dalle successive Decisioni di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018)
6335 del 25 settembre 2018 , con la quale la Commissione
europea ha approvato il Programma Operativo Regionale
FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”
(CCI 2014IT16RFOP017);

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

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, C(2021) 8442 del 18 Novembre
2021;
Visto il Regolamento (UE) n.
460/2020 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n.
1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche volte a mobilitare gli investimenti nei
sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modiﬁca i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure speciﬁche volte
a fornire ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchè di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020
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“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;

contenimento adottate hanno registrato una riduzione o
sospensione delle attività;
Visto il decreto dirigenziale n. 9730 del 4/6/2021 con
il quale è stato approvato il bando “Aiuti ﬁnalizzati al
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” Fondo investimenti Toscana Contributi a fondo perduto a favore delle strutture ricettive” e prenotate le risorse pari ad Euro 8.600.000,00 a valere sul capitolo 53311 (stanziamento puro) del bilancio
di previsione 2021-2023 annualità 2021 (prenotazione n.
2021544);

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”
che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19, ;

Visto il decreto dirigenziale n. 14467 del 19/08/2021
con il quale sono state impegnate risorse pari ad Euro
4.830.330,56 a favore dei beneﬁciari del bando di cui al
precedente capoverso;

Vista la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione
in legge, con modiﬁcazioni, del decreto legge 22 marzo
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19”;

Preso atto, pertanto, che le suddette risorse, sono pari
complessivamente ad Euro 18.269.669,42 sono stanziate
sui capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021:
- sul capitolo 53330 (puro), per euro 10.855.281,58;
- sul capitolo 53333 (puro) per euro 6.644.718,42;
- sul capitolo 53311 (puro) per euro 769.669,42;

Visto il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”, ed in particolare l’art. 8 comma 2, che ha
previsto l’incremento del fondo di cui all’art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
Vista la Legge 23 luglio 2021, n. 106 “Conversione
in legge, con modiﬁcazioni, del decreto- legge 25 maggio
2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani,
la salute e i servizi territoriali”;
Preso atto che alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari ad Euro 19.934.155,26, come pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale - Serie generale - n. 224 del
18/09/2021;
Ritenuto di utilizzare per l’attivazione del presente
intervento risorse pari ad Euro 17.500.000,00;
Vista la DGR n. 597 del 31/05/2021 con la quale
sono state destinate risorse per € 8.600.000,00, ai sensi
dell’art. 27 del sopra citato DL 41/2021, per l’attivazione
di un bando destinato alle strutture ricettive toscane che
per eﬀetto dell’epidemia e delle conseguenti misure di

Ritenuto di utilizzare le risorse economizzate a valere
sul bando approvato con il suddetto decreto dirigenziale
n. 9730/2021, pari ad Euro 769.669,42 per l’attivazione
del presente bando;

Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modiﬁcazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 ﬁnal - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
successive modiﬁche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Vista la DGR n.1348 del 13/12/2021, con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un bando a favore delle Imprese commerciali,
turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici
dei comuni toscani e sono state prenotate le risorse destinate al presente bando, pari ad Euro 18.269.669,42;
Vista la DGR n. 375 del 06/04/2021 “DGR n. 868 del
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13/07/2020 “Indirizzi per la sempliﬁcazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di
sovvenzioni alle imprese”- Modiﬁche per procedimenti
amministrativi di concessione contributi per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Vista la successiva DGR n. 1269 del 29/11/2021
“DGR 375 del 6/04/2021 “DGR n. 868 del 13/07/2020
“Indirizzi per la sempliﬁcazione dei procedimenti amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni
alle imprese”-Modiﬁche per procedimenti amministrativi di concessione contributi per il contenimento ed il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”Modiﬁche;
Preso atto che la suddetta DGR n. 1348 del 13/12/2021
ha dato mandato al settore scrivente di provvedere all’approvazione del relativo bando attuativo “Contributi a
fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei centri storici dei
comuni toscani”, la cui apertura della raccolta progettuale inizierà a partire dalle ore 9.00 del 17 gennaio 2022 e
ﬁno alle ore 17.00 del 18 febbraio 2022;
Tenuto conto che le risorse ﬁnanziarie destinate
all’attivazione del bando sopra citato, pari a complessivi
Euro 18.269.669,42, sono state prenotate sui seguenti capitoli e per gli importi indicati, del bilancio di previsione
2021/2023, annualità 2021, con la citata DGR n. 1348
del 13/12/2021:
- capitolo 53330 (puro), per euro 10.855.281,58, prenotazione n. 2021990 ;
- capitolo 53333 (puro) per euro 6.644.718,42, prenotazione n. 2021991;
- capitolo 53311 (puro) per euro 769.669,42, prenotazione n. 2021988;
Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione
Por 3.1.1 a3 - Interventi TF Covid – 19 “Bando ristori
COVID”, allegato D;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del
28/10/2021 con la quale sono state apportate modiﬁche al
tariﬀario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati
gli indirizzi per il piano di attività 2022;
Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021, per
la gestione dei bandi rivolti all’erogazione di ristori economici, si procede ad una quotazione che prescinde dal
valore numerico delle pratiche, vista l’elevata standar-
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dizzazione e sempliﬁcazione dei relativi procedimenti,
ma facendo riferimento al costo eﬀettivamente sostenuto
da Sviluppo Toscana per la gestione della prima fase dei
bandi ristori, il quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per l’anno 2022;
Considerato per la gestione del bando ristori di cui
al presente atto nell’anno 2021 non si prevedono nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre
per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle
risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971 del
bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 di cui
alla prenotazione n. 2021376;
Dato atto che, qualora nel 2022 non fossero assunti i
relativi impegni di spesa a copertura, le attività verranno
riassunte dagli uﬃci regionali;
Ritenuto di incaricare Sviluppo Toscana Spa,
(C.F. 00566850459) con sede in viale Matteotti 60 50132 Firenze, secondo quanto previsto nella DGR n.
1348/2021, della gestione del suddetto bando e di procedere alla costituzione di un fondo presso lo stesso,
per complessivi Euro 18.269.669,42, assumendo i conseguenti impegni e liquidazioni, con boniﬁco bancario
(IBAN IT86W0503413653000000002237), sui seguenti
capitoli del bilancio di previsione 2021/2023 annualità
2021, per gli importi e le prenotazioni indicate, da ridurre
contestualmente, in quanto gli oneri amministrativi sono
già coperti da quanto impegnato per la gestione, da parte
della società, della linea di intervento 3.1.1a3 del POR
FESR 2014/2020:
- capitolo 53330 (puro), per euro 10.855.281,58, prenotazione n. 2021990 ;
- capitolo 53333 (puro) per euro 6.644.718,42, prenotazione n. 2021991;
- capitolo 53311 (puro) per euro 769.669,42, prenotazione n. 2021988;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del
02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove
linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;
Preso atto che le suddette risorse, pari a €
18.269.669,42, potranno essere rendicontate in overbooking a valere sull’azione 3.1.1a3) del POR FESR
Toscana 2014/2020;
Preso atto che in considerazione della ﬁnalità dell’aiuto, nonché dell’assenza di un progetto di investimento,
si ritiene non applicabile al bando di cui al presente atto
l’art. 14 comma 1 lett. c) e l’art. 20 della L.R. 71/2017;
Dato atto che gli aiuti previsti dal presente interven-
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to saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e
delle sue modiﬁche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020,
C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021)
564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 ﬁnal del 26
marzo 2021;
Dato atto, altresì, che l’emanazione del presente
provvedimento, in ottemperanza delle disposizioni di cui
alla circolare prot 0403264 del 18/10/2021, è stata possibile solo a seguito di necessario confronto con i sindaci
dei comuni coinvolti e subordinatamente all’emanazione
della DGR n. 1348 del 13/12/2021 che ne ha approvato
gli elementi essenziali;
Ritenuto di procedere all’approvazione del bando “
Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della ristorazione localizzate nei
centri storici dei comuni toscani” di cui all’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 (“Disposizioni in materia di 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 Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(“Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 19 dicembre 2001 n. 61/R (“Regolamento
di contabilità”) e successive modiﬁche ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto Legislativo n.
118/2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2
dell’ 11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al Bilancio di Previsione 20212023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio delle
disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in
materia;
Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti

di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche
situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all’art. 35, speciﬁci obblighi di
pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet
o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;
Dato atto che l’allegato al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il bando “ Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese commerciali, turistiche e della
ristorazione localizzate nei centri storici dei comuni toscani” di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente atto, con apertura della raccolta progettuale
a partire dalle ore 9.00 del giorno 17 gennaio 2022 e ﬁno
alle ore 17.00 del 4 febbraio 2022;
2. di utilizzare, per l’attivazione del predetto bando,
le risorse, pari a Euro 18.269.669,42 prenotate con la citata DGR n. 1348/2021 sui seguenti capitoli del bilancio
di previsione 2021-2023 annualità 2021, per gli importi e
le prenotazioni indicate, da ridurre contestualmente:
- capitolo 53330 (puro), per euro 10.855.281,58, prenotazione n. 2021990 ;
- capitolo 53333 (puro) per euro 6.644.718,42, prenotazione n. 2021991;
- capitolo 53311 (puro) per euro 769.669,42, prenotazione n. 2021988;
3. di stabilire che per la gestione del suddetto bando la
Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 dando
atto che la gestione dello stesso nell’anno 2021 non si
prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale mentre per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul
capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell’ambito della prenotazione n. 2021376,
come speciﬁcato in narrativa;
4. di procedere alla costituzione di un fondo presso lo
stesso, per complessivi Euro 18.269.669,42, assumendo
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i conseguenti impegni e liquidazioni, con boniﬁco bancario (IBAN IT86W0503413653000000002237), sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021, per gli importi e le prenotazioni indicate, da
ridurre contestualmente, in quanto gli oneri amministrativi sono già coperti da quanto impegnato per la gestione,
da parte della società, della linea di intervento 3.1.1a3 del
POR FESR 2014/2020:
- capitolo 53330 (puro), per euro 10.855.281,58, prenotazione n. 2021990 ;
- capitolo 53333 (puro) per euro 6.644.718,42, prenotazione n. 2021991;
- capitolo 53311 (puro) per euro 769.669,42, prenotazione n. 2021988;

presente atto a Sviluppo Toscana SpA ed all’Autorità di
gestione del POR CREO 2014-2020.

5.di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il

SEGUE ALLEGATO

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Simonetta Baldi
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 28 dicembre 2021, n. 23069
certiﬁcato il 29-12-2021
Programma Garanzia Giovani, misura 2A, azione
3, II fase - DD 17334/2021 Chiusura avviso pubblico
per il ﬁnanziamento di percorsi di formazione
individuale/individualizzata.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17334 del 23 settembre 2021 con il quale è stato riaperto l’avviso pubblico
per il ﬁnanziamento di percorsi di formazione individuale/individualizzata sul Programma Garanzia Giovani,
misura 2A, azione 3, II fase, già approvato con Decreto
Dirigenziale n. 14041 del 22 agosto 2019;
Visto anche il Decreto Dirigenziale n. 19916 del 15
novembre 2021 relativo alla deﬁnizione della seconda
scadenza del sopra citato avviso al 15 dicembre 2021;
Considerato che, per eﬀetto dell’elevato numero di
proposte ricevute, le risorse disponibili sono esaurite;
Ritenuto quindi opportuno chiudere l’avviso pubblico per il ﬁnanziamento di percorsi di formazione individuale/individualizzata sul Programma Garanzia Giovani,
misura 2A, azione 3, II fase, già approvato con Decreto
Dirigenziale n. 14041 del 22 agosto 2019 e riaperto con
il Decreto Dirigenziale n. 17334/2021;
DECRETA
di chiudere l’avviso pubblico per il ﬁnanziamento di
percorsi di formazione individuale/individualizzata sul
Programma Garanzia Giovani, misura 2A, azione 3, II
fase, già approvato con Decreto Dirigenziale n. 14041
del 22 agosto 2019 e riaperto con il Decreto Dirigenziale
n. 17334/2021.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Boniﬁche
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 23086
certiﬁcato il 29-12-2021
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 posizione
180 -181- 182- 186- 189 -195 -196 -197
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 esecuzione
C (2014)8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre
2014;
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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
semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle proce-
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dure 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 degli 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 prestazioni 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, riclassiﬁcandole tra attività istituzionali a carattere
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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 periodiche 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”;

Roccalbegna per il progetto CUP ST 141 da € 74.371,20
a € 67.008,19;

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. 8991 del 20/05/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di
Roccastrada per il progetto CUP ST 152 da € 168.836,40a
€ 141.224,72;

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”;

Visto il D.D. 8992 del 20/05/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato alla Provincia di Pisa per
il progetto CUP ST 187 da € 841.058,91 a € 684.892,84;

Visto il D.D. 22086 del 26/11/2021 “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”;

Visto il D.D. 8993 del 20/05/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Barga per
il progetto CUP ST 206 da € 340.545,32 a € 321.901,09;

Visto il D.D. 6840 del 26/04/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Prato per
il progetto CUP ST 168 da € 601.448,49 a € 495.979,24;
Visto il D.D. 6842 del 26/04/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Pisa per il
progetto CUP ST 194 da € 76.996,77 a € 56.363,09;
Visto il D.D. 6843 del 26/04/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Vaglia per
il progetto CUP ST 272 da € 146.400,00 a € 124.062,16;
Visto il D.D. 6875 del 26/04/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Pisa per il
progetto CUP ST 159 da € 129.846,70 a € 100.169,13;
Visto il D.D. 8988 del 20/05/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Prato per
il progetto CUP ST 027 da € 447.552,03 a € 350.670,73;
Visto il D.D. 8989 del 20/05/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di
Fucecchio per il progetto CUP ST 101 da € 378.907,38
a € 287.293,66;
Visto il D.D. 8990 del 20/05/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di

Visto il D.D. 8994 del 20/05/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Villafranca
in Lunigiana per il progetto CUP ST 207 da € 311.117,06
a € 303.872,45;
Visto il D.D. 12435 del 19/07/2021 che rettiﬁca il
D.D. 8995 del 20/05/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Rosignano
Marittimo per il progetto CUP ST 287 da € 154.393,97 a
€ 152.237,68;
Visto il D.D. 12061 del 06/07/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di
Scandicci per il progetto CUP ST 012 da € 1.276.109,90
a € 1.169.788,13;
Visto il D.D. 12062 del 06/07/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato
il contributo ammissibile e assegnato alla Provincia di
Siena per il progetto CUP ST 050 da € 937.568,29 a €
728.572,49;
Visto il D.D. 12063 del 06/07/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di
Cinigiano per il progetto CUP ST 051 da € 111.156,76 a
€ 105.177,80;
Visto il D.D. 12064 del 06/07/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di
Pontremoli per il progetto CUP ST 102 da € 438.673,77
a € 336.586,05;
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Visto il D.D. 12065 del 06/07/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di
Sinalunga per il progetto CUP ST 108 da € 780.000,74
a € 620.886,02;
Visto il D.D. 12067 del 06/07/2021 con cui, a seguito
dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il contributo ammissibile e assegnato al Comune di Radicofani
per il progetto CUP ST 318 da € 36.337,00 a € 33.715,89;
Visto il D.D. 12068 del 06/07/2021 con cui, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, è stato rimodulato il
contributo ammissibile e assegnato al Comune di Chiusi
della Verna per il progetto CUP ST 334 da € 127.850,00
a € 124.563,86;
Considerato che con i citati decreti sono state accertate risorse complessivamente pari a € 1.174.205,47 derivanti dalla diﬀerenza tra i contributi assegnati e quelli
rimodulati a seguito della variazione delle spese ammissibili dopo l’aggiudicazione deﬁnitiva;
Visto che con i citati decreti è stato stabilito che le
suddette risorse costituiscono minore spesa da destinare
ai progetti di cui all’azione 4.1.1 nell’ambito del POR
FESR 2014-2020 in relazione alle domande ammesse e
non ﬁnanziate per carenza di fondi di cui alle graduatorie
approvate con D.D. n. 18484/2018 modiﬁcate con D.D.
n. 16418/2019;
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 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 manifesta-

zione 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 € 1.174.205,47;
Considerato che l’impegno delle risorse pari ad €
1.174.205,47 risulta già assunto nell’ambito della graduatoria di cui al D.D n. 18484/2018 modiﬁcata con D.D.
n. 16418/2019, e quindi per l’assegnazione del contributo
non si rende necessario procedere all’assunzione di un
nuovo impegno di spesa;
Considerato che conseguentemente non si rende necessario sottoporre il presente decreto al controllo contabile;
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 BURT del decreto di approvazione della graduatoria la tipologia di procedura che in-
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tende 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 BURT del presente atto,
all’invio, tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.), di
apposita comunicazione scritta ai soggetti ammessi ;
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 delegare Sviluppo Toscana per
gli adempimenti di cui sopra a trasmettere le comunicazioni ai soggetti ammessi;
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 BURT del decreto di concessione del
contributo, pena la decadenza del contributo;
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 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;
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 € 1.174.205,47;
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
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D.D. n. 16418/2019 mediante l’assegnazione delle suddette risorse pari a € 1.174.205,47;
3) di dichiarare che l’impegno delle risorse pari a €
1.174.205,47 risulta già assunto nell’ambito della graduatoria di cui sopra, e quindi per l’assegnazione del contributo non si rende necessario procedere all’assunzione
di un nuovo impegno di spesa;
4) di dare atto che non si rende necessario sottoporre
il presente decreto al controllo contabile;
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 BURT 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 BURT 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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Renata Laura Caselli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Trasporto Pubblico Locale su Ferro e
Marittimo - Mobilità Sostenibile
DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23117
certiﬁcato il 30-12-2021
Finanziamento di interventi urgenti da realizzare
da parte dei Comuni toscani atti a favorire la mobilità
urbana sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria
COVID 19 di cui al disciplinare approvato con decreto
dirigenziale n. 12626 del 17 luglio 2020. Proroga del
termine di conclusione degli interventi per i Comuni
beneﬁciari del ﬁnanziamento al 30 giugno 2022.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 recante
ad oggetto “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 5 recante ad oggetto “Istituzione del piano regionale integrato
delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM).” che individua il PRIIM quale strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione deﬁnisce in maniera
integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture
e trasporti;
Vista la deliberazione al Consiglio Regionale n. 18
del 12/02/2014 con la quale viene approvato il Piano
Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM)
prorogato ai sensi dell’art. 94 della Legge Regionale
15/2017;
Considerato che il PRIIM prevede l’obiettivo 3
“Sviluppare azioni per la mobilità sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria”
all’interno del quale possono essere ricomprese un insieme coordinato e integrato di azioni e interventi volti al
miglioramento della mobilità sostenibile;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 421
del 30/03/2020 recante ad oggetto “Interventi urgenti per
il contenimento dei danni economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei contributi a valere sui fondi europei,
statali e regionali” e successive proroghe;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 603
del 11/05/2020 con la quale:
- è stato approvato, ai sensi della citata decisione GR
n. 4/2014, il documento denominato “Elementi essenziali per l’attuazione di piani e programmi ed atti normati-
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vi” (allegato A parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione) che dovranno essere recepiti per
la selezione dei progetti relativi a “Mobilità Ciclabile e
Sostenibile in Ambito Urbano. Realizzazione interventi
urgenti atti a favorire la mobilità urbana in risposta all’emergenza sanitaria COVID 19”;
- è stato dato mandato al Dirigente del Settore
Trasporto Pubblico Locale su Ferro e Marittimo Mobilità Ciclabile della Direzione Politiche Mobilità,
Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale di mettere in
atto le azioni necessarie a dare attuazione alla suddetta
iniziativa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
821 del 29/06/2020 che aggiorna gli elementi essenziali dell’allegato A della sopra citata DGR 603/2020, con
particolare riferimento alle categorie di Comuni potenzialmente beneﬁciari del contributo, al ﬁne di coordinare
l’azione regionale con quella statale;
Visto il decreto dirigenziale n. 12626 del 17/07/2020
recante ad oggetto “Deliberazione n. 603 del 11/05/2020
modiﬁcata e integrata dalla deliberazione di Giunta
Regionale n. 821 del 29/06/2020. Finanziamento di interventi urgenti da realizzare da parte dei Comuni toscani
atti a favorire la mobilità sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria COVID 19. Approvazione disciplinare bando, facsimile di domanda e facsimile di scheda
progettuale” approvato sul BURT del 19/08/2020 con il
quale viene approvato il disciplinare di partecipazione;
Visto il decreto dirigenziale n. 14120 del 10/9/2020
che proroga il termine per la presentazione delle domande di ﬁnanziamento al 15/10/2020;
Preso atto che il disciplinare di partecipazione sopra
citato prevede:
- all’art. 5 “Modalità tecniche di selezione” una modalità di selezione e ﬁnanziamento dei progetti diﬀerenziata
sulla base della categoria di appartenenza dei Comuni indicando per le categorie 1 e 2 la “modalità a sportello”,
mentre per la categoria 3 la “modalità a graduatoria”;
- all’art. 9 “Impegni del beneﬁciario” comma 1 al
punto e) il 31/12/2020 come termine per la conclusione
degli interventi per i Comuni di categoria 1 e 2, al punto
f) che per i Comuni di categoria 3 tale termine potrà essere rimodulato contestualmente all’atto di approvazione
della relativa graduatoria;
Visto il decreto dirigenziale n. 16106 del 6 ottobre
2020 “ﬁnanziamento di interventi urgenti da realizzare
da parte dei Comuni toscani atti a favorire la mobilità
urbana sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria
COVID 19 di cui al disciplinare approvato con decreto dirigenziale n. 12626 del 17 luglio 2020. Primo atto
di impegno di spesa.” con il quale sono stati ammessi
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a ﬁnanziamento i Comuni di Piombino e San Giovanni
Valdarno;
Visto il decreto dirigenziale n. 16634 del 15 ottobre
2020 “ﬁnanziamento di interventi urgenti da realizzare
da parte dei Comuni toscani atti a favorire la mobilità
urbana sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria
COVID 19 di cui al disciplinare approvato con decreto
dirigenziale n. 12626 del 17 luglio 2020. Secondo atto
di impegno di spesa.” con il quale sono stati ammessi a
ﬁnanziamento i Comuni di Poggibonsi e San Giuliano
Terme;
Visto il decreto dirigenziale n. 17200 del 23 ottobre
2020 “ﬁnanziamento di interventi urgenti da realizzare da
parte dei Comuni toscani atti a favorire la mobilità urbana sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria COVID
19 di cui al disciplinare approvato con decreto dirigenziale n. 12626 del 17 luglio 2020. Terzo atto di impegno
di spesa.” con il quale sono stati ammessi a ﬁnanziamento i Comuni di Capannori, Agliana e Pontedera;
Visto il decreto dirigenziale n. 21776 del 15/12/2020
“ﬁnanziamento di interventi urgenti da realizzare da parte dei Comuni toscani atti a favorire la mobilità urbana
sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria COVID 19
di cui al disciplinare approvato con decreto dirigenziale
n. 12626 del 17 luglio 2020. Quarto atto di impegno di
spesa, Comuni di Categoria 3. Rimodulazione del termine di conclusione degli interventi”, con il quale sono stati
ammessi a ﬁnanziamento i Comuni di Castelfranco Di
Sotto, Castiglion Fiorentino, Sinalunga, Casciana Terme,
Lari, Bibbiena, Vaiano, Cavriglia, Buggiano, Bientina,
Chianciano Terme, Rapolano Terme, Fosdinovo,
Sarteano, Chiesina Uzzanese, Gallicano, Pescaglia,
Bibbona, Castel Focognano, Pieve Santo Stefano, San
Quirico d’Orcia, Murlo, Castiglion Fibocchi, Chiusi
Della Verna, Monterchi, San Casciano dei Bagni,
Monterotondo Marittimo, Ortignano Raggiolo ed è stato
rimodulato il termine di conclusione degli interventi da
parte dei Comuni aﬀerenti alla categoria 3 nella modalità di selezione “a graduatoria”, indicando come data il
30/09/2021;

Preso atto che con i decreti dirigenziali n. 16106/2020,
16634/2020, 17200/2020 e 2176/2020 sopra indicati
sono state completate le istruttorie delle domande pervenute dai Comuni di categoria 1, 2 e 3;
Considerato che con i già citati decreti n. 21572/2020
e n. 21776/2020 il termine per la conclusione degli interventi ﬁnanziati è stato prorogato al 30/09/2021;
Visto il decreto dirigenziale n. 16446 del 24/09/2021
con cui il termine per la conclusione degli interventi e
la relativa rendicontazione è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2021, in accoglimento delle richieste dei
Comuni;
Dato atto delle perduranti diﬃcoltà evidenziate dai
Comuni beneﬁciari del ﬁnanziamento di osservare il
termine del 31/12/2021 per l’ultimazione dei lavori e la
relativa rendicontazione, da attribuirsi in prevalenza alle
conseguenze imprevedibili dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra cui l’imprevisto aggravio delle attività a carico degli enti locali, speciﬁcamente in relazione
all’ottenimento dei nulla osta necessari alla realizzazione
degli interventi, nonché le problematiche relative all’approvvigionamento dei materiali e delle risorse umane/
strumentali;
Valutata pertanto la necessità di accogliere le richieste di proroga, agli atti del settore, avanzate dai Comuni;
Ritenuto opportuno prorogare il termine del
31/12/2021 sopra citato, indicando come nuovo termine
per la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione delle spese la data del 30/06/2022;
Dato atto che i contributi suddetti non rientrano tra gli
aiuti di Stato in quanto le attività oggetto degli stessi sono
classiﬁcabili tra quelle istituzionali degli Enti e in ogni
caso non costituiscono attività economica;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:

Visto il decreto dirigenziale n. 21572 del 28/12/2020
“ﬁnanziamento di interventi urgenti da realizzare da parte dei Comuni toscani atti a favorire la mobilità urbana
sostenibile in risposta all’emergenza sanitaria COVID 19
di cui al disciplinare approvato con decreto dirigenziale n. 12626 del 17 luglio 2020. Proroga del termine di
conclusione degli interventi per i Comuni di categoria 1
e 2”, con cui il termine ultimo del 31/12/2020 per la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione di
spesa da parte dei Comuni appartenenti alla categoria 1 e
2 nella modalità di selezione “a sportello” è stato prorogato al 30/09/2021;

1. di stabilire al 30/06/2022 la proroga del termine per
la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione di spesa da parte dei Comuni;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta
oneri a carico del Bilancio regionale rispetto alle risorse
già assegnate in precedenza.
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 BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Francesca Barucci

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Lavoro
DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23146
certiﬁcato il 30-12-2021
Avviso pubblico per la realizzazione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’Impiego
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - Approvazione istanza di contributo presentata
da UMANA S.p.a.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;
Visto il D.P.G.R. 8 agosto 2003 n.47/R “Regolamento
di esecuzione della L.R. 26/07/2002 n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orienta
mento, formazione professionale e lavoro)” e successive modiﬁche e integrazioni;
Richiamato il Programma regionale di sviluppo
2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale
11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le
tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile e di
qualità, competenze, mobilità, inserimento/ reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro” prevede la prosecuzione della sperimentazione Toscana dell’assegno di
ricollocazione;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 49 del 30 luglio 2020 “ Documento di Economia e
Finanza Regionale (DEFR) 2021, la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 con riferimento al
Progetto regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”e la proposta di Deliberazione al Consiglio
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Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 “ Integrazione alla
nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Visto l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il
Fondo sociale per l’occupazione e la formazione;
Visto l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, il quale prevede che il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle ﬁnanze può disporre, in deroga alla
normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche
senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità anche con riferimento a
settori produttivi e ad aree regionali;
Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 14.09.2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.
183;
Vista la Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 290 del 27/03/2017, avente ad oggetto:
“Piano Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs. n. 148/2015, con particolare riferimento alle misure di politiche passive per le imprese con
unità produttive nelle aree di crisi regionale e complessa
e, solo in via residuale, a percorsi di politica attiva;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 696 del
26/06/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per l’occupazione - deﬁnizione beneﬁciari, destinatari e misure
degli interventi di cui alla DGR 290/2017;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1439 del
19/12/2017, avente ad oggetto il Piano Integrato per l’occupazione di cui alla DGR n. 290/2017 - riparto risorse
disponibili;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 48 del
22/01/2018 di approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Regione Toscana ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017 e DGR n. 696/2017,
ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015;
Vista la Convenzione tra Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, Regione Toscana ed ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR n. 290/2017
e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44, comma 6-bis,
D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 13/02/2018;
Visto il Decreto Direttoriale n. 4 del 6 aprile 2018,
che ha approvato la Convenzione stipulata tra Ministero
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del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs 148 del 2015, registrato dal competente Organo di controllo in data 8 maggio 2018, con n.
repertorio 1218;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 425 del
16/04/2018 che ha modiﬁcato le precedenti deliberazioni
n. 1327/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018 e n. 339/2018,
variando gli importi assegnati alle tre misure di intervento;
Vista la Convenzione integrativa tra Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto Direttoriale n. 6 del 8 giugno 2018,
che ha approvato la nuova Convenzione tra Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, Regione Toscana ed
ANPAL, per l’attuazione degli interventi di cui alle DGR
n. 290/2017 e DGR n. 696/2017, ai sensi dell’art. 44,
comma 6-bis, D.Lgs n. 148 del 2015, ﬁrmata in data 21
maggio 2018, recante la modiﬁca del riparto delle risorse
fra le misure previste del programma di politiche attive
del lavoro;
Visto il Decreto dirigenziale n. 10496 del 18/06/2018,
recante ad oggetto: “Piano Integrato per l’Occupazione.
Regole di gestione, modalità attuative e quantiﬁcazione
degli importi a processo e a risultato relativi alla fase di
ricerca intensiva alla ricollocazione”;
Vista la Convenzione tra ANPAL e Regione Toscana
(prot. Anpal Registro atti negoziali n. 155 del 21.11.2018)
approvata con Decreto Dirigenziale n. 17072 del
24/10/2018, sottoscritta in data 20/11/ 2018 e rinnovata
con Decreto Dirigenziale n. 21334 del 23/12/2020 con
sottoscrizione in data 30/12/2020, che disciplina le procedure e i ﬂussi informativi connessi ai pagamenti che
ANPAL eﬀettua per conto di Regione Toscana in favore
dei beneﬁciari;
Vista la nota n. 0009307 del 5/07/2019 con cui la
Direzione Generale di ANPAL ha formulato parere favorevole alla prosecuzione nell’attuazione delle convenzioni già sottoscritte di approvazione e attuazione del “Piano
Integrato per l’Occupazione” ai sensi dell’art. 44, comma
6-bis, d.lgs. n. 148/2015;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1156 del

16/09/2019 e ss.mm.ii. che ha previsto di proseguire
nell’attuazione delle convenzioni sottoscritte con ANPAL
per l’attuazione del “Piano Integrato per l’Occupazione”
(P.I.O.), con particolare riferimento alle misure della
sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’incentivo all’occupazione per
soggetti disoccupati, approvando il P.I.O. e le regole di
gestione, modalità operative e quantiﬁcazione degli importi a processo e a risultato per la prosecuzione della
sperimentazione regionale dell’Assegno per l’assistenza
alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 17285 del 15.10.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno per
l’impiego”;
Visto il Decreto dirigenziale n. 21386 del 19.12.2019
avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione Fase 2. Proroga e modiﬁca Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno
per l’Impiego approvato con Decreto dirigenziale n.
17285 del 15/10/2019”;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 805 del
29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell’offerta di interventi previsti dal PIO al ﬁne di garantire ai
destinatari della misura di accedere alle opportunità per
essere accompagnate nell’inserimento o reinserimento
nel lavoro e in particolare:
1. Sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui alla
Delibera Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2019 “Piano
Integrato per l’Occupazione - Fase 2 - Sperimentazione
regionale dell’Assegno per l’assistenza alla ricollocazione e dell’Incentivo all’Occupazione. Estensione platea
dei beneﬁciari della misura” e in particolare il paragrafo
5.3 dell’Allegato A, il quale prevede una durata ordinaria
di sei mesi dei percorsi di ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23 febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data ﬁno alla data della sopra citata
Delibera;
2. E’ stato previsto il ricorso a procedure atte a sempliﬁcare il più possibile le modalità di accesso alle opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate
ﬁno al 30 settembre 2020 e ﬁno a nuove disposizioni,
le procedure indicate nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 1300 del
18/09/2020 con la quale è stata estesa ﬁno al 31 dicembre 2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti
attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per
l’Occupazione - Fase 2, a procedure atte a sempliﬁcare il
più possibile le modalità di accesso alle opportunità del
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Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative
indicate nell’Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;
Vista la Delibera Giunta Regionale n. 201 del
8/03/2021 “Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni
di sempliﬁcazione per l’accesso e la continuità dei programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle ulteriori
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione al 30
aprile 2021”;
Considerato che ai sensi dell’art. 21-quater della
L.R. 32/2002 e ss.mm.ii., tra le funzioni dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego (A.R.T.I.) vi è anche la
“promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle
imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio”,
nonché “l’assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli
uﬃci regionali competenti a supporto dello svolgimento
delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle
politiche regionali del lavoro”;
Tenuto conto che ai sensi della L.R. 8 giugno 2018,
n.28, la società F.I.L. S.R.L. (Formazione Innovazione
Lavoro a responsabilità limitata a socio unico) è società
in house dell’Agenzia;
Preso atto che le attività di cui all’art. 13 dell’Avviso
pubblico riportato in Allegato A) del decreto dirigenziale
n. 17285 del 15.10.2019 sono svolte nell’ambito dell’attività di assistenza tecnica di cui all’art. 3 del contratto
di servizio per l’esecuzione di servizi e attività aﬀerenti
il mercato del lavoro e i servizi per l’impiego aﬃdati direttamente da A.R.T.I. alla società in house F.I.L. S.R.L.
(Formazione Innovazione Lavoro a responsabilità limitata a socio unico), approvato con decreto direttoriale
A.R.T.I. n. 103 del 17/03/2021;
Rilevato che all’art. 2 della citata convenzione tra
ANPAL e Regione Toscana, sottoscritta dalle parti il
26/11/2018, con riferimento alle modalità di attuazione
della sperimentazione regionale dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, si prevede che:
1. Le risorse disponibili sono erogate ﬁno ad esaurimento della disponibilità, in base all’ordine di ricevimento delle istanze di contributo presentate da parte dei
beneﬁciari relativamente alle attività concluse con riferimento alla sperimentazione regionale dell’assegno per
l’assistenza alla ricollocazione;
2. Il beneﬁciario invia al Settore Lavoro della Regione
Toscana l’istanza di contributo; ai ﬁni del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla ricollocazione”, il
Settore Lavoro della Regione Toscana eﬀettua controlli
su base documentale volti ad accertare la completezza
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delle istanze di contributo e il raggiungimento del risultato, ossia l’assunzione del lavoratore;
3. La medesima procedura di cui al comma 2 è utilizzata anche nel caso in cui il risultato dell’attività di
assistenza alla ricollocazione consista nella promozione di un tirocinio extracurriculare, come previsto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 425 del 16/04/2018;
4. Sulla base degli esiti dei controlli eﬀettuati dalla
società F.I.L. S.R.L., il Settore Lavoro della Regione
Toscana autorizza con proprio decreto dirigenziale il pagamento degli importi dovuti ai beneﬁciari della remunerazione. Il decreto, corredato dei tracciati contenenti i
dati dei beneﬁciari, è trasmesso dal Settore Lavoro della
Regione Toscana ad ANPAL, la quale procede al pagamento a seguito di esito positivo dei seguenti controlli, ai
sensi della normativa vigente in materia: veriﬁca regolarità contributiva, attraverso il controllo del DURC; veriﬁche antimaﬁa, attraverso la richiesta di comunicazione
antimaﬁa; veriﬁca presenza di debiti ﬁscali derivanti da
cartelle di pagamento;
5. Il beneﬁciario emette fattura per l’importo pari
ai soli costi riconosciuti ammissibili, intestandola ad
ANPAL;
Vista l’istanza di contributo pervenuta in allegato a
nota PEC dal beneﬁciario UMANA S.p.a (ns Prot. N.
497961 del 23/12/2021) con la modulistica di cui all’Allegato 6 del decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019
- avente ad oggetto “Piano Integrato per l’Occupazione
- Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell’Assegno
per l’impiego” e ss.mm.ii. - ai ﬁni del riconoscimento
delle attività di “Assistenza alla ricollocazione” svolte
nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione;
Dato atto che la suddetta istanza reca gli elenchi
dei soggetti destinatari, conservati agli atti del Settore
Lavoro, a favore dei quali sono state realizzate le attività
di “Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del
Piano Integrato per l’Occupazione per le quali è richiesta
la remunerazione a processo, per le ore e per gli importi
rendicontati con la modulistica di cui al precedente capoverso;
Preso atto che la società F.I.L. S.R.L. (Formazione
Innovazione Lavoro a responsabilità limitata a socio
unico) con nota PEC inviata a A.R.T.I. e allo scrivente
Settore (ns. Prot. N. 487231 del 16/12/2021) a seguito
delle veriﬁche svolte sulla rendicontazione presentata dal
beneﬁciario UMANA S.p.a. e sulla base della modulistica di cui all’ Allegato 5 del decreto dirigenziale n. 17285
del 15/10/2019 - avente ad oggetto “Piano Integrato per
l’Occupazione - Fase 2 - approvazione Avviso pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale
dell’Assegno per l’impiego” e ss.mm.ii., ai ﬁni del riconoscimento delle attività di “Assistenza alla ricollocazio-
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ne” svolte nell’ambito del Piano Integrato per l’Occupazione, ha comunicato l’istanza di contributo che risulta
ammissibile;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della
istanza di contributo ammissibile presentate dal beneﬁciario UMANA S.p.a. per le attività di “Assistenza alla
ricollocazione” svolte nell’ambito del Piano Integrato
per l’Occupazione, come da Allegato A (remunerazioni
a processo), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Rilevato che ricorrono i presupposti, ai sensi e per gli
eﬀetti della convenzione tra Regione Toscana ed ANPAL
di cui alla DGR n. 48/2018 e al Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 e al Decreto Dirigenziale di rinnovo della convenzione n. 21334 del 23/12/2020, per rilasciare nulla osta ad ANPAL per l’erogazione al beneﬁciario di cui al precedente capoverso, delle remunerazioni a
processo (Allegato A) dovute per lo svolgimento delle
attività di “Assistenza alla ricollocazione” nell’ambito
del Piano Integrato per l’Occupazione;
Dato atto che la suddetta erogazione è condizionata all’esito delle ulteriori veriﬁche tecnico amministrative che saranno eﬀettuate da ANPAL come da citata
Convenzione, previa emissione di regolare documento
contabile da parte del beneﬁciario, intestato ad ANPAL;
Dato atto:
1. che gli interventi di cui al presente provvedimento
non comportano ricadute sul Bilancio regionale, in quanto all’attuazione degli stessi è provveduto mediante risorse statali residue di cui alla comunicazione di INPS n.
2017/590622 del 07/12/2017;
2. che per lo svolgimento delle attività deﬁnite nella convenzione approvata con Decreto Dirigenziale n.
17072 del 24/10/2018 rinnovata dal Decreto Dirigenziale
n. 21334 del 23/12/2020, i relativi oneri sono posti a
carico delle medesime risorse statali residue di cui alla
comunicazione di INPS n. 2017/590622 del 07/12/2017
e che ANPAL trattiene direttamente dalle risorse in parola l’ 8% dell’importo corrisposto al soggetto attuatore,
non determinando pertanto alcuna ricaduta sul Bilancio
regionale;

Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto l’Assegno di Ricollocazione, come previsto dalla Delibera n.
3/2018 di ANPAL, non fa riferimento al Regolamento de
minimis per gli aiuti alle imprese (Regolamento UE n.
1407 del 2013) ma rinvia, per il rimborso dei costi, al
Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione
del 31 ottobre 2016;
DECRETA
1. per quanto esposto in narrativa, di approvare la
istanza di contributo presentata dal beneﬁciario UMANA
S.p.a. con la modulistica di cui all’ Allegato 6 del decreto dirigenziale n. 17285 del 15/10/2019 per le attività
di “Assistenza alla ricollocazione” svolte nell’ambito del
Piano Integrato per l’Occupazione, così come riportato
nell’Allegato A (remunerazioni a processo), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notiﬁcare, a cura del Settore Lavoro, il presente
atto ad ANPAL per gli adempimenti di competenza;
3. di comunicare, a cura del Settore Lavoro, il presente atto al beneﬁciario che ha presentato la istanza di
contributo e a F.I.L. S.R.L;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.

Il Dirigente
Gabriele Grondoni
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 in particolare la Sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”, di cui all’art.
25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

DECRETO 28 dicembre 2021, n. 23147
certiﬁcato il 30-12-2021

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”;

Reg (UE) n. 1305/2013 - PSR della Toscana Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali”- annualità 2020 Beneﬁciario COMUNE VILLA BASILICA: CUP
ARTEA n. 910068, CUP CIPE n. D53D20006020006
- Approvazione istruttoria di ammissibilità e concessione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii., sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e ss.mm.ii., sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)
n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Richiamata la DGR n. 788 del 4 agosto 2015 con la
quale la Regione Toscana prende atto del testo della versione 1 del PSR approvato dalla Commissione europea;
Vista la Delibera n. 1348 del 11-11-2019. Reg. (UE)
n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto della versione 7.1 del programma approvato dalla Commissione
europea;

Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del
06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo con Decreto del
Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori
modiﬁche a seguito aggiornamenti procedurali.”;
Richiamato il Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014;
Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della
Commissione, con mail del 19/11/2018, relativo al regime SA.52356(2018/XA) Sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” che modiﬁca il
regime di aiuto SA.46210 (2016/XA);
Vista la Delibera di Giunta n. 461 del 06/04/2020
“Reg. (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana - Disposizioni speciﬁche per l’attuazione della sottomisura 8.5: Sostegno
agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali - annualità
2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 5993 del 27/04/2020:
Reg. UE 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Approvazione del bando contenente
le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli
aiuti previsti dalla sottomisura 8.5 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali - annualità 2020;
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Accertata la conformità del bando sottomisura 8.5
- annualità 2020 a quanto previsto dall’Aiuto di Stato
SA.52356 (2018/XA);
Vista la DGR n. 918 del 20/07/2020 “Reg. (UE) n.
1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
della Regione Toscana - Proroga presentazione domande
di aiuto relative al bando della sottomisura 8.5 - annualità
2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 11470 del 23/07/2020:
Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana 2014/2020
- proroga dei termini per la presentazione della domanda
di aiuto del bando 2020 della sottomisura 8.5 e modiﬁca dell’Allegato A) del decreto dirigenziale n. 5993 del
27/04/2020;
Visto il decreto ARTEA n. 152 del 11/11/2020: Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Bando sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”- Annualità
2020. Decreto RT n. 5993 del 27/04/2020 e successive
modiﬁche di cui al Decreto RT n. 11470 del 23/07/2020.
Predisposizione ed approvazione della graduatoria preliminare al ﬁnanziamento delle domande presentate.
Notiﬁca ai soggetti in elenco;
Visto il decreto dirigenziale n. 19119 del 24/11/2020
“Reg (UE) n. 1305/2013 - PSR della Toscana Approvazione dello schema di Contratto per l’assegnazione dei contributi relativi al bando sottomisura 8.5
“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la
resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”- bando 2020”;
Richiamata la DGR. n. 501 del 30-05-2016 “Reg.
(UE)1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 13 del 09/04/2019
“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;
Vista la domanda di aiuto inserita nell’elenco delle
domande potenzialmente ﬁnanziabili della graduatoria
sulla sottomisura 8.5 - annualità 2020, presentata dal beneﬁciario di seguito indicato:
- Denominazione beneﬁciario: COMUNE DI VILLA
BASILICA;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/124868 del
27/08/2020 - CUP ARTEA n. 910068
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- punteggio richiesto in domanda: punti 48;
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” che detta le
modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per
il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di seguito riportata:
- Denominazione beneﬁciario: COMUNE DI VILLA
BASILICA; ;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/124868 del
27/08/2020 - CUP ARTEA n. 910068;
Viste le integrazioni trasmesse in data 06/12/2021
prot. n. 0473845, con le quali si variava il computo metrico presentato in fase di domanda iniziale;
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 20/12/2021 le visure di cui agli art. 13 e 15 del medesimo D.M., le visure
Deggendorf n. 16321196, e aiuti n. 16321192;
Visti i codice SIAN COR n. 1256739 , Cup CIPE n.
D53D20006020006 , attribuiti per l’aiuto oggetto di concessione;
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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;

come previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad investimento del P.S.R. 2014/2020;

Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di cui ai punti precedenti, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo, ed il contributo concedibile;

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

Dato atto, inoltre, che non si rende necessario procedere all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), né alle ulteriori veriﬁche
amministrative relative alle condizioni di ammissibilità
al sostegno (requisiti soggettivi), ai ﬁni della stipula del
Contratto per l’assegnazione dei contributi, in quanto il
beneﬁciario è un soggetto di diritto pubblico;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario così come
previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- Denominazione beneﬁciario: COMUNE DI VILLA
BASILICA;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/124868 del
27/08/2020 - CUP ARTEA n. 910068;
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 dichiarato in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito della istruttoria
registrata su s.i. di Artea: punti 48;
3) di assegnare al beneﬁciario di cui al punto 1) il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata, divisi per sottomisura/operazione e come di seguito dettagliato:
- spesa richiesta € 146.210,74;
- spesa ammessa € 148.421,11 ( a seguito nuovo computo metrico prodotto)
- contributo ammesso € 146.210,74;
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

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

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 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 30 dicembre 2021, n. 23149
certiﬁcato il 30-12-2021
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso
ai terreni agricoli e forestali. Annualità 2019”.
Richiedente “COMUNE DI VILLA BASILICA”.
Domanda di aiuto CUP Artea 843009 - CUP Cipe
D57H21006340002. 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

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1
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 20142020;
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
il 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
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elementi minimi che deve contenere detto contratto e le
procedure per la sua redazione e sottoscrizione;
Preso atto che la Deliberazione di Giunta regionale n. 15 del 07/01/2019 dà mandato al responsabile del
settore “Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole” di procedere all’emissione
del bando attuativo dell’operazione 4.3.2 “Sostegno per
investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai
terreni agricoli e forestali” annualità 2019;
Visto il Decreto dirigenziale n. 600 del 22/01/2019
“Regolamento (UE) n. 1305/2013 FEASR. PSR
2014/2020 della Regione Toscana. Bando operazione
4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali”. Annualità
2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno previsto dal bando sull’operazione 4.3.2 “Sostegno
per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso
ai terreni agricoli e forestali”. Annualità 2019 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
- denominazione richiedente “COMUNE DI VILLA
BASILICA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 53797 del
28/03/2019, CUP Artea 843009,
- punteggio richiesto in domanda: punti 20;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 132 del
15/11/2021 avente ad oggetto l’ulteriore scorrimento della graduatoria precedentemente approvata con Decreto
Artea n. 87 del 04/06/2019, ed oggetto di primo scorrimento con Decreto Artea n. 86 del 22/06/2020, in base
alla quale la domanda di cui sopra risulta essere “potenzialmente ﬁnanziabile” a seguito dello scorrimento della
graduatoria approvata;
Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato
dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria registrati su
s.i. di Artea;
Considerato che ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/90 in data 13/12/2021, prot. n. 0481035 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;
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Preso atto che, decorsi i termini di legge, il beneﬁciario non ha presentato alcuna osservazione in merito;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda presentata dal richiedente “COMUNE DI
VILLA BASILICA ”, protocollo ARTEA n. 53797 del
28/03/2019, CUP Artea 843009;
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 28/12/2021 le
visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello speciﬁco la Visura Aiuti (VERCOR:16527010) e la
visura Deggendorf (VERCOR:16527022);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1259183 rilasciato dal SIAN in data 28/12/2021 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 843009 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 D57H21006340002;
Dato atto che il beneﬁciario è un Ente pubblico e che
non si rende necessario procedere alla veriﬁca della regolarità contributiva;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario così come
previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneﬁciario “COMUNE DI VILLA
BASILICA”,
- domanda protocollo ARTEA n. 53797 del
28/03/2019,
- CUP Artea 843009, CUP Cipe D57H21006340002;
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 20;
3) di assegnare al beneﬁciario “COMUNE DI VILLA
BASILICA”, il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n.
53797 del 28/03/2019, CUP Artea 843009, CUP Cipe
D57H21006340002:
- spesa ammessa: € 110.388,59,
- contributo ammesso: € 110.388,59;
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 ri-
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corso all’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Autorità di Gestione FEASR. Interventi per
la Competitività delle Imprese Agricole
DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23150
certiﬁcato il 30-12-2021
REg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
- Pacchetto Giovani” - annualità 2019: modiﬁca
del termine ultimo per la conclusione del Piano di
Sviluppo Aziendale.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013
sul ﬁnanziamento, sulla estione 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) 2220/2020 del Parlamento
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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 2021e 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;
Visto il Regolamento di esecuzione 2021/73 della
Commissione del 26 gennaio 2021 che modiﬁca il regolamento di esecuzione (UE) 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);
Visto che il regolamento (UE) 2020/2220 (cosiddetto
Regolamento di estensione) del Parlamento europeo e del
Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 ﬁno al 31 dicembre 2022 spostando conseguentemente al 31/12/2025 il termine ultimo di
ammissibilità della spesa rendicontabile per il periodo di
programmazione 2014-2022;
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 che prevede l’estensione del
periodo di programmazione alle annualità 2021 e 2022;
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;
Richiamata la Deliberazione 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” e
ss.mm.ii.;
Considerato che la suddetta Delibera di Giunta stabilisce che il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata
massima di 36 mesi a decorrere dalla data del contratto
per l’assegnazione dei contributi ma deve in ogni caso
concludersi entro il 31/03/2023 qualora il termine dei 36
mesi sia successivo a quella data;
Tenuto conto che la data ﬁnale del 31/03/2023 era
stata ﬁssata in modo da assicurare la piena rendiconta-

202

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

bilità alla Commissione europea degli aiuti erogati entro
il 31/12/2023;
Visto il Regolamento (UE) 2020/2220 che all’articolo
1 ha prorogato la programmazione 2014 - 2020 ﬁno al
31/12/2022 e tenuto conto che conseguentemente è stato
spostato al 31/12/2025 il termine ultimo per la rendicontazione alla Commissione europea della spesa relativa al
periodo di programmazione 2014-2022;
Vista la DGR n. 1392 del 27/12/2021 che dà mandato a quest’uﬃcio di modiﬁcare l’Allegato A al bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani annualità 2019” per modiﬁcare
la scadenza massima della durata del Piano di Sviluppo
Aziendale dal 31/03/2023 al 31/12/2024, in linea con
quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2020/2220 che ha
prorogato la durata del periodo di programmazione 20142020 ﬁno al 31/12/2022 spostando conseguentemente al
31/12/2025 il termine ultimo per la rendicontazione alla
Commissione europea della relativa spesa;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
e ss.mm.ii, ed in particolare l’Allegato “A”, con il quale è
stato approvato il bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani –
annualità 2019” ;
Ritenuto quindi necessario modiﬁcare la scadenza
massima della durata dei Piani di Sviluppo Aziendali presentati dai beneﬁciari del bando “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019” e ss.mm.ii, dal 31/03/2023 al 31/12/2024;
Ritenuto pertanto necessario modiﬁcare l’Allegato A
al bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto giovani -annualità 2019” approvato con decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019, nel
seguente modo:
- al paragrafo 3 “Il Piano di Sviluppo Aziendale” sostituire il secondo e terzo capoverso come segue:
“Il Piano di Sviluppo aziendale ha una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data del contratto per
l’assegnazione dei contributi ma deve in ogni caso concludersi entro il 31/12/2024 qualora il termine dei 36
mesi sia successivo a tale data. Il mancato rispetto del
termine di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale
riportato nel contratto per l’assegnazione dei contributi
determina la decadenza della domanda di aiuto salvo modiﬁca del suddetto termine per eﬀetto di proroghe che,
se concesse, devono comunque garantire una durata del
Piano di Sviluppo Aziendale non superiore a 36 mesi o
non oltre il 31/12/2024 qualora il termine dei 36 mesi sia
successivo a questa data”;
- al paragrafo 6.9.2 “Termine ﬁnale” sostituire il primo capoverso come segue:

“Il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà concludersi
entro il termine indicato nel contratto per l’assegnazione dei contributi salvo modiﬁca del suddetto termine per
eﬀetto di proroghe che, se concesse, devono comunque
garantire che la durata del piano aziendale non sia superiore a 36 mesi o superi il 31/12/2024 qualora il termine
dei 36 mesi sia successivo a questa data”;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di modiﬁcare l’Allegato A al bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
giovani -annualità 2019” approvato con decreto dirigenziale n.21112 del 19/12/2019, nel seguente modo:
- al paragrafo 3 “Il Piano di Sviluppo Aziendale” sostituire il secondo e terzo capoverso come segue:
“Il Piano di Sviluppo aziendale ha una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data del contratto per
l’assegnazione dei contributi ma deve in ogni caso concludersi entro il 31/12/2024 qualora il termine dei 36
mesi sia successivo a tale data. Il mancato rispetto del
termine di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale
riportato nel contratto per l’assegnazione dei contributi
determina la decadenza della domanda di aiuto salvo modiﬁca del suddetto termine per eﬀetto di proroghe che,
se concesse, devono comunque garantire una durata del
Piano di Sviluppo Aziendale non superiore a 36 mesi o
non oltre il 31/12/2024 qualora il termine dei 36 mesi sia
successivo a questa data”;
- al paragrafo 6.9.2 “Termine ﬁnale” sostituire il primo capoverso come segue:
“Il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà concludersi
entro il termine indicato nel contratto per l’assegnazione dei contributi salvo modiﬁca del suddetto termine per
eﬀetto di proroghe che, se concesse, devono comunque
garantire che la durata del piano aziendale non sia superiore a 36 mesi o superi il 31/12/2024 qualora il termine
dei 36 mesi sia successivo a questa data”.
2) di trasmettere il presente atto ad ARTEA e agli
Uﬃci competenti per le istruttorie (UCI) della Direzione
Agricoltura e sviluppo rurale, per quanto di loro 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 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.
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Antonino Mario Melara

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Boniﬁche
DECRETO 2 dicembre 2021, n. 23157
certiﬁcato il 30-12-2021
DGR 907/2020. Attuazione dell’accordo con i
Comuni dell’area di superamento “Piana Lucchese”.
Sostituzione generatori di calore inquinanti. Impegno
di spesa a favore dei Comuni di Altoposcio, Buggiano,
Capannori, Lucca, Massa e Cozzile, Pescia, Pieve a
Nievole, Uzzano.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
- il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- la Legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 “Norme in
materia di qualità dell’aria ambiente”;
Premesso che a causa dei superamenti registrati in alcune zone ed agglomerati del territorio regionale la Corte
di giustizia europea il 10 novembre 2020 ha accertato,
ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il mancato rispetto da
parte della Repubblica italiana dei valori limite stabiliti
nell’Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il materiale particolato PM10 (Causa C-644/18);
Considerato che, tra le zone oggetto della sentenza
e in cui si sono registrati superamenti per il PM10, vi è
anche la “Zona Valdarno pisano e piana lucchese”, identiﬁcata con la sigla IT0909, in cui tuttora le stazioni di
rilevamento della qualità dell’aria che fanno parte della
rete regionale continuano a rilevare superamenti oltre il
limite normativo;
Ritenuto necessario, al ﬁne di accelerare il processo
di risanamento dello stato della qualità, avviare interventi
di miglioramento ambientale;
Considerato che:
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- per quanto riguarda i superamenti del valore limite
per il PM10, dai risultati del progetto di ricerca PATOS
(Particolato atmosferico in Toscana), è emerso che la
causa principale di tali superamenti è da attribuirsi al riscaldamento domestico (in particolare la combustione di
biomasse) e dalla pratica di abbruciamento all’aperto per
la gestione degli sfalci e potature;
- l’articolo 9 del d.lgs. 155/2010 prevede che, se in
una o più aree all’interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell’aria,
le regioni e le province autonome adottano un piano che
prevede le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi inﬂuenza sulle aree di superamento per rientrare nei valori limite nei termini prescritti;
- la DGR 9 dicembre 2015, n. 1182, sulla base delle disposizioni del D.lgs n. 155/2010 e della normativa
regionale L.R. 9/2010, ha adottato i criteri per l’identiﬁcazione delle aree di superamento che hanno comportato l’inserimento anche della Piana Lucchese, tra le aree,
soggette all’elaborazione dei Piani di Azione Comunale
di tipo strutturale di cui alla L.R. 9/2010;
- il Consiglio regionale con la deliberazione del 18
luglio 2018 n. 72 ha approvato il Piano regionale per la
qualità dell’aria ambiente (PRQA) che, tenuto conto delle criticità sopra descritte, ha previsto speciﬁche azioni
per la riduzione degli inquinanti oggetto di superamento al ﬁne di raggiungere l’obiettivo generale di portare a
zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti
oltre i valori limite mediante la realizzazione di una serie
di speciﬁci interventi;
Vista la Deliberazione del 2 dicembre 2019, n. 1487
“Approvazione schema accordo di programma con il
Ministero dell’ambiente per l’adozione di misure per
il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione
Toscana” che approva il testo dell’Accordo di Programma
all’interno del quale sono programmate una serie di misure comuni, da porre in essere, in concorso con quelle
previste dalle norme vigenti, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai ﬁni del miglioramento
della qualità dell’aria ambiente e del contrasto all’inquinamento atmosferico, e sottoscritto il 17 febbraio 2020;
Viste inoltre:
- la Deliberazione del 20 luglio 2020 n. 907 “Misure
urgenti di raﬀorzamento per il rispetto degli obblighi
europei relativi ai valori limite previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e
per un’aria più pulita in Europa) in attuazione della l.r.
74/2019 e degli accordi con i Comuni interessati”;
- la Deliberazione del 18 ottobre 2021, n. 1075
“Ulteriori misure urgenti di raﬀorzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal
Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione
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della Direttiva europea relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) in attuazione
della l.r. 74/2019” ;
Ritenuto quindi attuare nel 2021 nell’area di superamento Piana lucchese il seguente intervento:
a) attivare un sistema di erogazione di contributi rivolto ai cittadini dell’area di superamento per la sostituzione di impianti di riscaldamento civile particolarmente
inquinati con impianti a minore impatto ambientale;
previsto dall’art. 3 dell’Accordo (ai sensi dell’art.
15 della L. 241/1990) di cui l’allegato C della DGR n.
907/2020;
Considerato inoltre che il suddetto accordo è stato
ﬁrmato digitalmente da Regione Toscana e dai Comuni
dell’area di superamento Piana lucchese (Altopascio,
Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca,
Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo,
Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte
Buggianese, Porcari, Uzzano) il 21 settembre 2020;
Visto che in base al suddetto accordo (art. 4) i comuni
dell’area superamento per l’attuazione degli interventi di
miglioramento della qualità dell’aria a novembre 2021
hanno pubblicato il bando per attuazione degli interventi
previsti dall’accordo e che in riferimento all’intervento
di cui alla lettera a) gli interventi ﬁnanziabili sono i seguenti:
1. trasformazione di camino aperto con un termo
camino a camera chiusa dotato di elevato rendimento
del generatore di calore alimentato a biomasse combustibili solide, con classe di merito 5 stelle ex Decreto
Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186;
2. sostituzione di caldaia alimentata inquinanti e obsolete: pompa di calore, di nuova fabbricazione, alimentata con energia proveniente e non da FER (Fonti Energia
Rinnovabili) oppure caldaia a gas metano a condensazione abbinata a un sistema di termoregolazione (valvole termostatiche, sensori, cronotermostato); caldaia a
biomassa con potenza emissiva superiore o uguale alle 4
stelle (solo per gli immobili localizzati in aree non metanizzate);
Considerato che una prima graduatoria relativa agli
interventi sopra riportati è già stata inviata da alcuni
Comuni;
Ritenuto dunque di procedere all’assegnazione dei
contributi ai comuni per gli interventi che pertanto possono essere approvati e ammessi a ﬁnanziamento;
Vista la delibera n. 192 del 08.03.2021 “Interventi
per il miglioramento della qualità dell’aria nell’area di
superamento “Piana Lucchese”. Riﬁnanziamento dell’intervento previsto al punto 3.2 lettera a) di cui all’allegato

A alla DGR. n. 907/2020 ai sensi dell’articolo 13 comma
1, lettera b) della l.r 97/2020”;
Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno
di spesa per complessivi € 79.250,00 (settantanovemiladuecentocinquanta//00) sul capitolo 42895 (competenza
pura) del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023 per
l’annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità,
a valere sulla prenotazione n. 2021106 assunta con DGR
192/2021, (codice di V livello U 1.04.01.02.003), a favore dei seguenti comuni:
- Comune di Altopascio (codice ﬁscale 00197110463)–
cod. Sibec 182 - CUP G89J21015010002 per € 4.500,00
- Comune di Buggiano (codice ﬁscale 00361500473)
- cod. sibec 275 - CUP B39J21036300002 per € 7.000,00
- Comune di Capannori (codice ﬁscale 00170780464)
- cod. sibec 188 - CUP G59J21013880002 - per €
16.750,00
- Comune di Lucca (codice ﬁscale 00378210462) cod. sibec 198 - CUP J69J21014680002 - per € 32.500,00
- Comune di Massa e Cozzile (codice ﬁscale
00356350470) - cod. sibec 281 - CUP I89J21017460002
per € 6.000,00
- Comune di Pescia (codice ﬁscale 00141930479) cod. sibec 285 - CUP B39J21036530002 - per € 4.500,00
- Comune di Pieve a Nievole (codice ﬁscale
00127640472) - cod. sibec 286 - CUP G48I21001830002
per € 4.000,00
- Comune di Porcari (codice ﬁscale 00383070463) cod. sibec 207 - CUP H68I21004570002 per € 2.000,00
- Comune di Uzzano (codice ﬁscale 00328540471) cod. sibec 294 - CUP I39J21017610002- per € 2.000,00;
Ritenuto di rinviare a successivi atti di liquidazione le
somme impegnate secondo quanto previsto dall’art. 7 del
citato accordo che deﬁnisce le modalità di trasferimento
delle risorse ai comuni dell’area di superamento Piana
lucchese;
Richiamati:
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e
2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e successive modiﬁche e integrazioni;
- il D.P.G.R. del 19 dicembre 2001, n. 61/R e ss.mm.
ii. (Regolamento di contabilità) in quanto compatibile
con il D.Lgs 118/2011;
- la Legge regionale del 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla L.R. 20/2008”;
Visti:
- il D.L. 17/03/2020, n. 18 (“Misure di potenziamento
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del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”);
- il D.L. 08/04/2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti ﬁscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”);
Dato atto che nel periodo decorrente dal 23/02/2020
al 15/05/2020 l’Amministrazione ha sospeso i termini dei
procedimenti amministrativi;
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 ai sensi del D.Lgs. 118/2011”:
modiﬁche alla decisione di GR n. 16 del 15 maggio
2017”;
Viste inoltre:
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98, “Legge
di stabilità per l’anno 2021”;
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99,
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023”;
- la Deliberazione del 11 gennaio 2021,
n.2 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023” e successive modiﬁche e integrazioni;
DECRETA
1) per le motivazioni espresse in narrativa, di assumere l’impegno di spesa pari a € 79.250,00 (settantanovemiladuecentocinquanta,00) sul capitolo 42895 competenza
pura, del Bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023, per
l’annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità,
a valere sulla prenotazione n. 2021106 (codice di V livello U 1.04.01.02.003) per i seguenti comuni:
- Comune di Altopascio (codice ﬁscale 00197110463)
- cod. sibec 182 - CUP G89J21015010002 - per € 4.500,00
- Comune di Buggiano (codice ﬁscale 00361500473) cod. sibec 275 - CUP B39J21036300002 - per € 7.000,00
- Comune di Capannori (codice ﬁscale 00170780464)
- cod. sibec 188 - CUP G59J21013880002 - per €
16.750,00
- Comune di Lucca (codice ﬁscale 00378210462) cod. sibec 198 - CUP J69J21014680002 - per € 32.500,00;
- Comune di Massa e Cozzile (codice ﬁscale
00356350470) - cod. sibec 281 - CUP I89J21017460002
- per € 6.000,00
- Comune di Pescia (codice ﬁscale 00141930479) cod. sibec 285 - CUP B39J21036530002 - per € 4.500,00
- Comune di Pieve a Nievole (codice ﬁscale
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00127640472) - cod. sibec 286 - CUP G48I21001830002
- per € 4.000,00
- Comune di Porcari (codice ﬁscale 00383070463) cod. sibec 207 - CUP H68I21004570002 - per € 2.000,00
- Comune di Uzzano (codice ﬁscale 00328540471) cod. sibec 294 - CUP I39J21017610002 - per € 2.000,00;
2) di rinviare a successivi atti di liquidazione le somme impegnate con il presente atto, ai sensi degli artt.
44 e 45 del regolamento di contabilità approvato con
DPGR 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs n.
118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad
esso collegati, secondo le modalità deﬁnite dell’accordo
di cui alla deliberazione del 20 luglio 2020, n. 907 (allegato C);
3) di inviare copia del presente decreto ai comuni
dell’area di superamento Piana Lucchese.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Renata Laura Caselli

REGIONE TOSCANA
Struttura Commissariale DPGR 175/2021
DECRETO 6 dicembre 2021, n. 23160
certiﬁcato il 30-12-2021
DGR 1021/2021 - Attività Istituzionali Obbligatorie
Straordinarie ARPAT annualità 2021: righe 9 e 10
dell’Allegato C - Impegno di spesa.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 175 del 09/07/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Commissario Straordinario per il presidio e
coordinamento delle attività in materia di ambiente inerenti tra l’altro l’“Accordo di Programma per la tutela
delle risorse idriche del Basso e Medio Valdarno e del
Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione industriale del comprensorio del cuoio e
di quella civile del Circondario Empolese, della Valdera,
della Valdelsa e della Val di Nievole” e gli atti di qualsiasi
natura, inclusa l’erogazione di contributi, che riguardano
le associazioni ed i consorzi dei conciatori;
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Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 250 del’11/11/2021 “Modiﬁche al DPGR n. 175 del 9
luglio 2021”;
Vista la Legge Regionale 22 giugno 2009 n. 30
“Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT.)” così
come modiﬁcata dalla L.R. 18 novembre 2019 n. 68;
Richiamate le seguenti DGRT:
1. n. 365 del 06/04/2021 “Legge regionale n. 30/2009
e s.m.i.: art. 15 - Indirizzi ARPAT 2021”;
2. n. 680 del 28/06/2021 “DGRT n. 365 del 06.04.2021
‘Legge regionale n. 30/2009 e s.m.i. - Indirizzi ARPAT
2021’. Integrazioni.”;
3. n. 1021 del 04/10/2021 “ Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30, art. 15 - Indirizzi ARPAT 2021-2023.
DGRT n. 365/2021 modiﬁca”;
Vista la Proposta di attività di supporto alle azioni intraprese da parte della Regione Toscana per la risoluzione
delle problematiche ambientali connesse con l’utilizzo di
materiali riciclati potenzialmente contaminati (keu), trasmessa da ARPAT con nota PEC AOOGRT / AD Prot.
0265076 in data 23/06/2021;
Richiamato l’allegato C “Attività Istituzionali
Obbligatorie Straordinarie (IOS)2021- 2023” della suddetta D.G.R. 1021/2021 che alle righe 9 e 10 del citato allegato prevede risorse totali pari a € 72.081,23
sul Capitolo 42419 (puro) del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023 per l’annualità 2021, rispettivamente:
- € 51.918,20 per analisi e campionamenti sulla qualità dei terreni ed eventuali contaminazioni legate alla dispersione di miscele di granulato contenenti Keu;
- € 20.163,03 per campionamento acque di pozzo a
seguito di istanza dei cittadini - campionamento acque
sotterranee del sito SR 429 sulla base di un modello idrogeologico e di monitoraggio;
Ritenuto necessario stabilire che i fondi di cui al punto precedente ricomprendano tutte le spese a qualunque
titolo necessarie per l’eﬀettuazione del Supporto Tecnico
per le attività di seguito descritte:
1. Analisi e campionamenti sulla qualità dei terreni ed
eventuali contaminazioni legate alla dispersione di miscele di granulato contenenti Keu;
2. Campionamento acque di pozzo a seguito di istanza dei cittadini - Campionamento acque sotterranee del
sito SR 429 sulla base di un modello idrogeologico e di
monitoraggio;
così come riportato nell’allegato C della citata DGRT
n. 1021/2021;
Ritenuto pertanto di assumere l’impegno di spesa a

favore di ARPAT per complessivi € 72.081,23 in attuazione della D.G.R. n. 1021 del 04/10/2021, allegato C,
così ripartiti:
€ 51.918,20, per l’ annualità 2021, sul capitolo 42419
(puro) codice di V livello 1040102017 a valere sulla prenotazione n. 20211298;
€ 20.163,03, per l’annualità 2021, sul capitolo 42419
(puro), codice di V livello 1040102017 a valere sulla prenotazione n. 20211298;
Considerato che ai sensi della Circolare nr. 305395
del 07/06/2018 “Indicazioni operative in merito alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse vincolate
a seguito della nuova articolazione del bilancio ﬁnanziario-gestionale 2018-2020.”, l’impegno assunto con
il presente atto trova copertura sul correlato capitolo di
entrata 11014/E, accertamento n. 313, assunto con nota
di accertamento 21262/2021, del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023 - annualità 2021;
Dato atto che il ritardo nella predisposizione del presente atto è dovuto alla tempistica di acquisizione dei
necessari approfondimenti ed integrazioni sullo stato di
avanzamento delle attività sopracitate;
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 1e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42” e successive modiﬁche e integrazioni;
Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 che approva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 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”
Visto il Capitolo 42419 (puro) del bilancio vigente,
annualità 2021, che presenta la necessaria copertura ﬁnanziaria;
DECRETA
1) di assumere, per le motivazioni espresse in premessa, l’impegno di spesa a favore di ARPAT per complessivi € 72.081,23 in attuazione della D.G.R. n. 1021
del 04/10/2021, allegato C, così ripartiti:
€ 51.918,20, per l’ annualità 2021, sul capitolo 42419
(puro) codice di V livello 1040102017 a valere sulla prenotazione n. 20211298;
€ 20.163,03, per l’annualità 2021, sul capitolo 42419
(puro), codice di V livello 1040102017 a valere sulla prenotazione n. 20211298;
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2) di stabilire che l’impegno di cui al punto precedente ricomprende tutte le spese a qualunque titolo necessarie per l’eﬀettuazione del Monitoraggio della Rete regionale della qualità dell’aria ed in particolare, così come
riportato nell’allegato C della citata DGRT n. 1021/2021
quelle di seguito descritte:
Analisi e campionamenti sulla qualità dei terreni ed
eventuali contaminazioni legate alla dispersione di miscele di granulato contenenti Keu;
Campionamento acque di pozzo a seguito di istanza
dei cittadini - Campionamento acque sotterranee del sito
SR 429 sulla base di un modello idrogeologico e di monitoraggio;
così come riportato nell’allegato C della citata DGRT
n. 1021/2021;
3) di collegare l’impegno assunto all’accertamento n.
313/2021 del bilancio ﬁnanziario gestionale 2021-2023
annualità 2021;
4) di dare atto che le somme impegnate con il presente decreto saranno liquidate con successive note di
liquidazione, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento
emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile
con il D.lgs. n. 118/2011 e con i principi contabili generali ad esso collegati, entro il 31/12/2021;
5) di inviare il presente atto alla Direzione Generale
ARPAT.
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 Commissario Straordinario
Renata Laura Caselli

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23168
certiﬁcato il 30-12-2021
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ferimento all’attivazione di interventi a carattere strategico per sostenere nuovi investimenti e progetti di crescita
aziendale, con particolare attenzione alle aree di crisi industriale;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 49 del 30 luglio 2020 “Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021. Approvazione”;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale della
Toscana n. 85 “Integrazione alla nota di aggiornamento
al documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR)
2021” del 30 luglio 2021 e, in particolare, il progetto regionale n. 10 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo”;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31/03/1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014, pubblicato nella GUUE L. 187 del
26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato;
Vista la Carta degli aiuti a ﬁnalità regionale vigente dal 01/07/2014 al 31/12/2021 (GU C n. 209 del
23.07.2014) che, tra le aree individuate, comprende i comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto, San
Vincenzo in cui è prevista la possibilità di incrementare
l’intensità di aiuto di 10 punti percentuali per le micro,
piccole e medie imprese e, entro i vincoli stabiliti dalla
stessa, la possibilità di concessione di contributi anche
alle grandi imprese con il limite massimo del 10% dei
costi ammissibili;
Visto il Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito,
con modiﬁcazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134, e in
particolare l’articolo 27 con il quale è stata riordinata la
disciplina in materia di riconversione e riqualiﬁcazione
produttiva di aree di crisi industriale complessa;

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 31 gennaio 2013, di “Attuazione dell’articolo 27, comma 8, del Decreto Legge 22 giugno 2012
n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”,
con il quale sono stati dettati i criteri per l’individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa;

Visto il Programma di governo 2020-2025 per la XI
legislatura, che prevede il sostegno alle imprese per la
crescita, l’innovazione e l’occupazione, con speciﬁco ri-

Vista la Legge regionale n. 71/2017 “Disciplina del
sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

Bando Protocolli di Insediamento per l’Area di
crisi industriale complessa di Piombino di cui al
decreto dirigenziale n. 5028/2019 e ss.mm.ii. Sospensione dell’apertura alla presentazione delle domande.
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Vista la delibera della G.R. n. 345 del 28 aprile 2014
avente ad oggetto “Accordo di Programma per gli interventi di riqualiﬁcazione e la riconversione del Polo
Industriale di Piombino”;
Preso atto che in data 24 Aprile 2014 la Regione
Toscana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della Difesa, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Agenzia del Demanio, la Provincia di Livorno, il Comune
di Piombino, l’Autorità portuale di Piombino, l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A., di seguito Invitalia, hanno sottoscritto,
ai sensi del Decreto legge 26 aprile 2013 n. 43, art. 1,
convertito con modiﬁcazioni dalla Legge 24 giugno 2013
n. 71, l’Accordo di
Programma per la disciplina degli interventi per la riqualiﬁcazione e la riconversione del polo industriale di
Piombino;
Vista delibera della Giunta regionale n. 457 del 7
aprile 2015 recante all’oggetto: “Accordo di Programma
per la disciplina degli interventi per la riqualiﬁcazione e la riconversione del polo industriale di Piombino:
Approvazione dello schema di Accordo di programma di adozione del PRRI (Progetto di Riconversione e
Riqualiﬁcazione Industriale) ai sensi dell’articolo 27 del
decreto legge n. 83/2012;
Evidenziato che l’attuazione del PRRI è ﬁnalizzata
alla salvaguardia ed al consolidamento delle imprese
dell’Area di crisi industriale complessa di Piombino,
alla riqualiﬁcazione delle aree produttive, all’attrazione
di nuove iniziative imprenditoriali ed al reimpiego dei
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
Vista la delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007 di attuazione del QSN 2007-2013 e programmazione del Fondo
per le Aree Sottoutilizzate (FAS), come modiﬁcata dalla
successiva delibera CIPE n. 1 del 06.03.2009 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 23/02/2010
con la quale è stato approvato il Programma attuativo
regionale (PAR) del fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)
2007-2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 873
del 8 luglio 2019 recante l’Adozione della revisione del
PAR FSC 2007-2013 a seguito della presa d’atto del
CIPE;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 874
del 8 luglio 2019 recante l’Approvazione del Documento
di Dettaglio del PAR FSC 2007- 2013 - Versione n. 9;

Richiamata la Linea 1.6 denominata “Riqualiﬁcazione
e riconversione del Polo industriale di Piombino” di cui
al suddetto Documento di dettaglio;
Richiamato, inoltre, il D.L. “Crescita” n. 34/2019, approvato con legge n. 58 del 28 giugno 2019 ai sensi del
quale lo strumento dei Protocolli di insediamento è stato
oggetto di veriﬁca positiva ex art. 44 “Sempliﬁcazione ed
eﬃcientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi ﬁnanziati dal Fondo per
lo sviluppo e la coesione”;
Visto il DL 56/2020 il quale ha posticipato dal
31/12/2021 al 31/12/2022 il termine massimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti
relative agli interventi oggetto di veriﬁca ex art. 44;
Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 2 “Fondo
sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano
sviluppo e coesione. (G.U. 16-6-2021 Serie generale - n.
142);
Vista la Delibera CIPE del 29 aprile 2021 n. 26 che
approva la prima versione del Piano Sviluppo e Coesione
FSC della Regione Toscana (G.U. 17-8-2021 Serie generale - n. 196);
Viste le seguenti delibere della Giunta Regionale relative allo strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento:
- n. 728 del 2 settembre 2013, avente ad oggetto
“articolo 5 duodecies, comma 2 della Legge Regionale
n. 35/2000, come modiﬁcata dalla Legge Regionale n.
38/2012. Protocolli di insediamento. Approvazione
Disciplinare di attuazione”;
- n. 1145 del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii avente ad
oggetto “Indirizzi della Giunta regionale per l’attuazione
dei Protocolli di Insediamento di cui al disciplinare di
attuazione approvato con D.G.R.T. n. 728/2013”;
- n. 583 del 4 maggio 2015, avente ad oggetto
“Protocolli di Insediamento di cui al decreto dirigenziale n. 6695/2014, ai sensi della Delibera della Giunta
Regionale n. 1145/2014. Speciﬁca sull’incremento occupazionale minimo ai ﬁni dell’ammissibilità dei progetti
di investimento”;
- n. 580 del 21 giugno 2016 con la quale, tra l’altro, è
stabilita la modiﬁca di alcuni dei criteri di ammissibilità
e di selezione del Bando di cui ai paragraﬁ successivi;
- n. 1008 del 17 ottobre 2016 con cui, tra
l’altro,vengono ulteriormente modiﬁcati di alcuni dei
criteri di ammissibilità e di selezione del Bando di cui ai
paragraﬁ successivi;
- n. 1342 del 03 dicembre 2018 recante “Accordo
di Programma per la riqualiﬁcazione e la riconversione
del Polo industriale di Piombino. Riallocazione delle ri-
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sorse residue e indirizzi sullo strumento agevolativo dei
Protocolli di insediamento”;
- n. 1618 del 21 dicembre 2020 la quale proroga il termine per la conclusione e la rendicontazione dei progetti
ﬁssato al 30 giugno 2021 dalla DGR n. 1342/2018 e che
stabilisce il termine ultimo di apertura alla presentazione
delle domande il giorno 31 luglio 2021;
- n. 421 del 30 aprile 2020 e ss.mm.ii., n. 511 del 14
aprile 2020 e ss.mm.ii, e n. 1670 del 29/12/2020 di adozione di disposizioni a favore dei beneﬁciari delle agevolazioni regionali per il contenimento dei danni economici
causati dall’emergenza COVID-19, compresi i beneﬁciari dei Protocolli di insediamento;
Visto il bando dei Protocolli di insediamento rivolto
a investimenti destinati all’Area di crisi industriale complessa di Piombino, approvato con decreto n. 5028 del
04/04/2019 e ss.mm.ii., attualmente aperto alla presentazione delle domande ﬁno a esaurimento delle risorse
stanziate e comunque non oltre il 31 luglio 2022, con
modalità di accesso “a sportello” e con selezione di tipo
valutativo e negoziale;
Dato atto dei seguenti aspetti che comportano conseguenze dirette sulla gestione del citato bando dei
Protocolli di insediamento:
- la vigente Carta degli aiuti a ﬁnalità regionale per il
periodo scadrà deﬁnitivamente in data 31 dicembre 2021
e successivamente a tale data non potrà più produrre effetti,
- il prolungarsi oltre il 31 dicembre 2021 dell’iter di
approvazione da parte della Commissione UE del regime
di aiuto di cui alla Carta degli aiuti a ﬁnalità regionale per
il periodo 2022 - 2027 per le aree a norma del ex art. 107,
paragrafo 3, lettera c darà luogo a un vuoto normativo
durante il quale non sarà possibile riconoscere le maggiorazioni previste dalla Carta stessa;
Dato atto, quindi, dell’impossibilità di accogliere domande, di istruirle e di procedere alla concessione dei
contributi spettanti in assenza della normativa ai sensi
della quale il bando stesso è approvato;
Ritenuto, pertanto, nel caso del veriﬁcarsi del citato
vuoto normativo, di sospendere temporaneamente l’apertura alla presentazione delle domande a valere sul bando
di cui al decreto n. 5028 del 04/04/2019 e ss.mm.ii. a
decorrere dal 1 gennaio 2022 ﬁno all’approvazione della
Carta degli aiuti a ﬁnalità regionale per il periodo 2022 2027 rimandando la relativa riapertura a successivo proprio atto;
Richiamato il decreto n. 1449 del 01/02/2021 il quale,
tra l’altro, in attuazione della citata delibera della Giunta
regionale n. 1618/2020, al punto 2 della parte dispositiva stabilisce che “il bando di cui al decreto n. 5028 del
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04/04/2019, qualora non sospeso in data precedente per
esaurimento delle risorse, dovrà comunque chiudere alla
presentazione delle domande il giorno 31 luglio 2021, e
che eventuali future modiﬁche ai suddetti termini richiesti alla gestione del PAR FSC relativi all’assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, saranno applicate allo strumento agevolativo dei Protocolli di insediamento;”
Richiamato, altresì, il decreto dirigenziale n. 12349
del 15/07/2021 il quale stabilisce il posticipo del termine
massimo di chiusura alla presentazione delle domande
del bando dei protocolli di insediamento di cui al decreto n. 5028/2019, approvato dal decreto dirigenziale n.
1449/2021, dal giorno 31 luglio 2021 al giorno 31 luglio
2022, salvo eventuale precedente sospensione per esaurimento delle risorse;
Considerato che la sospensione dell’apertura del bando dei protocolli di insediamento stabilita dal presente
atto riduce il periodo utile alla presentazione delle domande tenuto conto del termine massimo del 31 luglio
2022 di cui al citato decreto n. 12349/2021;
Considerato, tuttavia, che:
- il termine massimo di apertura del bando utile alla
presentazione delle domande al 31 luglio 2022 è stabilito
in funzione del termine del 31/12/2022 di cui al DL n.
56/2020 ai ﬁni dell’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi oggetto di
veriﬁca ex art. 44;
- i tempi istruttori e di concessione dei contributi di
cui al bando dei protocolli di insediamento permettono di
garantire il rispetto del termine di cui al DL n. 56/2020
anche prorogando il termine massimo di apertura utile
alla presentazione delle domande dal giorno 31 luglio
2022 al giorno 15 settembre 2022, salvo eventuale precedente sospensione per esaurimento delle risorse;
- il contesto di crisi industriale complessa in cui versa
i territorio a cui è rivolto il bando nonché del periodo di
emergenza nazionale dovuto alla pandemia avente particolare impatto sull’economia nel suo complesso vedrebbe una opportunità nell’ampliamento del termine massimo del periodo di apertura;
Ritenuto, pertanto, di posticipare il termine massimo del periodo di apertura utile alla presentazione delle
domande stabilito dal decreto dirigenziale n. 1449/2021
a valere sul bando dei protocolli di insediamento di cui
al decreto n. 5028/2019 e ss.mm.ii. dal giorno 31 luglio
2022 al giorno 15 settembre 2022, salvo eventuale precedente sospensione per esaurimento delle risorse oppure
eventuali future modiﬁche ai termini richiesti alla gestione del PAR FSC relativi all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nel modo seguente:
- al paragrafo 4.2 del bando “Presentazione della do-
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manda” il terzo capoverso diventa: “il bando, se non sospeso in data precedente per esaurimento delle risorse,
dovrà comunque sospendere la presentazione delle domande il 15 settembre 2022”;
Dato atto che per la gestione del presente bando la
Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana S.p.A.
per le attività relative alla fase dell’ammissibilità delle
domande mentre di ARTEA per le fasi di controllo e pagamenti e che il presente atto non comporta ulteriori oneri di gestione rispetto a quanto già stabilito;
Ritenuto di trasmettere, a cura del Settore scrivente “Politiche di sostegno alle imprese” della Direzione
“Attività Produttive”, il presente atto ad ARTEA ed a
“Sviluppo Toscana S.p.A.” in qualità di soggetti gestori
del Bando per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché all’Autorità di Gestione PAR FSC, al Settore
“Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli
investimenti” della “Direzione Generale della Giunta
Regionale” e al Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” della “Direzione
Attività produttive”;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni speciﬁcate in
narrativa, la sospensione temporanea dell’apertura alla
presentazione delle domande a valere sul bando di cui al
decreto n. 5028/2019 e ss.mm.ii. a decorrere dal 1 gennaio 2022 ﬁno all’approvazione della Carta degli aiuti a
ﬁnalità regionale per il periodo 2022 - 2027 rimandando
la relativa riapertura a successivo proprio atto;
2. di approvare, altresì, per le motivazioni addotte in
narrativa, il posticipo del termine massimo del periodo
di apertura utile alla presentazione delle domande stabilito dal decreto dirigenziale n. 1449/2021 a valere sul
bando dei protocolli di insediamento di cui al decreto n.
5028/2019 e ss.mm.ii. dal giorno 31 luglio 2022 al giorno
15 settembre 2022, salvo eventuale precedente sospensione per esaurimento delle risorse oppure eventuali future modiﬁche ai termini richiesti alla gestione del PAR
FSC relativi all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nel modo seguente:
- al paragrafo 4.2 del bando “Presentazione della domanda” il terzo capoverso diventa: “il bando, se non sospeso in data precedente per esaurimento delle risorse,
dovrà comunque sospendere la presentazione delle domande il 15 settembre 2022”;
3. di stabilire che eventuali future ulteriori modiﬁche
ai termini richiesti alla gestione del PAR FSC relativi
all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti saranno applicate allo strumento agevolativo dei
Protocolli di insediamento;

4. di trasmettere, a cura del Settore scrivente
“Politiche di sostegno alle imprese” della Direzione
“Attività Produttive”, il presente atto ad ARTEA ed a
“Sviluppo Toscana S.p.A.” in qualità di soggetti gestori
del Bando per gli adempimenti di rispettiva competenza;
5. di trasmettere, altresì, a cura del Settore scrivente “Politiche di sostegno alle imprese” della Direzione
“Attività Produttive”, il presente atto ai seguenti uﬃci
della Regione Toscana per gli adempimenti di rispettiva
competenza:
- “Autorità di Gestione PAR FSC”;
- Settore “Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli investimenti” della “Direzione Generale della
Giunta Regionale”;
- Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” della “Direzione Attività produttive”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per
legge entro i relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Simonetta Baldi

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 24 dicembre 2021, n. 155
Decreto n. 10 del 25 gennaio 2021 avente ad
oggetto -Avvio del procedimento per la presentazione
delle istanze campagna 2021: - Domanda Unica
di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Domanda Piccoli
Agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 Domande di pagamento a superﬁcie Misura 10 ed 11
del PSR 2014-2020 di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013 Anticipazione Domanda Unica in regime De Minimis
(DM 5932/2019) - Domanda Grano Duro in regime
De Minimis (DM 20/05/2020). Approvazione delle
istruzioni operative. Proroga termini presentazione
documentazione relativa ai “Prati permanenti concriterio di mantenimento diverso dal pascolamento”.
IL DIRETTORE
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 60 del 09/03/2021 con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale Direttore dell’ARTEA;
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Vista la legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 e successive modiﬁche ed integrazioni, istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA) alla quale vengono conferite le funzioni di
“Organismo pagatore”;
Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
ha provveduto alla conferma del riconoscimento dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi del Reg.
CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 e del Reg.
CE della Commissione n. 885 del 21 giugno 2006 per gli
aiuti ﬁnanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
Visto il proprio Decreto n. 10 del 25 gennaio 2021
avente ad oggetto “Domanda Unica campagna 2020
e regime Piccoli Agricoltori di cui al Reg. (UE) n.
1307/2013: avvio del procedimento per la presentazione
delle domande ed approvazione delle istruzioni operative
per la compilazione” e s.m.i.;
Vista la richiesta di proroga pervenuta dai rappresentanti delle Organizzazioni agricole riguardo la presentazione della documentazione relativa ai “Prati permanenti
con criterio di mantenimento diverso dal pascolamento”, indicata al Paragrafo 3 dell’Allegato 1 al suddetto
Decreto, formulata in base al prorogarsi delle misure di
contenimento della situazione di emergenza epidemiologica conseguente al COVID-19 e il permanere dell’emergenza pandemica che ha impedito ad alcune Aziende di
produrre la documentazione necessaria al superamento
delle anomalie istruttorie;
Vista la proposta della Responsabile del Settore Aiuti
Diretti ed Interventi di Mercato
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1) di autorizzare la proroga al 31/03/2022 della presentazione della documentazione relativa ai “Prati permanenti con criterio di mantenimento diverso dal pascolamento” indicata al Paragrafo 3 dell’Allegato 1 al
Decreto n. 10/2021 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto pubblica-
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to sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo www.artea.
toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore
Fabio Calcioli

GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOC.
CONS. A R. L. - AREZZO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 Reg. UE n. 1305/2013. Predisposizione e
approvazione GRADUATORIA PRELIMINARE
PRIMO
SCORRIMENTO
con
esaurimento
graduatoria delle domande presentate. Operazione
7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala”.
IL GAL “CONSORZIO APPENNINO ARETINO”
SOC. CONS. A RL
Visto:
- La DGRT 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 20142020 approvata dalla Commissione europea.”
- la D.G.R.T. n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione ﬁnanziaria;
- la D.G.R.T n. 1308 del 27 novembre 2018 Reg
(UE) con la quale vengono approvate le modiﬁche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL
della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni ﬁnanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo di
programmazione 2016/2022;
- la D.G.R.T n. 183 del 17 febbraio 2020 Reg (UE)
con la quale vengono approvate le modiﬁche delle
Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL
della Toscana, con ripartizione della quota di riserva di
eﬃcacia obbligatoria e assegnazione delle relative dotazioni ﬁnanziarie;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 6 del 19/10/2017 che ha
approvato il Bando Operazione 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala”;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 17 del 27/11/2019 che ha
approvato le modiﬁche del Piano ﬁnanziario con la destinazione di parte della riserva obbligatoria all’Operazione 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica
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in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Appennino Aretino n. 7 del 11/03/2020 che ha
approvato la proroga dei termini di chiusura del Bando
Operazione 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del 15/05/2019
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” ed in modo particolare quanto riportato
nella sezione 5;
- l’elenco delle Domande di aiuto trasmesso da ARTEA in data 05/11/2020 relative al bando PSR 2014/2020
- Operazione 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”;
Visto altresì
- che con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 11 del 29/09/2021 è stata approvata la graduatoria deﬁnitiva delle domande ammesse e quelle ammissibili ma
non ﬁnanziabili per carenza di risorse
- che con Delibera del Consiglio di amministrazione
del GAL Appennino Aretino n. 15 del 20/10/2021 è stata
approvata l’aggiornamento della SISL a seguito estensione periodo di programmazione e l’approvazione del
nuovo piano ﬁnanziario con la ripartizione dei fondi per
gli anni 2021 e 2022;
- che con Delibera di Giunta Regione Toscana n.1288
del 06/12/2021 è stata approvata la nuova ripartizione
dei fondi per gli anni 2021 e 2022 quale estensione della programmazione 2014-2020 ai sensi del REG (UE)
2220/2020 e delle modiﬁche delle SISL dei Gal della
Toscana”;
RENDE NOTA
- la graduatoria preliminare primo scorrimento con
l’esaurimento delle domande ivi presenti approvata con
Delibera di Consiglio di Amministrazione del Gal n. 17
del 23/12/2021, ALLEGATA

- che nella graduatoria le domande sono così indicate:
- con il termine “POTENZIALMENTE FINANZIABILI” le domande che sono potenzialmente ﬁnanziabili
in base alle risorse disponibili;
- nell’Elenco Graduatoria trasmesso da ARTEA di
cui al punto precedente, sono comprese esclusivamente
le domande protocollate. Non sono oggetto di protocollazione le domande chiuse non presentate e aperte non
chiuse;
- di stabilire che l’approvazione deﬁnitiva della graduatoria e la sottoscrizione dei contratti per l’assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi delle
condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato
dalle “Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” Decreto del Direttore ARTEA n. 77 del
15/05/2019, e dal bando del Gal Appennino Aretino pubblicato sul BURT n. 52 parte III^ del 24/12/2019 e BURT
n. 14 parte III del 01/04/2020;
- di stabilire che, per quanto indicato in premessa, la
pubblicizzazione sul sito del Gal Appennino Aretino del
presente atto, comprensivo degli allegati parti integranti
e sostanziali, e la successiva pubblicazione sul BURT;
- che la pubblicazione del presente atto, comprensivo
degli allegati parti integranti e sostanziali avviene, oltre
che sul BURT, anche sul sito del Gal Appennino Aretino
www.galaretino.it
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it
nella sezione “bandi - graduatorie”.
Il Presidente
Sandro Sassoli
SEGUE ALLEGATO

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

213

214

5.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 1

GAL START S.R.L.
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 4
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando Sottomisura
6.4.1 “Diversiﬁcazione delle Aziende Agricole”.
IL GAL START S.R.L.
Visto
- la DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE)
n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione Europea”;
- la DGRT n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione ﬁnanziaria;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del
GAL Start n.6 del 26/02/2020 che ha approvato il Bando
Sottomisura 6.4.1 “Diversiﬁcazione delle Aziende
Agricole” pubblicato sul BURT n.17 Parte III del
22/04/20208, prorogato con Avviso di Proroga pubblicato
sul BURT n. 24Parte III del 10 giugno2020;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e smi;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Start n. 5 del 23/07/2020 che approva la graduatoria
delle domande delle domande potenzialmente ﬁnanziabili,
non ﬁnanziabili e non ricevibili dell’operazione
6.4.1“Diversiﬁcazione
delle Aziende Agricole”
pubblicata sul BURT n. 32 Parte III del 05/08/2020;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1308 del 27/11/2018 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 - Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
ﬁnanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” – Individuazione del nuovo
termine per la presentazione di modiﬁche delle SISL e
modiﬁca delle scadenze di cui all’art.11 dell’Allegato A
del Decreto n. 1730/2016”;
CONSIDERATA
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione

Toscana DGRT n. 183 del 17/02/2020 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana con ripartizione della quota di riserva
di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione delle relative
dotazioni ﬁnanziarie della Toscana con ripartizione della
quota di riserva di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione
delle relative dotazioni ﬁnanziarie” che approva lo
spostamento di risorse eﬀettuato dal CdA del GAL con
Delibera n. 6 del 29/01/2020;
- la variazione del Piano Finanziario approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 6 del 23/07/2020, approvata dalla Regione Toscana ai
sensi del paragrafo 8.3.2 “Modiﬁche alla SISL” lettera a)
del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale e dei GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016);
- la variazione del Piano Finanziario approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 6 del 18/02/2021, approvata dalla Regione Toscana ai
sensi del paragrafo 8.3.2 “Modiﬁche alla SISL” lettera a)
del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale e dei GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016;
- la variazione del Piano Finanziario approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 4 del 01/04/2021, approvata dalla Regione Toscana ai
sensi del paragrafo 8.3.2 “Modiﬁche alla SISL” lettera a)
del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale e dei GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016
- la variazione al Piano Finanziario, approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 21/10/2021, che redistribuisce le risorse relative
alla ventilazione annuale delle risorse relative alla Misura
19 comprendente, al netto della quota dei trascinamenti
risultati superiore al preventivato, la ripartizione dei
fondi per gli anni 2021 e 2022, quali estensione della
programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE)
2220/2020, trasmessa dall’Autorità di Gestione con nota
prot. n. AOOGRT_0381852_2021-10-01 del 01/10/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1288 del 06/12/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione della
nuova ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022,
quale estensione della programmazione 2014-2020 ai
sensi del Reg. (UE) 2220/2020 e delle modiﬁche delle
SISL dei GAL della Toscana per l’avvio dei Progetti di
Rigenerazione delle Comunità”;
TENUTO CONTO
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
3 del 05/11/2020 di scorrimento graduatoria pubblicata
sul BURT n. 49 Parte III del 2 dicembre 2020;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
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4 del 18/02/2021 di scorrimento graduatoria pubblicata
sul BURT n. 9 Parte III del 3 marzo 2021;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
4 del 01/04/2021 di scorrimento graduatoria pubblicata
sul BURT n. 15 Parte III del 14 aprile 2021;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
3 del 13/05/2021 di scorrimento graduatoria pubblicata
sul BURT n. 21 Parte III del 26 maggio 2021;
- della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4

del 11 giugno 2021 di scorrimento graduatoria pubblicata
sul BURT n. 25 Parte III del 23 giugno 2021;

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2021

(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione ﬁnanziaria;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Start n. 1 del 1/08/2018 che ha approvato il Bando
Sottomisura 7.6.2 “Riqualiﬁcazione e valorizzazione del
patrimonio culturale” pubblicato sul BURT n. 36 parte
III del 5/09/2018, prorogato con Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 3 del 14/09/2018 pubblicata sul
BURT n. 39 Parte III del 26/09/2018;
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e smi;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Start n. 2 del 23/1/2019 che approva la graduatoria
delle domande delle domande potenzialmente ﬁnanziabili,
non ﬁnanziabili e non ricevibili dell’operazione 7.6.2
“Riqualiﬁcazione e valorizzazione del patrimonio
culturale”;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1308 del 27/11/2018 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 - Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
ﬁnanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022”;

Il Presidente
Paolo Omoboni

GAL START S.R.L.
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 5
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(PSR) 2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando
Sottomisura 7.6.2 “Riqualiﬁcazione e valorizzazione
del patrimonio culturale”.
IL GAL START S.R.L.:
Visto
- la DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE)
n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione Europea”;
- la DGRT n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale

DELIBERA
all’unanimità:
lo scorrimento della graduatoria e la potenziale
ﬁnanziabilità delle seguenti domande:
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- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” – Individuazione del nuovo
termine per la presentazione di modiﬁche delle SISL e
modiﬁca delle scadenze di cui all’art.11 dell’Allegato A
del Decreto n. 1730/2016”;
CONSIDERATA
- la variazione del Piano Finanziario approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 27/06/2019, approvata dalla Regione Toscana ai
sensi del paragrafo 8.3.2 “Modiﬁche alla SISL” lettera a)
del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale e dei GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016);
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 183 del 17/02/2020 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana con ripartizione della quota di riserva
di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione delle relative
dotazioni ﬁnanziarie della Toscana con ripartizione della
quota di riserva di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione
delle relative dotazioni ﬁnanziarie” che approva lo
spostamento di risorse eﬀettuato dal CdA del GAL con
Delibera n. 6 del 29/01/2020 che ﬁnanzia la graduatoria
delle domande potenzialmente ﬁnanziabili;

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2021

Il Presidente
Paolo Omoboni

GAL START S.R.L.
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 6
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando Sottomisura
7.4.1 “Reti di protezione sociale nelle zone rurali”.
IL GAL START S.R.L:
Visto
- la DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE)
n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto

- la conseguente Delibera n. 8 del 26 febbraio 2020 di
scorrimento graduatoria pubblicata sul BURT n. 11 Parte
III del 11/03/2020;
- la variazione al Piano Finanziario, approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 21/10/2021, che redistribuisce le risorse relative
alla ventilazione annuale delle risorse relative alla Misura
19 comprendente, al netto della quota dei trascinamenti
risultati superiore al preventivato, la ripartizione dei
fondi per gli anni 2021 e 2022, quali estensione della
programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE)
2220/2020, trasmessa dall’Autorità di Gestione con nota
prot. n. AOOGRT_0381852_2021-10-01 del 01/10/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1288 del 06/12/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione della
nuova ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022,
quale estensione della programmazione 2014-2020 ai
sensi del Reg. (UE) 2220/2020 e delle modiﬁche delle
SISL dei GAL della Toscana per l’avvio dei Progetti di
Rigenerazione delle Comunità”;
DELIBERA
all’unanimità:
lo scorrimento della graduatoria e la potenziale
ﬁnanziabilità delle seguenti domande:

della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione Europea”;
- la DGRT n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione ﬁnanziaria;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione
del GAL Start n. 5 del 10/10/2018 che ha approvato il
Bando Sottomisura 7.4.1 “Reti di protezione sociale
nelle zone rurali” pubblicato sul BURT n. 42 Parte III del
17 ottobre 2018, prorogato con Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 3 del 26/10/2018 pubblicata sul
BURT n. 45 Parte III del 7 novembre 2018 e modiﬁcata
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del
28/11/2018 e pubblicata sul BURT n. 50 Parte III del 12
dicembre 2018
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e smi;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL
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Start n. 2 del 13/02/2019 che approva la graduatoria delle
domande delle domande potenzialmente ﬁnanziabili, non
ﬁnanziabili e non ricevibili dell’operazione 7.4.1 “Reti di
protezione sociale nelle zone rurali”;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10
del 27/06/2019, pubblicata sul BURT n. 29 Parte III del
17/07/2019, che modiﬁca i termini istruttori del Bando
Misura 7.4.2;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1308 del 27/11/2018 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 - Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
ﬁnanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022”;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” – Individuazione del nuovo
termine per la presentazione di modiﬁche delle SISL e
modiﬁca delle scadenze di cui all’art.11 dell’Allegato A
del Decreto n. 1730/2016”;
Considerata
- la variazione del Piano Finanziario approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 27/06/2019, approvata dalla Regione Toscana ai
sensi del paragrafo 8.3.2 “Modiﬁche alla SISL” lettera a)
del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale e dei GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016);
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 183 del 17/02/2020 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana con ripartizione della quota di riserva

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2021
Il Presidente
Paolo Omoboni

GAL START S.R.L.
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 7
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando Sottomisura
7.4.2 “Servizi commerciali in aree rurali”.
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di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione delle relative
dotazioni ﬁnanziarie della Toscana con ripartizione della
quota di riserva di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione
delle relative dotazioni ﬁnanziarie” che approva lo
spostamento di risorse eﬀettuato dal CdA del GAL con
Delibera n. 6 del 29/01/2020 che ﬁnanzia la graduatoria
delle domande potenzialmente ﬁnanziabili;
- la conseguente Delibera n. 9 del 26 febbraio 2020 di
scorrimento graduatoria pubblicata sul BURT n. 11 Parte
III del 11/03/2020;
- la variazione al Piano Finanziario, approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 21/10/2021, che redistribuisce le risorse relative
alla ventilazione annuale delle risorse relative alla Misura
19 comprendente, al netto della quota dei trascinamenti
risultati superiore al preventivato, la ripartizione dei
fondi per gli anni 2021 e 2022, quali estensione della
programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE)
2220/2020, trasmessa dall’Autorità di Gestione con nota
prot. n. AOOGRT_0381852_2021-10-01 del 01/10/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1288 del 06/12/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione della
nuova ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022,
quale estensione della programmazione 2014-2020 ai
sensi del Reg. (UE) 2220/2020 e delle modiﬁche delle
SISL dei GAL della Toscana per l’avvio dei Progetti di
Rigenerazione delle Comunità”;
DELIBERA
all’unanimità:
lo scorrimento della graduatoria e la potenziale
ﬁnanziabilità delle seguenti domande:

IL GAL START S.R.L.
Visto
- la DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE)
n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione Europea”;
- la DGRT n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione ﬁnanziaria;
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- la Delibera del Consiglio di amministrazione
del GAL Start n. 2 del 14/09/2018 che ha approvato
il Bando Sottomisura 7.4.2 “Servizi commerciali in
aree rurali” pubblicato sul BURT n. 39 Parte III del 26
settembre 2018, prorogato con Delibera del Consiglio
di Amministrazione n. 2 del 26/10/2018 pubblicata sul
BURT n. 45 Parte III del 7 novembre 2018 e modiﬁcata
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del
28/11/2018 e pubblicata sul BURT n. 50 Parte III del 12
dicembre 2018
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e smi;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL
Start n. 2 del 13/02/2019 che approva la graduatoria delle
domande delle domande potenzialmente ﬁnanziabili, non
ﬁnanziabili e non ricevibili dell’operazione 7.4.2 “Servizi
commerciali in aree rurali”;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10
del 27/06/2019, pubblicata sul BURT n. 29 Parte III del
17/07/2019, che modiﬁca i termini istruttori del Bando
Misura 7.4.2;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1308 del 27/11/2018 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 - Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
ﬁnanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” – Individuazione del nuovo
termine per la presentazione di modiﬁche delle SISL e
modiﬁca delle scadenze di cui all’art.11 dell’Allegato A
del Decreto n. 1730/2016”;
Considerata
- la variazione del Piano Finanziario approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 27/06/2019, approvata dalla Regione Toscana ai
sensi del paragrafo 8.3.2 “Modiﬁche alla SISL” lettera a)
del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale e dei GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016);

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2021
Il Presidente

- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 183 del 17/02/2020 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana con ripartizione della quota di riserva
di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione delle relative
dotazioni ﬁnanziarie della Toscana con ripartizione della
quota di riserva di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione
delle relative dotazioni ﬁnanziarie” che approva lo
spostamento di risorse eﬀettuato dal CdA del GAL con
Delibera n. 6 del 29/01/2020 che ﬁnanzia la graduatoria
delle domande potenzialmente ﬁnanziabili;
- la conseguente Delibera n. 10 del 26 febbraio 2020
di scorrimento graduatoria pubblicata sul BURT n. 11
Parte III del 11/03/2020;
- la conseguente Delibera n. 4 del 23 luglio 2020 di
scorrimento graduatoria pubblicata sul BURT n. 32 Parte
III del 05/08/2020
- la variazione al Piano Finanziario, approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 21/10/2021, che redistribuisce le risorse relative
alla ventilazione annuale delle risorse relative alla Misura
19 comprendente, al netto della quota dei trascinamenti
risultati superiore al preventivato, la ripartizione dei
fondi per gli anni 2021 e 2022, quali estensione della
programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE)
2220/2020, trasmessa dall’Autorità di Gestione con nota
prot. n. AOOGRT_0381852_2021-10-01 del 01/10/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1288 del 06/12/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione della
nuova ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022,
quale estensione della programmazione 2014-2020 ai
sensi del Reg. (UE) 2220/2020 e delle modiﬁche delle
SISL dei GAL della Toscana per l’avvio dei Progetti di
Rigenerazione delle Comunità”;
DELIBERA
all’unanimità:
lo scorrimento della graduatoria e la potenziale
ﬁnanziabilità delle seguenti domande:

GAL START S.R.L.
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2021, n. 8

Paolo Omoboni
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR)
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2014-2020 - Reg. UE n. 1305/2013 Bando Sottomisura
7.2 “Sostegno a investimenti ﬁnalizzati alla creazione,
al miglioramento o all’espansione di ogni tipo
di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico”.
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- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 784 del 02/08/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Individuazione del nuovo
termine per la presentazione di modiﬁche delle SISL e
modiﬁca delle scadenze di cui all’art.11 dell’Allegato A
del Decreto n. 1730/2016”;

IL GAL START S.R.L.
Visto
- la DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE)
n.1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto
della versione 6.1 del programma approvato dalla
Commissione Europea”;
- la DGRT n. 1243 del 5/12/2016 con la quale viene
approvata la Strategia Integrata di Sviluppo Locale
(SISL), e vengono riconosciuti i Gruppi di azione locale
(GAL) della Toscana con la relativa assegnazione della
dotazione ﬁnanziaria;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del
GAL Start n. 4 del 10/10/2018 che ha approvato il Bando
Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti ﬁnalizzati
alla creazione, al miglioramento o all’espansione di
ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli
investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio
energetico” pubblicato sul BURT n. 42 Parte III del 17
ottobre 2018, prorogato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 4 del 26/10/2018 pubblicata sul
BURT n. 45 Parte III del 7 novembre 2018 e modiﬁcata
con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del
28/11/2018 e pubblicata sul BURT n. 50 Parte III del 12
dicembre 2018
- il Decreto del Direttore ARTEA n. 65 del 15/06/2018
“Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e smi;
- la Delibera del Consiglio di amministrazione del GAL
Start n. 1 del 13/02/2019 che approva la graduatoria delle
domande delle domande potenzialmente ﬁnanziabili, non
ﬁnanziabili e non ricevibili dell’operazione 7.2 “Sostegno
a investimenti ﬁnalizzati alla creazione, al miglioramento
o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola
scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili
e nel risparmio energetico”;
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10
del 27/06/2019, pubblicata sul BURT n. 29 Parte III del
17/07/2019, che modiﬁca i termini istruttori del Bando
Misura 7.4.2;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1308 del 27/11/2018 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 - Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana, assegnazione delle relative dotazioni
ﬁnanziarie e presa d’atto dei business plan per il periodo
di programmazione 2016/2022”;

Considerata
- la variazione del Piano Finanziario approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 27/06/2019, approvata dalla Regione Toscana ai
sensi del paragrafo 8.3.2 “Modiﬁche alla SISL” lettera a)
del “Bando per la Selezione delle Strategie di Sviluppo
Locale e dei GAL” (Decreto n. 1730 del 4/4/2016);
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 183 del 17/02/2020 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione modiﬁche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana con ripartizione della quota di riserva
di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione delle relative
dotazioni ﬁnanziarie della Toscana con ripartizione della
quota di riserva di eﬃcacia obbligatoria - Assegnazione
delle relative dotazioni ﬁnanziarie” che approva lo
spostamento di risorse eﬀettuato dal CdA del GAL con
Delibera n. 6 del 29/01/2020 che ﬁnanzia la graduatoria
delle domande potenzialmente ﬁnanziabili;
- la conseguente Delibera n. 11 del 26 febbraio 2020
di scorrimento graduatoria pubblicata sul BURT n. 11
Parte III del 11/03/2020;
- la variazione al Piano Finanziario, approvata dal
Consiglio di Amministrazione del GAL Start con Delibera
n. 2 del 21/10/2021, che redistribuisce le risorse relative
alla ventilazione annuale delle risorse relative alla Misura
19 comprendente, al netto della quota dei trascinamenti
risultati superiore al preventivato, la ripartizione dei
fondi per gli anni 2021 e 2022, quali estensione della
programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE)
2220/2020, trasmessa dall’Autorità di Gestione con nota
prot. n. AOOGRT_0381852_2021-10-01 del 01/10/2021;
- la Delibera di Giunta Regionale della Regione
Toscana DGRT n. 1288 del 06/12/2021 “Regolamento
U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” - Approvazione della
nuova ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022,
quale estensione della programmazione 2014-2020 ai
sensi del Reg. (UE) 2220/2020 e delle modiﬁche delle
SISL dei GAL della Toscana per l’avvio dei Progetti di
Rigenerazione delle Comunità”;
DELIBERA
all’unanimità:
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lo scorrimento della graduatoria e la potenziale ﬁnanziabilità delle seguenti domande:

Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2021
Il Presidente
Paolo Omoboni

AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale

Servizi per l’Evoluzione, sviluppo e manutenzione
del Sistema Informativo della Mobilità a supporto
dell’Osservatorio Regionale Mobilità e Trasporti,
della gestione dei contratti di servizio TPL e dei servizi
di infomobilità CIG 899587815F.

SEGUE ATTO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
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(PI) Codice NUTS ITE17. CIG 9033744162 CUP
E87H21009950003.

“Lavori di manutenzione straordinaria per
riqualiﬁcazione palestra Liceo XXV Aprile di
Pontedera” - Luogo di esecuzione: Pontedera

SEGUE ATTO
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tivi di ritenuta esistenti lungo le SS.RR e SS.PP. della
Provincia di Pisa. NUTS ITE17. CIG 9041530A95.

Lavori di riparazione ed adeguamento dei disposi-

SEGUE ATTO
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Accordo

quadro

con

un

unico

operatore

economico per la manutenzione satraordinaria delle

229

pavimentazioni e dei corpi stradali. NUTS ITE17.
Lotto 1 (area Ovest) CIG 9042360786, Lotto 2 (area
Est) CIG 9042385C26.
SEGUE ATTO
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di opere d’arte (ponti) - 2021-2024. NUTS ITE17 CIG 90248852B4.

Accordo quadro con un unico operatore
economico per servizi di ingegneria e architettura
relativi alla progettazione di lavori di manutenzione

SEGUE ATTO
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Fornitura in acquisto di n. 3 trattori per il Settore
Viabilità della Provincia di Pisa ed alienazione di n.
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3 trattori usati. Luogo di esecuzione: Pisa. Codice
NUTS ITE17. CIG 9022840B1B.
SEGUE ATTO
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COMUNE DI FIRENZE
Procedura aperta per la realizzazione di “Sistemiinfotelematci per il controllo e la gestione del
traﬃco pubblico e privato sulla rete urbana - ZTL
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“SCUDO VERDE” Codici Opera 190094 - 190067
- 170099 - 170157 - 180090, CIG 9004013A93 CUPH16C18000660005.
SEGUE ATTO
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COMUNE DI FIRENZE
Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei
lavori denominati “Fortezza Da Basso - restauro e

ampliamento Padiglione Cavaniglia restauro mura:
intervento sulle cortine murarie e Mastio”.
SEGUE ATTO
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COMUNE DI FIRENZE
Avviso di appalto aggiudicato.
SEGUE ATTO
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Attività Amministrative per la Mobilità’, le
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale
DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23013
certiﬁcato il 29-12-2021
L.R. 67/1993 - Approvazione avviso per l’indizione
in modalità telematica della prima sessione anno 2022
di esame ai ﬁni dell’iscrizione al ruolo dei conducenti
dei veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi
pubblici non di linea di cui alla L. 21/1992.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 67/1993 “Norme in materia di trasporto
di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”;
Visto il D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.
1389/2017 “L.R. 67/1993 - norme in materia di trasporto
di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio: materie di esame per le varie sezioni del ruolo dei
conducenti di veicoli e natanti ad autoservizi pubblici
non di linea e modalità di svolgimento dell’esame;
Richiamate le delibere del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020,
del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l’articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge 23 luglio 2021
n. 105, convertito con modiﬁcazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, con cui è stato dichiarato e quindi
prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221
“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diﬀusione dell’epidemia
da COVID-19”, in base al quale lo stato di emergenza
viene prorogato ﬁno al 31 marzo 2022;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 305
del 29 marzo 2021 “Indirizzi per l’organizzazione in via
telematica, nella fase di emergenza epidemiologica da
Covid-19, delle sessioni di esame ai ﬁni dell’iscrizione al
ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti per l’esercizio

degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla L. 21 del
1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi non di linea) e L.R. 67 del 1993 (Norme in
materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi
e servizio di noleggio)”;
Dato atto che la citata deliberazione n. 305/2021
stabilisce, tra l’altro, “di introdurre una modiﬁca temporanea alle modalità di svolgimento delle prove di cui
alla citata delibera n. 1389 del 11/12/2017, quale misura di prevenzione anti-Covid 19, conferendo mandato al
Dirigente competente di organizzare attraverso l’utilizzo
di strumenti informatici e digitali - anche con il ricorso
ad una ditta specializzata - la pubblicità della procedura, l’identiﬁcazione dei partecipanti e la sicurezza delle
comunicazioni e la loro tracciabilità e le prove di esame
relative alla seconda sessione anno 2020 ed alla prima
sessione anno 2021 e le successive sessioni ﬁno alla ﬁne
dello stato di emergenza salvo diverse disposizioni nazionali e regionali”;
Dato atto che, in esecuzione del mandato della Giunta
Regionale, si è proceduto all’organizzazione mediante
l’utilizzo di strumenti informatici e digitali delle prove
di esame relative alla seconda sessione anno 2020 ed alla
prima e seconda sessione anno 2021, tenutesi nel corso dell’anno 2021, secondo le modalità attuative di cui
al Decreto Dirigenziale n. 5762 del 12 aprile 2021 e al
Decreto Dirigenziale n. 11657 del 6 luglio 2021;
Preso atto che:
- lo svolgimento delle prove di cui sopra non ha incontrato particolari diﬃcoltà, né operative né organizzative
- soltanto un esiguo numero di candidati ha manifestato diﬃcoltà organizzative per la modalità a distanza
- l’esito di tali prove è stato in linea con le precedenti
sessioni in presenza, manifestando che la modalità telematica non ha posto in diﬃcoltà i candidati;
Considerato che l’organizzazione telematica della
sessione ha comportato - oltre all’azzeramento del rischio epidemiologico astrattamente insito nella conﬂuenza di un numero considerevole di candidati presso una
sede ﬁsica - i seguenti vantaggi:
- una tempistica inferiore rispetto a quella necessaria
per l’espletamento della prova in presenza;
- un minor costo a carico dei candidati, i quali non
hanno dovuto sostenere alcun onere relativo allo spostamento o comunque di tipo organizzativo, tra cui anche
l’ulteriore impegno economico relativo al “test antigenico rapido o molecolare, eﬀettuato mediante tampone
oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore
dalla data di svolgimento delle prove” richiesto dalla normativa emergenziale;
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- una riduzione dei costi sostenuti da Regione
Toscana, che con la modalità in presenza avrebbe necessitato di idonei locali, con oneri non trascurabili, a
maggior ragione in fase emergenziale per il rispetto del
dovuto distanziamento mentre, per contro, non si sono
registrati aumenti dei costi sotto il proﬁlo dell’aﬃdamento del servizio di supporto organizzativo;

ganizzazione della prova di esame relativa alla prima
sessione anno 2022 esclusivamente mediante l’utilizzo di
strumenti informatici e digitali, avvalendosi dell’Impresa
Intersistemi Italia S.p.A., con sede legale in Via dei Galla
e Sidama, 23 - 00199 Roma, C.F. 08025010581, P. IVA
01937781001, già aﬃdataria del servizio di assistenza e
supporto tecnico per la gestione delle sessioni di esame;

Preso atto, inoltre, del riscontro positivo, circa la modalità telematica di espletamento dell’esame, manifestato
dalle Associazioni di Categoria interessate, nell’ambito
dell’apposito incontro convocato dall’Assessore alle
Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio in data
16/06/2021;

2. di confermare le modalità organizzative adottate
nelle precedenti sessioni di esame in forma telematica,
come aggiornate e riportate negli allegati a far parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito elencati:
- proposta tecnica di svolgimento della prova (allegato A)
- schema di avviso svolgimento prova (allegato B)
- schema di Protocollo partecipazione alla prova (allegato C)
- schema di Informativa Piattaforme on line (allegato
D);

Ritenuto, pertanto, di procedere per la prima sessione
di esame anno 2022, prevista nel mese di aprile 2022,
all’espletamento della prova di esame in modalità esclusivamente telematica, in via sperimentale ed al ﬁne di
vagliare la concreta possibilità che la modalità medesima
sia successivamente deﬁnita come modalità ordinaria;
Richiamato il Documento di Valutazione d’impatto
sulla protezione dei dati personali, cd. DPIA, presentato
dall’Impresa Intersistemi Italia S.p.A con prot. 0141295
del 30/03/2021, in conformità alle prescrizioni del DPO
regionale e depositato in atti;
Ritenuto di confermare ai ﬁni del presente atto le modalità organizzative di cui alle precedenti sessioni di esame, debitamente aggiornate in relazione alle sopravvenute modiﬁche normative in materia di protezione dei dati;
Visti, pertanto, i seguenti documenti, allegati a far
parte integrante e sostanziale del presente atto:
- proposta tecnica di svolgimento della prova (allegato A)
- schema di avviso di convocazione (allegato B)
- schema di Protocollo partecipazione alla prova (allegato C)
- schema di Informativa Piattaforme on line (allegato
D);
Visto, altresì, l’avviso per l’indizione della sessione
di esame ai ﬁni dell’iscrizione al ruolo dei conducenti dei
veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi pubblici
non di linea di cui alla L.21/1992 “Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi non di linea”
ed alla L.R.67/1993 “Norme in materia di trasporto di
persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio”,
comprensivo della tabella riferita agli articoli del Codice
della Strada (allegati E ed E1);
DECRETA
1. di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’or-

3. di approvare, a tal ﬁne, l’avviso per l’indizione
della sessione di esame ai ﬁni dell’iscrizione al ruolo
dei conducenti dei veicoli o natanti per l’esercizio degli
autoservizi pubblici non di linea di cui alla L. 21/1992
“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea” ed alla L.R. 67/1993 “Norme in
materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi
e servizio di noleggio”, comprensivo della tabella riferita
agli articoli del Codice della Strada, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati E ed E1);
4. di prendere atto del Documento di Valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati personali, cd. DPIA,
presentato dall’Impresa Intersistemi Italia S.p.A con prot.
0141295 del 30/03/2021, in conformità alle prescrizioni
del DPO regionale e depositato in atti;
5. di dare atto che la modiﬁca dell’organizzazione
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali delle prove di esame, di cui al presente atto, non comporta
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del
Procedimento è la D.ssa Francesca Barucci Dirigente
del Settore Attività amministrative a supporto della
Mobilità, delle Infrastrutture e del Trasporto Pubblico
Locale, come disposto dal decreto del Direttore n. 11021
del 21/07/2020;
7. 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 integralmente sul BURT
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ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Francesca Barucci
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 24 dicembre 2021, n. 23060
certiﬁcato il 29-12-2021
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 - integrazioni al D.D. 22299/2021.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 22299 del 20 dicembre 2021, avente ad oggetto “Avviso pubblico approvato
con D.D. 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”;
Considerato che per mero errore materiale non si è
provveduto ad includere nel decreto di cui sopra un’ulteriore domanda di candidatura, pervenuta con PEC n.
0373315 del. 27/09/2021;
Visto l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, ai sensi
dell’art. 4 del citato avviso pubblico, della domanda di
candidatura, come da verbali agli atti del Settore;
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Considerato che, in base all’art. 4 dell’Avviso, la pubblicazione sul BURT 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
1. di approvare l’esito dell’istruttoria di ammissibilità, agli atti del Settore, della domanda di candidatura
presentata con PEC n. 0373315 del. 27/09/2021 e di integrare, conseguentemente, il nominativo nell’Allegato A
(Elenco Domande Ammesse) del Decreto Dirigenziale n.
22299 del 20 dicembre 2021;
2. di integrare l’Allegato 1 (Elenco regionale dei docenti) del decreto di cui sopra con l’esito 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;
3. di correggere il nominativo REMI MARCO indicato negli allegati 1 ed A del decreto di cui sopra con il
nominativo corretto REMI MIRCO;

Ritenuto con il presente atto di integrare quanto disposto dal Decreto Dirigenziale n. 22299 del 20 dicembre
2021;

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 in caso di ammissione della candidatura e che ai
non ammessi verrà data comunicazione.

Ritenuto con il presente atto di integrare l’allegato
A del decreto di cui sopra (Elenco Domande Ammesse),
con l’esito dell’istruttoria;

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

Ritenuto con il presente atto di integrare l’Allegato 1
del decreto di cui sopra (Elenco regionale di docenti) con
l’esito dell’istruttoria;

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.

Ritenuto di modiﬁcare gli allegati 1 (Elenco regionale di docenti) ed A (Elenco Domande Ammesse) del
Decreto Dirigenziale n. 22299 del 20 dicembre 2021, e di
correggere il mero errore materiale presente in entrambi
gli allegati sostituendo il nominativo REMI MARCO con
il nominativo corretto REMI MIRCO;

Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23172
certiﬁcato il 30-12-2021
L.R. nr. 32/2002 ex art. 17 c.2 - Approvazione
attività riconosciuta per le domande presentate
dal 01/11/2021 al 30/11/2021 al Settore Istruzione
e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS E ITS). Uﬃci
regionali di Arezzo, Grosseto e Livorno.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modiﬁcata dalla
legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare l’art.
17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta di formazione
professionale riconosciuta è realizzata senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con
il quale l’organismo formativo accreditato si impegna
a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione
dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988 del 26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che
approva il “Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli
organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare le
disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1343/2017 che approva “Le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.,
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1580
del 16 dicembre 2019 “Deliberazione della Giunta regionale n. 731/2019, avente ad oggetto -Indirizzi regionali
per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze .L.R 32/2002
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art. 17 comma 2”. Modiﬁca”, dando mandato ai dirigenti
degli Uﬃci territoriali regionali competenti in materia di
formazione professionale di approvare gli atti necessari a
dare attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modiﬁca Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (LR 32/2002 art.
17, comma 2) ai sensi della DGR 1580/2019 per gli ambiti territoriali di Arezzo, Firenze e Prato”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 2301 del 15/02/2021
avente ad oggetto “Avviso pubblico per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale (L.R. nr. 32/2002 art. 17, comma 2) per gli
ambiti territoriali di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena;
Considerato che i citati Avvisi, approvato con Decreto
Dirigenziale dispongono: ·
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a partire dal 1 luglio 2019; ·
- all’art 6 le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di valutazione;
Preso atto nel periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021,
in risposta ai citati Avvisi pubblici, sono state presentate
al Settore complessivamente n. 10 domande di riconoscimento di percorsi di formazione professionale, per un
totale di 29 percorsi formativi;
Preso atto preso visione della PEC rot. 0492805 del
21/12/2021 di Cescot Arezzo, nella quale si dichiara, in
merito alla domanda di richiesta riconoscimento numero 231/2021, di aver inserito per errore di battitura nella
quota individuale di accesso diretto all’esame l’importo
di 200 € al posto di 100 €;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 10 domande
presentate e l’istruttoria tecnica dei 29 percorsi formativi presentati nel periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021
a valere sui citati Avvisi pubblici per il riconoscimento
delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportati negli allegati A - Elenco Domande
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Ammesse, B – Elenco percorsi presentati, C- Elenco percorsi approvati, D - Elenco percorsi non approvati del
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10386 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati dal 01/11/2021 al 30/11/2021 a valere sui citati Avvisi
pubblici per il riconoscimento delle attività formative
da realizzare su tutto il territorio regionale (Allegato A Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi (Allegato C - Elenco
percorsi approvati);
- di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi per le motivazioni indicate a ﬁanco di ciascuna (Allegato D - Elenco percorsi non approvati);
Dato atto che l’art 14 dei citati Avvisi si dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR
445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 dei citati Avvisi;

sibilità delle n. 10 domande presentate nel periodo dal
01/11/2021 al 30/11/2021 a valere sugli Avvisi pubblici
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale, approvati con D.D.
n. 20983 del 20/12/2019 e DD n. 2301 del 15/02/2021,
come da Allegato A - Elenco Domande Ammesse quale
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento di n. 23 percorsi formativi
presentati nel periodo dal 01/11/2021 al 30/11/2021 a valere sugli Avvisi pubblici come da Allegato C – Elenco
percorsi approvati quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato C - Elenco
percorsi approvati);
4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi, per le motivazioni indicate a ﬁanco di
ciascuna (Allegato D - Elenco percorsi non approvati);
5. Di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana
vale a tutti gli eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli

DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammis-

SEGUONO ALLEGATI
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COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Bando pubblico per l’assegnazione in proprietà di aree produttive ubicate nell’area P.I.P. di Sticciano Scalo.
SEGUE ATTO
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AUTORITA’ PORTUALE REGIONALE
ORDINANZA 29 dicembre 2021, prot. n. 6029
Concessione due aree demaniali di complessivi
1.197,87 mq di cui 865,03 mq per ormeggio e
332,84 mq per banchine, in sponda destra e sinistra
del Canale Burlamacca (via navigabile - codice
TN37263) appartenente al reticolo idrograﬁco di
cui alla L.R. 79/2012 posto a Viareggio a monte
del ponte della ferrovia in prossimità delle porte
vinciane - Richiesta rilascio concessione demaniale
vie navigabili per attività sportive e ludico-ricreative
- PUBBLICAZIONE.
IL COMMISSARIO
Premesso che:
- la Associazione Pesca Sportiva Nautica Largo
Risorgimento con sede a Viareggio in Via Marina di
Levante, 4/B - P.I.: 01431670460 in persona del legale
rappresentante pro tempore Sig. Roberto Lazzarini, ha
chiesto il rilascio di una concessione di mq 1.197,87 mq
di cui 865,03 mq per ormeggio e 332,84 mq per banchine,
in sponda destra e sinistra del Canale Burlamacca nel
comune di Viareggio;
- con istanza Modello Domanda D1 - Do.Ri.,
acquisita al prot. n. 2582 del 19/05/2021, il suddetto
concessionario ha chiesto il rilascio della sopradescritta
concessione per anni nove;
Visto:
- l’art. 822 del Codice Civile che stabilisce che
appartengono allo Stato i ﬁumi, i torrenti, i laghi che
costituiscono Demanio idrico-ﬂuviale, nonché il terreno
interessato dallo scorrimento del ﬁume, le sponde e le
rive interne dei ﬁumi, ponendo a carico dell’autorità
amministrativa (statale, provinciale e comunale) la
gestione delle aree demaniali, compresa la funzione di
concessione delle stesse;
- la L.R. n 22/2015 recante “Riordino delle funzioni
provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014
n. 56” (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modiﬁche
alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005,
68/2011,65/2014”;
- l’articolo 2 comma 1, lettera d) n. 2 della L.R. n.
22/2015 che disciplina le funzioni in materia di difesa del
suolo tra quelle oggetto di trasferimento dalle Province
alla Regione;
- il comma 1 dell’articolo 9 della L.R. n. 22/2015 che
stabilisce il trasferimento delle funzioni alla Regione con
decorrenza dal 1° gennaio 2016;
- il comma 1bis dell’articolo 3 della L.R. n. 23/2012 e
smi che individua tra le funzioni istituzionali dell’Autorità
Portuale quelle di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a

bis), ed a ter), della legge regionale 10 dicembre 1998, n.
88 relativamente al Canale Burlamacca;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n° 18/2021 del
20/10/2021;
- il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 (Testo unico
delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche
delle diverse categorie);
- la L.R. n. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale
delle aree demaniali dei ﬁumi, dei torrenti, dei laghi e
delle altre acque pubbliche”;
- la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di
difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della
costa e degli abitati costieri);
- il Regolamento per le concessioni dei beni del
Demanio idrico approvato con DPGR n. 60/R del
12/08/2016 e successive modiﬁche ed integrazioni ed in
particolare l’art. 11 c.1 lett. b);
- la Delibera di Giunta regionale n. 888 del 07/08/2017
e in particolare l’allegato A e successive modiﬁche con
D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 e D.G.R.T. n. 1035 del
05/08/2019;
Per quanto premesso
ORDINA
la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale Regione
Toscana e all’albo on line dell’Autorità Portuale Regionale
e del Comune di Viareggio (LU) dell’avviso ad evidenza
pubblica (Allegato A), il modello di Autodichiarazioni
(Allegato B) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il
modello per l’oﬀerta economica (Allegato C), lo schema
di disciplinare (Allegato D) contenente gli obblighi, le
condizioni e le clausole a cuiè vincolata la concessione
dell’area e la cartograﬁa (Allegati E1, E2, E3) con
indicata l’area oggetto della concessione, la dichiarazione
sostitutiva per marca da bollo per rilascio telematico
(Allegato F) ai ﬁni della presentazione di eventuali
ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero
di opposizioni ed osservazioni;
INVITA
tutti coloro che ne avessero interesse a presentare
per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla
data di pubblicazione sul bollettino uﬃciale della
Regione Toscana, le osservazioni e/o opposizioni
ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con
l’ avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà
ulteriore corso al procedimento inerente l’atto richiesto.
Detto termine vale anche per la presentazione di motivate
domande concorrenti che, a pena di inammissibilità
dovranno essere presentate a questa Autorità Portuale
Regionale e saranno eventualmente pubblicate ai soli ﬁni
della presentazione di osservazioni.
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Le domande incomplete o inesatte non verranno prese
in considerazione.
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Il Commissario

Antonio De Crescenzo

Può essere presa visione della documentazione
presso gli uﬃci dell’Autorità Portuale Regionale, previo
appuntamento.
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SOCIETA’ DELLA SALUTE AMIATA SENESE E
VAL D’ORCIA VALDICHIANA SENESE
Nomina Direttore Società della Salute Amiata
Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese.

previsto dall’art. 71 novies comma 4bis L.R. 40/2005 e
ss.mm.ii.;
DECRETA
per i motivi espressi in premessa:

IL PRESIDENTE
Richiamata:
- la Legge Regionale n. 40/2015 e ssmmii “Disciplina
del SSR” ed in particolare l’art. 71 novies comma 1 che
recita “Il Direttore della SDS è nominato dal Presidente
della Società della Salute, su proposta della Giunta
Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta
Regionale”;
- la Deliberazione Giunta esecutiva SDS Amiata
Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese n. 33 del
07.12.2021 “: L.R. 40/2021 e smi - Art. 12 Statuto SDS
- Proposta nomina Direttore SDS Amiata Senese e Val
d’Orcia Valdichiana Senese”;
Ritenuto:
- a seguito di intesa con il Presidente della Regione
Toscana – pc R.T. AOORT_0501284_2021-12-28, depositata agli atti della SDS, di procedere alla nomina del
suddetto Dott. Marco Picciolini quale Direttore della
SDS Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese
per anni tre e di stipulare con il medesimo un contratto
di diritto privato, di cui all’allegato al presente Decreto,
secondo quanto previsto dallo schema tipo DGRT n. 176
del 17.02.2020,
Considerato che il trattamento economico deve essere
determinato nella misura del 70% di quello del Direttore
Generale della Aziende ASL ai sensi dell’art. 71 novies
comma 4 della L.R.T. 24.02.2005 n. 40 e ss.mm.ii. e che
per l’eﬀetto dell’art. 123 della L.R. n. 66/2011 e dall’art.
49 dell. L.R. n. 77/2013 è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00
euro annui”;
Precisato che la nomina del Dott. Marco Picciolini
quale Direttore della SDS Amiata Senese e Val d’Orcia
Valdichiana Senese rimane comunque subordinata al collocamento del medesimo in aspettativa senza assegni con
diritto della conservazione del posto da parte dell’Azienda ASL Toscana Sud Est da cui lo stesso dipende, come

1 - di nominare a seguito di intesa con il Presidente
Giunta Regione Toscana, quale Direttore della Società
della Salute Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana
Senese il Dott. Marco Picciolini, nato a San Gimignano
( SI ) il 27.07.1959 (C.F. PCCMRC59L27H875T), con
decorrenza 01.01.2022;
2 - di approvare lo schema di contratto privato redatto secondo quanto previsto dalla Del. GRT n. 176 del
17.02.2020;
3 - di dare atto che il contratto di cui trattasi, che si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, avrà la durata di anni tre così come deliberato
dalla Del. Giunta esecutiva n. 33/2021;
4 - di dare atto altresì che il trattamento economico
deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore Generale della Aziende ASL ai sensi
dell’art. 71 novies comma 4 della L.R.T. 24.02.2005 n.
40 e ss.mm.ii. e che per l’eﬀetto dell’art. 123 della L.R.
n. 66/2011 e dall’art. 49 della L.R. n. 77/2013 è applicata
la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte
eccedente i 90.000,00 euro annui”;
5 - di trasmettere il presente atto all’interessato, agli
Enti Consorziati, al Collegio Sindacale nonché ai competenti uﬃci ASL Toscana Sud Est per tutti gli adempimenti susseguenti e necessari a dare esecutività al presente
decreto;
6 - di trasmettere altresì il presente atto alla Regione
Toscana per la sua pubblicazione nel sito della Regione
medesima.
Il Presidente della SDS
Amiata Senese e Val d’Orcia Valdichiana Senese
Michele Angiolini
SEGUE ALLEGATO
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AVVISI DI RETTIFICA
- Altri Avvisi

viso in oggetto è stato indicato in modo inesatto il termine per la presentazione delle domande.
Per cui
anziché

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. (Pubblicato sul
B.U. n. 52 del 29.12.2021)
Si comunica che, per mero errore materiale, nell’av-

entro il termine perentorio di 45 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto di Avviso
sul B.U.R.T.
leggasi
entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto di
Avviso sul B.U.R.T.

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

