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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
- 2021
REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi
DECRETO 9 dicembre 2021, n. 23195
certiﬁcato il 31-12-2021
DGR n. 414/2021. Contributo a favore delle
farmacie disagiate della Regione Toscana. Approvazione graduatoria anno 2021 e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Vista la L.R. del 12/07/2004 n. 37 che all’articolo 6
prevede l’intervento ﬁnanziario della Regione a favore
delle farmacie disagiate attraverso la concessione di un
contributo annuale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 414
del 19/04/2021 con la quale sono stati deﬁniti i requisiti,
i criteri e le modalità per la concessione di tale contributo
per l’anno 2021;
Preso atto che l’importo del suddetto contributo previsto nella richiamata delibera per l’anno 2021 è pari ad
euro 650.000,00 e che l’importo stesso è erogabile ﬁno al
suo esaurimento;
Considerato che alla data di scadenza prevista dalla
citata DGRT n. 414/21 sono pervenute al Settore Politiche
del Farmaco e Dispositivi, quale uﬃcio competente, n.
78 domande di contributo da parte di farmacie pubbliche
e private di cui, a seguito di istruttoria, n. 77 sono risultate ammissibili ai sensi della delibera medesima;
Dato atto che rispetto a quanto previsto dalla suddetta
deliberazione, sono pervenute più richieste di contributo
da parte di soggetti privati che di soggetti pubblici titolari
di farmacia;
Vista la graduatoria allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente atto, redatta sulla base del volume d’aﬀari dichiarato dai richiedenti e l’allegato “B”,
parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le informazioni ai ﬁni contabili;
Ritenuto di approvare la suddetta graduatoria fatti
salvi gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Ritenuto necessario diminuire la prenotazione n.
2021518 per un importo di euro 67.500 sul capitolo
24136 e contestualmente incrementare la prenotazione n.
2021517 per un importo di euro 59180,32 sul capitolo
26046;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di euro
641.680,32 come segue:
- euro 559.180,32 a carico del capitolo 26046 del bilancio 2021 (Fondo sanitario indistinto) prenotazione n.
2021517 a favore dei soggetti privati titolari di farmacia
(codice V livello U.1.04.03.99.999);
- euro 82.500,00 a carico del capitolo 24136 del bilancio 2021 (Fondo sanitario indistinto) prenotazione n.
2021518 a favore dei soggetti pubblici titolari di farmacia (codice V livello U.1.04.01.02.003);
Ritenuto di liquidare le somme sopra speciﬁcate con
successivi atti, ai sensi degli artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione della L.R. 36/01 approvato D.P.G.R. n.
61/R del 19 dicembre 2001;
Dato atto che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto
l’assistenza farmaceutica rientra tra le prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Regionale e i contributi in
questione sono attribuiti per l’assolvimento di obblighi
di servizio pubblico tesi a garantire l’assistenza farmaceutica a tutti i residenti sul territorio regionale, secondo
principi di universalità, uguaglianza ed equità di accesso;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari ricompresi nelle
tipologie di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34
(cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58 sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione sia
complessivamente pari o superiore ad euro 10.000,00 nel
periodo considerato e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni secondo quanto
previsto dalla norma citata;
Visto il Bilancio di previsione per l’anno ﬁnanziario 2021 e pluriennale 2021-2023, approvato con Legge
Regionale n. 99 del 29.12.2020;
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 2 del
11.01.2021, “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione ﬁnanziario 2021-2023 e del bilancio ﬁnanziario gestionale
2021/2023”;
DECRETA
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1. di approvare la graduatoria dei titolari di farmacie pubbliche e private ammessi al contributo per l’anno
2021, secondo quanto risulta dall’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, fatti
salvi gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
2. di approvare l’allegato “B” che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, contenente le
informazioni ai ﬁni contabili;
3. di diminuire la prenotazione n. 2021518 per un
importo di euro 67.500 sul capitolo 24136 e contestualmente incrementare la prenotazione n. 2021517 per un
importo di euro 59180,32 sul capitolo 26046;
4. di impegnare la somma complessiva di euro
641.680,32 nel seguente modo:
- euro 559.180,32 a carico del capitolo 26046 del bilancio 2021 (Fondo sanitario indistinto) prenotazione n.
2021517 a favore dei soggetti privati titolari di farmacia
(codice V livello U.1.04.03.99.999);
- euro 82.500,00 a carico del capitolo 24136 del bilancio 2021 (Fondo sanitario indistinto) prenotazione n.
2021518 a favore dei soggetti pubblici titolari di farmacia (codice V livello U.1.04.01.02.003);
5. di provvedere con successivi atti alla liquidazione degli importi assegnati ai beneﬁciari, ai sensi degli
artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione della L.R. n.
36/2001, speciﬁcando se tale contributo è assoggettato
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alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del
DPR 600/73;
6. 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 l’applicazione di sanzioni secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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 B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Claudio Marinai
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 3 dicembre 2021, n. 23289
certiﬁcato il 03-01-2022
Reg. UE n. 508/2014 Feamp 2014-2020. FLAG
Costa d’Argento. Bando FLAG approvato nell’ambito
della propria Strategia di Sviluppo, misura 5.69
annualità 2021. Approvazione della graduatoria e
assegnazione dei contributi.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
Visto il Regolamento UE n.508 del 15 maggio 2014,
relativo al Fondo Europeo per gli Aﬀari marittimi e la
Pesca ed i relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato 20142020 con l’Italia per l’impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei, Fondi SIE;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, relativa all’approvazione del programma operativo FEAMP
Italia 2014-2020;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2018) 6576 dell’11.10.2018 relativa alla modiﬁca del programma Operativo di cui al punto precedente;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2020) 128 del 13.01.2020 relativa all’approvazione della versione del nuovo PO FEAMP;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2021) 6481 del 31.08.2021 relativa all’appro-

vazione della versione del nuovo PO FEAMP, attualmente in vigore;
Preso atto che l’articolo 18 del Regolamento UE n.
508/2014, nel disciplinare i contenuti del Programma
Operativo, alla lettera m) prevede “le modalità di attuazione del programma operativo, in particolare: l’individuazione delle autorità di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e, per informazione, una descrizione sintetica del sistema di gestione e di controllo”;
Visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 con il quale, tra l’altro, si individua nella Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura del MiPAAF l’Autorità di
Gestione del Programma Operativo FEAMP Italia 20142020, in seguito AdG;
Visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 con il quale si individua l’AGEA come Autorità di Certiﬁcazione
del Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 in
seguito AdC;
Considerato che il Programma Operativo di cui alla
soprarichiamata Decisione C(2015) 8452/2015 individua per la programmazione FEAMP le Regioni come
Organismi Intermedi, in seguito OI, responsabili, per il
territorio di riferimento, della gestione di parte delle misure previste dal Programma e dei relativi Fondi, ad esclusione del Programma “Raccolta Dati e del Controllo” e
della “Politica Marittima Integrata”;
Vista l’intesa della Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita nella seduta del 9 giugno 2016 di cui al repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016, raggiunta in relazione all’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e
Province autonome con il quale, tra l’altro, si approva
il piano ﬁnanziario articolato per fonte ﬁnanziaria (UE,
FdR, Regioni) per priorità e misura con evidenza della quota parte di risorse ﬁnanziarie attribuite allo Stato
e della quota parte di risorse ﬁnanziarie attribuita alle
Regioni ed alle Province autonome;
Considerato che la Regione Toscana, in qualità di OI,
nell’ambito della nuova programmazione 2014 - 2020 a
valere sul Fondo Europeo per gli Aﬀari Marittimi e la
Pesca - FEAMP, in attuazione delle normative europee
dettagliatamente soprarichiamate, è competente per l’attuazione delle strategie di sviluppo partecipativo di cui
all’art. 32 Del Regolamento UE n. 1303/2013 ed agli
artt. 60, 62 e 63 del Capo III del Regolamento UE n.
508/2014;
Considerato che i soggetti individuati dalla normativa
comunitaria e nazionale per l’elaborazione e la successiva attuazione di dette strategie sono i Gruppi di azione
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locale nel settore della pesca (FLAG) di cui all’articolo
61 del soprarichiamato Regolamento UE n. 508/2014;
Vista la Delibera G.R. n. 630 del 27.6.2016 con la
quale il dirigente del Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale è stato individuato quale
referente per la Regione dell’AdG del FEAMP 20142020;
Considerato che con la medesima delibera si dà mandato al Settore regionale di cui al punto precedente di
adottare gli atti necessari a selezionare i Gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAGs) e le relative le
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al
Capo III del Regolamento UE n. 508/2014 tenendo conto
dei documenti condivisi con l’Autorità di Gestione nazionale;
Vista la Delibera G.R. n. 1096/2016 che prende atto
dello schema di convenzione che disciplina i rapporti tra
l’AdG Mipaaf e gli Organismi intermedi regionali per la
gestione del FEAMP, prende atto del piano ﬁnanziario
FEAMP 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1497
del 2 dicembre 2019 relativa all’approvazione del nuovo
Documento di Attuazione Regionale del FEAMP che sostituisce il Documento di cui alla deliberazione di Giunta
Regionale n. 627/2017 e successive modiﬁche;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n.149 dell’8
marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo piano ﬁnanziario FEAMP 2014-2020 che sostituisce l’allegato 1
del DAR approvato con DGR n. 1497/ 2019;
Visti i decreti dirigenziali:
- n. 5244 del 30/06/2016 relativo al primo bando per
la selezione dei FLAG e delle relative strategie, modiﬁcato con successivo decreto n. 6893 del 19/05/2017,
- n. 11363/2016 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie ritenute
ammissibili in relazione all’Avviso di cui al precedente
alinea;
Visti altresì i decreti dirigenziali:
- n. 8619 del 15/06/2017 relativo al secondo bando
per la selezione dei FLAG e delle relative strategie;
- n. 19242/2017 relativo all’approvazione della graduatoria dei FLAG e delle relative strategie presentate in
relazione all’Avviso di cui al precedente alinea;
Viste le convenzioni stipulate tra la Regione Toscana
ed i FLAG selezionati, il cui schema è stato approvato:
a) con decreto dirigenziale n. 6893/2017 per i FLAG
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selezionati nell’ambito del primo bando regionale di cui
al DD n. 5244 del 30/06/2016;
b) con decreto dirigenziale n. 8619/2017 per i FLAG
selezionali nell’ambito del secondo bando regionale di
cui al medesimo Decreto dirigenziale;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 16013/2018 e n.
18150/2020 che:
- sostituiscono il paragrafo 8 ed il paragrafo 9.3 del
bando approvato con decreto dirigenziale n. 6893 del
19/05/2017, relativo alla modiﬁca del bando per la prima
selezione dei FLAG di cui al decreto dirigenziale n. 5244
del 30/06/2016 e quelli riportati nel secondo bando per
la selezione dei FLAG e delle relative strategie di cui al
decreto dirigenziale n. 8619 del 15/06/2017;
- modiﬁcano l’articolo 5 e sostituiscono l’articolo 8
delle convenzioni stipulate tra la Regione ed i FLAG;
Considerato che tra le modiﬁche di cui al punto precedente si prevede che la graduatoria e l’assegnazione
dei contributi in favore dei beneﬁciari sia predisposta dal
Settore regionale - Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare della Direzione Agricoltura e
Sviluppo Rurale, previa acquisizione del parere positivo
espresso dal Settore regionale - funzionario competente;
Visto il bando relativo alla misura FEAMP 5.69 della
SSL del FLAG Costa d’Argento “Favorire la trasformazione e la commercializzazione”, approvato dal FLAG
Costa d’Argento nell’ambito alla propria Strategia di
Sviluppo, pubblicato sul BURT n. 14 del 07.04.2021;
Visto il decreto direttoriale n. 6889 del 21.4.2021 relativo alla riorganizzazione della Direzione Agricoltura
e Sviluppo Rurale con il quale si individua il Settore
Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca
in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS) al quale viene attribuita la competenza
dei rapporti con i FLAG;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 748 del 26
luglio 2021 con la quale si approva il nuovo Allegato
4 al DAR di cui alla DGR n. 1497/2019, denominato
“FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 Indirizzi per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale”, integrato con la
check list di istruttoria che i FLAG eﬀettuano sui progetti da loro stessi selezionati, secondo la quale al Settore
regionale competente spetta la veriﬁca puntuale degli
aspetti riguardanti l’ammissibilità dei beneﬁciari, la corretta applicazione dei criteri di selezione e la corretta applicazione della percentuale di contribuzione;
Considerato che il FLAG Costa d’Argento ha trasmesso con pec del 16/11/2021, le check list delle istruttorie eﬀettuate sulle domande pervenute in relazione al
bando relativo alla misura 5.69 del 2021 pubblicato sul
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BURT n.14 del 07.04.2021, nonché la proposta di graduatoria delle domande ritenute ammissibili per un contributo FEAMP complessivo pari ad euro 272.916,26;
Considerato che delle 5 domande trasmesse dai beneﬁciari in relazione al bando FLAG di cui alla misura 5.69
del 2021, 4 sono state ritenute ammissibili;
Considerato che la domanda presentata dalla Società
MARIDA è stata ritenuta inammissibile da parte del
FLAG per la documentazione incompleta e per mancata
produzione da parte della Società della documentazione
integrativa richiesta dal FLAG;
Considerato che a seguito dell’istruttoria eﬀettuata
dal Settore regionale competente sono state acquisite le
integrazioni necessarie a chiarire alcuni aspetti riguardanti essenzialmente gli elementi di cui alla sopracitata
DGR n. 748/2021;
Viste le note inviate via pec in data 23/11/2021 e del
29/11/2021, con le quali il FLAG Costa d’Argento, a seguito delle integrazioni prodotte e delle veriﬁche istruttorie supplementari eﬀettuate, ha trasmesso la proposta di
graduatoria della misura 5.69 annualità 2021 rimodulando il contributo assegnato in euro 275.260,70;
Considerato che il bando FLAG relativo alla Misura
5.69 del 2021 mette a disposizione risorse pari ad euro
249.926,06 e che lo stesso bando, all’articolo 8, prevede
l’integrazione delle risorse qualora il contributo assegnato risulti superiore alle risorse messe a disposizione;
Vista la soprarichiamata nota inviata dal FLAG Costa
d’Argento via pec in data 29 novembre 2021, ns prot.
n. 463090, con la quale lo stesso FLAG, in applicazione dell’art 7 della convenzione tra Regione Toscana
e FLAG chiede la rimodulazione del piano ﬁnanziario
della Strategia prevedendo il riﬁnanziamento delle azioni
relative alla misura 5.69 con euro 25.334,83;
Vista la nota regionale prot. n. Prot. 0463462 Data
29/11/2021con la quale si approvano le rettiﬁche ﬁnanziarie richieste dal FLAG;
Considerato che a seguito della rettiﬁca del piano ﬁnanziario della Strategia del FLAG risulta possibile assicurare la copertura integrale del contributo, pari ad euro
275.260,70, riconosciuto dal FLAG per il ﬁnanziamento
delle 4 domande ritenute ammissibili in relazione al bando FLAG di cui alla misura 5.69 annualità 2021;
Ritenuto pertanto che dall’esame della documentazione prodotta dal FLAG nella fase di prima presentazione
della documentazione istruttoria nonché della successiva
documentazione inviata dallo stesso FLAG a titolo di in-

tegrazione, risultano ammissibili a contributo FEAMP 4
domande mentre una domanda risulta inammissibile;
Ritenuto pertanto necessario approvare la graduatoria
proposta dal FLAG Costa d’Argento relativa alla misura
5.69 “Trasformazione e commercializzazione” di cui al
bando FLAG pubblicato sul BURT n. 14 del 7.04.2021;
Ritenuto di assegnare l’importo totale di euro
275.260,70 alle domande ritenute ammissibili secondo
quanto previsto nella graduatoria, allegato A al presente
decreto;
Considerato che con Decreto Dirigenziale n. 21443
del 6.12.19:
- è stata approvata la graduatoria relativa alle domande selezionate dal FLAG Costa d’Argento nell’ambito
della propria strategia di sviluppo locale in relazione
al Bando inerente la misura FEAMP 1.30 denominata
“Diversiﬁcazione e nuove forme di reddito e sono state impegnate risorse in favore di ARTEA pari ad euro
45.350,00;
- è stato rimandata l’assegnazione di euro 18.424,00
alla domanda 2019CDA10 a successivo atto;
Vista la successiva nota di liquidazione per euro
45.350,00 in favore di ARTEA ;
Viste le successive note di rinuncia al contributo, agli
atti del Settore, relative:
- ai progetti presenti nella graduatoria di cui al
Decreto Dirigenziale n. 21443 del 6.12.19;
- alla domanda codice 2019CDA10;
Considerato pertanto che sono disponibili presso
ARTEA risorse pari ad euro 45.350,00 non utilizzate
nell’ambito della Strategia di sviluppo Locale del Flag
Costa d’argento;
Ritenuto opportuno destinare le risorse di cui al
punto precedente, pari ad euro 45.350,00, al ﬁnanziamento dei progetti presenti nella graduatoria proposta
dal FLAG Costa d’Argento relativa alla misura 5.69
“Trasfromazione e commercializzazione”, allegato A al
presente atto;
Considerato che la restante parte di contributo, assegnato con il presente atto, pari ad euro 229.910,70 trova
ﬁnanziamento nel bilancio ﬁnanziario gestionale 20212023 annualità 2021, come di seguito indicato:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 114.955,35
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 80.468,75
Cap. 55088 avanzo quota regionale (15%) pari ad
euro 34.486,60;
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Dato atto che gli adempimenti relativi al DURC sono
stati assolti come da indicazioni previste dal Bando;
Dato atto che a carico dei beneﬁciari individuati con
il presente decreto, qualora soggetti che svolgono attività commerciale ex art. 2195 c.c., come previsto 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 e che
il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata;
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isce il Documento di Attuazione Regionale del FEAMP
2014-2020 approvato con DGR n. 627/2017 comprensivo del piano ﬁnanziario regionale FEAMP;
- D.G.R n. 149 dell’8 marzo 2021 relativa all’approvazione del nuovo piano ﬁnanziario FEAMP 2014-2020
che sostituisce che sostituisce l’allegato 1 al DAR approvato con DGR n. 1497/2019;
- il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla
base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio ﬁnanziario gestionale
2021-2023”;

Vista la L.R. n. 60/99 di istituzione dell’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA);

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;

Considerato che la Delibera G.R. n. 1389/2016, stabilisce che ARTEA svolge le funzioni di pagamento delle
risorse FEAMP nonché le attività propedeutiche all’erogazione dei contributi ﬁnalizzati alla realizzazione dei
progetti selezionati;

Richiamato il DPGR n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.
ii (regolamento di attuazione della legge di contabilità) in
quanto compatibile con il Dlgs 118/2011;

Ritenuto necessario, per il completo ﬁnanziamento
dei contributi assegnati con il presente atto, impegnare
e liquidare in favore di ARTEA, l’importo complessivo
di euro 229.910,70 sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023 - annualità 2021 -, relativo agli interventi eventualmente realizzati o da realizzare nel corso del
corrente anno da parte dei richiedenti e/o agli anticipi,
previsti.
L’importo è così ripartito per soggetto ﬁnanziatore e
capitolo di bilancio:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 114.955,35
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 80.468,75
Cap. 55088 avanzo quota regionale (15%) pari ad
euro 34.486,60;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana come dai seguenti atti:
- DM 1034 del 19 gennaio 2016 con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse ﬁnanziarie del FEAMP
2014-2020 rispettivamente in favore dello Stato e delle
Regioni,
- approvazione, da parte della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3
marzo 2016, della ripartizione tra le Regioni e le Province
autonome delle risorse ﬁnanziarie FEAMP,
- intesa della Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
sancita il 20/9/2016 P. 15286 relativa all’adozione dell’Accordo multiregionale tra Stato e Regioni e
Province autonome,
- D.G.R. n. 1497_del_02 dicembre 2019, che sostitu-

Ottemperato a quanto disposto dalla Decisione n. 16
del 25/03/2019;
Vista la L.R. n. 1 del 7 Gennaio 2015 “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008”;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto rientrano nel sostegno ﬁnanziario del FEAMP, le cui
misure sono attuate secondo i principi della gestione
concorrente o diretta sulla base del regolamento (UE) n.
508/2014;
Considerato che il piano ﬁnanziario del FEAMP
2014/2020 garantisce la copertura ﬁnanziaria di quanto
disposto con il presente atto;
Considerato che l’impegno delle risorse è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia
di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
L.R. 29 dicembre 2020 n. 97 “Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno
2021”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
“Legge di stabilità per l’anno 2021.”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2021 - 2023.”;
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Vista la DGR n. 2 del 11/01/2021 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
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 individuati all’art. 35, speciﬁci obblighi
di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al
bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare la graduatoria, contenuta nell’allegato
A parte integrante e sostanziale del presente tto, proposta dal FLAG Costa d’Argento relativa alla misura 5.69
“Trasformazione e Commercializzazione” di cui al bando del FLAG pubblicato sul BURT n. 14 del 7.04.2021;
2. di riportare nella graduatoria delle domande ammesse a contributo, il punteggio di priorità riconosciuto,
l’importo della spesa ammessa, l’importo del contributo
riconosciuto suddiviso per soggetto ﬁnanziatore, l’impegno ﬁnanziario del beneﬁciario;
3. di assegnare, tenuto conto delle risorse messe
a disposizione dal bando FEAMP e dalla Strategia di
Sviluppo Locale del FLAG Costa d’Argento, secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo il contributo
complessivamente riconosciuto pari ad euro 275.260,70
alle domande presenti nella graduatoria di cui all’allegato
“A” parte integrante e sostanziale al presente atto;

L’importo è così ripartito per soggetto ﬁnanziatore e
capitolo di bilancio:
Cap. 55090 competenza pura quota UE (50%) pari ad
euro 114.955,35
Cap. 55089 competenza pura quota stato (35%) pari
ad euro 80.468,75
Cap. 55088 avanzo quota regionale (15%) pari ad
euro 34.486,60;
6. che la liquidazione in favore di ARTEA di cui al
precedente punto 5) sarà eﬀettuata tramite girofondo sul
conto di contabilità speciale numero 0032363 presso la
Banca d’Italia;
7. di dare atto che ARTEA eﬀettuerà i pagamenti
dei contributi assegnati con il presente atto al beneﬁciario ﬁnale secondo le modalità previste dagli allegati
2 e 3 al DAR approvato con Deliberazione di G.R. n.
1497/2019 e successive mm.ii ai sensi degli art. 44 e 45
del Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
8. di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati
con il presente decreto, qualora soggetti che svolgono attività commerciale ex art. 2195 c.c., come previsto 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 e che
il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all’autorità giudiziaria competente nei termini
di legge.

4. di destinare risorse disponibili presso ARTEA pari
ad euro 45.350,00 relative al Bando inerente la misura
FEAMP 1.30 non utilizzate nell’ambito della Strategia di
sviluppo Locale del Flag Costa d’argento;

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

5. di impegnare e liquidare in favore di ARTEA, per
il completo ﬁnanziamento dei contributi assegnati con il
presente atto, l’importo complessivo di euro 229.910,70
sul bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023- annualità
2021 -, relativo agli interventi eventualmente’ realizzati
o da realizzare nel corso del corrente anno da parte dei
richiedenti e/o agli anticipi, previsti.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Simone Tarducci
SEGUE ALLEGATO

TOTALE

4

3

2

1

Posizi
one in
gradua
toria

Codice
FEAMP
progetto

Codice CUP
progetto

Codice
DENOMINAZIONE/
Fiscale/Partit Punteggio
RAGIONE SOCIALE
a Iva

FEAMP 2014-2020 – FLAG COSTA d’Argento - MISURA 5.69 – GRADUATORIA

ALLEGATO A

548.122,41

Importo
progetto
presentato

548.111,21

Spesa
ammessa a
contributo

272.850,50

275.260,70

Partecipazione
Contributo
finanziaria del
riconosciuto
richiedente

275.260,70

Contributo
assegnato

137.630,35

Quota UE

96.341,24

Quota
Stato

41.289,11

Quota RT
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 10 dicembre 2021, n. 23292
certiﬁcato il 03-01-2022
DGR n. 1307/2021 - Ulteriori risorse da destinare
ad alcune aree territoriali del Catalogo regionale
dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato
professionalizzante approvato con D.D. n. 5403/2016
e ﬁnanziate con DD n. 14941 del 20/12/2016. Impegno
di spesa favore dei soggetti capoﬁla.
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 recante la
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione
della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e
in particolare il capo V “Apprendistato”;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, e in particolare gli artt. 50 e 51 aventi ad oggetto gli standard per
la realizzazione dell’oﬀerta formativa pubblica e i contenuti, la durata e gli strumenti della stessa;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020 e la successiva Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22
dicembre 2020 così come integrata dalla Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 85 del 30 luglio 2021;
Vista la DGR 1131 del 24/11/2015, come modiﬁcata
dalla DGR n. 558/2016 avente ad oggetto “Approvazione
Indirizzi per la costituzione del catalogo regionale
dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 5403 del 04/07/2016
avente ad oggetto “Approvazione dell’Avviso pubblico
per la presentazione ed il ﬁnanziamento di progetti per la
costituzione del catalogo regionale dell’oﬀerta formativa
pubblica nell’apprendistato professionalizzante ai sensi
della DGR n. 1131 del 24/11/2015 e ss.mm.ii.”;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 14941 del 20/12/2016
e n. 7440 del 23/05/2017 con i quali sono stati approvati gli esiti della valutazione delle candidature pervenute
sull’Avviso di cui al citato DD 5403/2016, il Catalogo
regionale dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante e impegnate le risorse in favore
dei beneﬁciari;
Vista la DGR 1162 del 08/11/2021 che ha esteso
la validità del Catalogo regionale dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante al
19/12/2022;
Visto il DD n. 20333 del 18/11/2021 che ha preso atto
della DGR 1162 del 08/11/2021 che ha esteso la validità
del Catalogo, ﬁno al completamento delle attività formative erogate agli apprendisti assunti ﬁno al 19/12/2022;
Considerato che per alcune delle aree del Catalogo
sono in corso di esaurimento le risorse per esse originariamente stanziate con il DD n. 5403 del 04/07/2016
e destinati i relativi ﬁnanziamenti con DD n. 14941 del
20/12/2016;
Vista la DGR n. 1307 del 06/12/2021 che dispone di
destinare ulteriori risorse, su alcune aree territoriali e per
i relativi importi indicati nell’allegato A della stessa, al
ﬁne di garantire la continuità dell’attività di formazione
esterna, per i datori di lavoro aventi sedi operative nelle
aree individuate, che scelgono di avvalersi del Catalogo
regionale dell’oﬀerta formativa pubblica nell’apprendistato professionalizzante approvato con D.D. n.
5403/2016 e ﬁnanziate con DD n. 14941 del 20/12/2016;
Dato atto che i soggetti capoﬁla dei progetti aﬀerenti
a ciascuna area territoriale indicata nell’allegato A alla
DGR n. 1307/2021 hanno espresso accettazione, presente in atti di uﬃcio, rispetto alle ulteriori risorse disposte
con la deliberazione citata;
Ritenuto opportuno, in attuazione di quanto disposto
con DGR 1307/2021, di assumere gli impegni di spesa
a favore dei soggetti capoﬁla dei progetti aﬀerenti a ciascuna area territoriale come indicato nell’allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto, per l’importo
complessivo di euro 1.944.842,50, la cui copertura risulta
(prenotazione generica 2021814) nell’ambito degli stanziamenti vincolati ex D.Lgs. 67/2011 del capitolo 61622
“ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NELL’ESERCIZIO
DELL’APPRENDISTATO - D.LGS 67/2011 TESTO
UNICO APPRENDISTATO. - Trasferimenti correnti a
Imprese” - tipologia di stanziamento PURO del bilancio
di previsione 2021/2023, annualità 2021;
Ritenuto altresì opportuno accertare la somma corrispondente di Euro 1.944.842,50, in attuazione della
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Circolare del 7-6-2018 del Settore Contabilità Protocollo
Aoo.Grt 305395/B050, sul capitolo di entrata correlato per n. 22150 (PURO) “FONDO PER ATTIVITA’
FORMATIVE NELL’APPRENDISTATO (LEGGE
17.5.99 N. 144 ART. 68) - QUOTA STATO”, del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023 Esercizio 2021;
Dato atto che trattasi di somme non soggette a rendicontazione;
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;
Preso atto che i contributi di cui all’allegato 1 saranno assoggettati o meno all’applicazione della ritenuta del
4% di cui all’art. 28 del DPR 600/73 al momento dell’emissione della liquidazione;
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ca e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla L.R. 20/2008”;
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 20212023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;
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 beneﬁcio ai sensi del medesimo articolo;

Dato atto che, i Codici CUP relativi ai soggetti destinatari del contributo sono dettagliatamente indicati
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo
11, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies della L. 3
del 16.1.2003,come modiﬁcato dall’art. 41, comma 1 del
DL76 del 16.7.2020, convertito con modiﬁcazioni dalla
L. 120 del11.9.2020;

Dato atto di rinviare a successi atti la liquidazione
delle le somme impegnate con il presente atto 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 l’impegno delle risorse ﬁnanziarie rimane comunque altresì subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative stabilite dalla
Giunta Regionale in materia;

1. Di assegnare, in attuazione di quanto disposto con
DGR 1307/2021, le risorse ﬁnanziarie che ammontano
complessivamente ad euro 1.944.842,50, a favore dei
soggetti dettagliatamente indicati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che il presente atto non è stato presentato entro il termine di scadenza del 03/12/2021 come
da comunicazione AOOGRT / AD Prot. 0403264 del
18/10/2021, in quanto le risorse prenotate con DGR n.
1307 del 06/12/2021 da assegnare e impegnare con il
presente atto si sono rese disponibili in bilancio 2021
a seguito di variazione disposta con Deliberazione di
Giunta regionale n. 1251 del 29/11/2021;

2. Di assumere i relativi impegni di spesa a favore
dei soggetti capoﬁla dei progetti aﬀerenti a ciascuna area
territoriale come indicato nell’allegato 1 parte integrante
e sostanziale del presente atto, per l’importo complessivo di euro 1.944.842,50 la cui copertura risulta (prenotazione generica 2021814) nell’ambito degli stanziamenti vincolati ex D. Lgs. 67/2011 del capitolo 61622
“ATTIVITA’ DI FORMAZIONE NELL’ESERCIZIO
DELL’APPRENDISTATO - D.LGS 67/2011 TESTO
UNICO APPRENDISTATO. - Trasferimenti correnti a
Imprese” - tipologia di stanziamento PURO del bilancio
di previsione 2021/2023, annualità 2021;

Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Richiamato il 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;
Vista la legge regionale n.1 del 7 gennaio 2015
“Disposizioni in materia di programmazione economi-

DECRETA

3. Di accertare la somma corrispondente di Euro
1.944.842,50, in attuazione della Circolare del 7-6-2018
del Settore Contabilità Protocollo Aoo.Grt 305395/
B050, sul capitolo di entrata correlato per n. 22150
(PURO) “FONDO PER ATTIVITA’ FORMATIVE
NELL’APPRENDISTATO (LEGGE 17.5.99 N. 144
ART. 68) - QUOTA STATO”, del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023 Esercizio 2021;
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4. Di comunicare il presente atto ai soggetti attuatori
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,dei progetti ﬁnanziati con Decreto
Dirigenziale n. 14941 del 20/12/2016;
5. Di dare atto che a carico del/i beneﬁciario/i
individuato/i 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 qualora
l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi,
contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa amministrazione sia complessivamente
pari o superiore ad euro 10.000,00 nel periodo considerato e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto
previsto dalla norma citata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 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.
La Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23305
certiﬁcato il 03-01-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
attuativo del tipo di operazione 3.2 annualità
2019 “Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel
mercato interno”. Approvazione dell’istruttoria di
ammissibilità della domanda di aiuto presentata dal
Consorzio Di Tutela Dei Vini Con Denominazione
D’origine Val d’Arno Di Sopra (CUP Artea: 908323 CUP Cipe: D29J21017580007).

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 3.2 “Sostegno per
attività di informazione e promozione, volte da associazioni di produttori nel mercato interno” di cui all’art 16
comma 2, 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 6/05/2015;

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

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 788
del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 16/10/2020 C(2020) 7251 Final che approva
la ottava modiﬁca del PSR 2014-2020 della Toscana ai
ﬁni della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1349
del 2/11/2020 con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 9.1 del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Richiamate la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE)1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
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,
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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”;
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444
del 25/11/2019 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana. Sottomisura 3.2 Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno: approvazione delle disposizioni
speciﬁche per l’attivazione bando per l’annualità 2019.”;
Visto il decreto n. 20243 del 5/12/2019 e ss.mm.ii.,
con il quale è stato approvato, all’Allegato A, il bando
attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività
di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” (di seguito bando 3.2);
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sibilità per i soggetti richiedenti di presentare domanda
di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del bando di misura ed entro il 30 luglio
2020;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a
favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei contributi a
valere sui fondi europei, statali e regionali”, come modiﬁcata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020, con D.G.R.
n. 1382 del 09/11/2020, con DGR n. 68 del 08/02/2021,
con DGR n. 463 del 04/05/2021 e con DGR n. 750 del
26/07/2021 e la Circolare applicativa di A.R.T.E.A. n. 12
Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito la Rev_02 del
23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che il richiedente Consorzio Di Tutela Dei
Vini Con Denominazione D’origine Val D’arno Di Sopra
(CUP Artea: 908323 – CUP Cipe : D29J21017580007)
ha presentato, entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema informatico di ARTEA, della Sottomisura
3.2 “sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori del mercato interno” Annualità 2019 del PSR 2014/2020 della
Regione Toscana con protocollo Artea n. 003/122035 del
30/07/2020 e così articolata:
- Spesa richiesta: €. 59.811,30,
- Contributo richiesto:€. 41.867,91,
- Punteggio priorità dichiarato: 21 punti;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
ﬁnanziabili, approvate con decreto di A.R.T.E.A. n.
128/2020 e n. 167/2020, in base alla quale la domanda di
cui sopra risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno 2021, con
la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria
del bando in questione, nei limiti del punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con copertura sia nelle
economie generatesi nel corso delle istruttorie che nelle
maggiori risorse programmate nel piano ﬁnanziario del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022;

Viste, in particolare, le disposizioni tecniche e procedurali per la concessione dei contributi per l’annualità
2019 e i criteri per l’ammissibilità degli interventi ﬁnanziabili;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 136 del 15/11/2021,
in base alla quale la domanda in esame risulta essere “ﬁnanziabile”;

Considerato che le disposizioni inserite nel bando
della sottomisura 3.2 annualità 2019 prevedono la pos-

Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca
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dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli
esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di ARTEA e
del bando;

secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando speciﬁco di
misura.”;

Richiamata la nota del 30/09/2021 con prot. n.
0379719 con cui è stato richiesto all’azienda in oggetto
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;

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;

Accertato che, con la nota del 3/11/2021 con
prot.n. 0426222 il Consorzio Di Tutela Dei Vini Con
Denominazione D’origine Val D’arno Di Sopra (CUP
Artea: 908323 - CUP Cipe: D29J21017580007 ha presentato la documentazione richiesta con la nota di cui al
punto precedente;
Visti quindi gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. ARTEA e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’uﬃcio territoriale competente;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria della
domanda di cui sopra;

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
PSR 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;

Ritenuto necessario procedere ad assegnare al
Consorzio Di Tutela Dei Vini Con Denominazione
D’origine Val D’arno Di Sopra (CUP Artea: 908323
- CUP Cipe: D29J21017580007 il punteggio di priorità di 21 punti e nei modi e nei termini indicati nelle
“Disposizioni comuni”, all’assegnazione del contributo
di € 41.867,91 e a una spesa ammessa di € 59.811,30,
indicata e prevista per la realizzazione degli interventi
descritti nella domanda di aiuto;

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

Considerato che la sottomisura 3.2 è soggetta al regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto non
è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. 1407/2013);

1. Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto presentata dal Consorzio Di Tutela Dei Vini Con
Denominazione D’origine Val D’arno Di Sopra (CUP
Artea: 908323 - CUP Cipe: D29J21017580007, a valere
sul tipo di operazione 3.2 “Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno - Annualità 2019.

Visto, pertanto, che il progetto del Consorzio Di
Tutela Dei Vini con Denominazione D’origine Val
D’arno Di Sopra (CUP Artea: 908323 - CUP Cipe:
D29J21017580007, presentato sul bando attuativo della
sottomisura 3.2 annualità 2019, 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;
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneﬁciario in questione,

DECRETA

2. Di attribuire al Consorzio Di Tutela Dei Vini Con
Denominazione D’origine Val D’arno Di Sopra (CUP
Artea: 908323 - CUP Cipe : D29J21017580007) il punteggio complessivo di 21 punti a seguito della veriﬁca
del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione
previsti nel bando e da esso dichiarato in domanda, come
evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uﬃcio.
3. Di assegnare al beneﬁciario, di cui al punto 2), per

12.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

45

le motivazioni espresse in narrativa il seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la

realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto sopra indicata:

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

Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020 - CUP
ARTEA n. 912681 - CUP CIPE: D96G21002500007 Approvazione istruttoria ammissibilità e assegnazione
contributo.

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.
6) Di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23306
certiﬁcato il 03-01-2022

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) 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 che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005
e (CE) n. 485/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 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 si approvano le direttive per l’attuazione delle misure ad investimento e si dà mandato ad
ARTEA di approvare le “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;
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Richiamato il Decreto di ARTEA n. 144 del 24
novembre 2021 che approva la versione 5.00 delle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e deﬁnisce i compiti degli uﬃci istruttori;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE)
640/2014”;
Richiamata la 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;
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: 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”;
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 a ﬁnanziamento
inserite in graduatoria;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
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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”;
Preso atto che la SOCIETA’ AGRICOLA CERI S.R.L.
A - CUAA: 02035970975 ha presentato richiesta di sostegno sul bando di cui al punto precedente, con la domanda
n. 2016PSRINVD00000020359709751000020404 prot.
Artea n. 130504 del 30/09/2020, così articolata:
- Spesa richiesta: € 967.348,60;
- Contributo calcolato su spesa richiesta: € 386.939,44;
- Contributo richiesto (riportato al massimale): €
350.000,00;
- punteggio richiesto: Punti 23;
- CUP ARTEA: 912681;
- CUP CIPE: D96G21002500007;
Richiamata la nota prot. 310070 del 29/07/2021
con la quale si comunicava alla SOCIETA’ AGRICOLA CERI S.R.L. A - CUAA: 02035970975, ai sensi di quanto disposto con DGR n. 613/2021, l’avvio dell’istruttoria della domanda n. 2016PSRIN
VD00000020359709751000020404 prot. Artea n.
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130504 del 30/09/2020, in forma condizionata al reperimento delle economie necessarie;
Preso atto che per eﬀetto dello scorrimento della graduatoria di cui al Decreto ARTEA
137/2021sopra richiamato, la domanda n. 2016PSRI
NVD00000020359709751000020404 prot. Artea n.
130504 del 30/09/2020 presentata dalla SOCIETA’
AGRICOLA CERI S.R.L. A - CUAA: 02035970975, è
rientrata tra quelle ﬁnanziabili;
Viste le integrazioni richieste con prot. 398387 del
13/10/2021 e pervenute con prot. 451089 del 19/11/2021,
successivamente alla richiesta, prot. 439967 del
12/11/2021, di proroga dei termini per la presentazione
della documentazione integrativa;
Considerato che l’approvazione deﬁnitiva della graduatoria e la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione del contributo è subordinata alla veriﬁca dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché agli esiti
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come indicato
dalle disposizioni di attuazione regionali, di Artea e del
bando;
Valutata positivamente l’istruttoria di ammissibilità
della
domanda
n.
2016PSRIN
VD00000020359709751000020404
(prot.
Artea n. 130504 del 30/09/2020 - CUP ARTEA
n. 912681 - CUP CIPE: D96G21002500007),
come riportato nel modulo istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST00000020359709751000020408;
Dato atto che il massimale di contributo concedibile è
calcolato in € 350.000,00 sulla base del fatto che l’azienda ha preventivato di attivare un tirocinio;
Ritenuto di procedere all’assegnazione di un contributo di € 350.000,00, ricondotto al massimale calcolato,
a fronte di una spesa ammessa di €967.348,57, con riserva e condizionato:
- agli esiti istruttori eﬀettuati in sede di domanda di
pagamento, circa il numero degli occupati e dei tirocini
attivati;
- all’esito positivo delle veriﬁche istruttorie da eﬀettuarsi in fase di pagamento, circa la complementarietà fra
l’investimento realizzato e l’OCM vitivinicolo;
- alla realizzazione degli investimenti ammessi per la domanda di aiuto di cui sopra, come
riportato nel modulo istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST00000020359709751000020408;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito della misura del PSR di cui trattasi, per
prodotti in uscita appartenenti all’Allegato 1 del Trattato
UE, non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
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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”;
Veriﬁcato che la SOCIETA’ AGRICOLA CERI
S.R.L. A - CUAA: 02035970975 non risulta presente
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea (Visura Deggendorf - VERCOR: 16528756 del
28/12/2021);
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;
Vista la dichiarazione del 28/09/2020, resa ai sensi del
DPR 445/2000, con la quale il Sig. Ceri Luca in qualità
di legale rappresentante della SOCIETA’ AGRICOLA
CERI S.R.L. A - CUAA: 02035970975, dichiara l’assenza a proprio carico di procedimenti penali in corso e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non deﬁnitivi
per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione di
Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016;
Veriﬁcato inoltre:
- il certiﬁcato del Casellario Giudiziale del
10/08/2021;
- la regolarità contributiva, come risulta dal DURC
del 10/12/2021;
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
PSR 2014-2020;
DECRETA
1) di approvare l’istruttoria della domanda di aiuto n. 2016PSRINVD00000020359709751000020404
(prot. Artea n. 130504 del 30/09/2020 - CUP ARTEA
n. 912681 - CUP CIPE: D96G21002500007), presentata a valere sulla sottomisura 4.2.1, dalla SOCIETA’
AGRICOLA CERI S.R.L. A - CUAA: 02035970975,

come riportato nel modulo istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST00000020359709751000020408;
2) di assegnare al beneﬁciario SOCIETA’
AGRICOLA CERI S.R.L. A - CUAA: 02035970975
un contributo di €350.000,00, a fronte di una spesa
ammessa di €967.348,57, per la realizzazione degli interventi ammessi per la domanda di aiuto sopra indicata, come riportato nel modulo istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST00000020359709751000020408;
3) di dare atto che il contributo di cui sopra è assegnato con riserva e condizionato:
- agli esiti istruttori eﬀettuati in sede di domanda di
pagamento, circa il numero degli occupati e dei tirocini
attivati;
- all’esito positivo delle veriﬁche istruttorie da eﬀettuarsi in fase di pagamento, circa la complementarietà fra
l’investimento realizzato e l’OCM vitivinicolo;
alla
realizzazione
degli
investimenti ammessi per la domanda di aiuto n. 2016PSRI
NVD00000020359709751000020404,
come
riportato
nel
modulo
istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST00000020359709751000020408;
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 alle
misure ad investimento del P.S.R.2014/2020;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, tramite l’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
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
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DECRETO 31 dicembre 2021, n. 23307
certiﬁcato il 03-01-2022

di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;

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
- Elenco n. 4/2021. - CUP Artea 912412 - CUP Cipe
D36G21002580007.

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 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;

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 (FEARS) 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 che modiﬁca, tra l’altro, il Regolamento (UE) n. 1305/2013 ed il
Regolamento (UE) n. 1306/2013;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 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;
Vista la decisione di esecuzione del 26.5.2015
C(2015) 3507 ﬁnal con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015, “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma

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”;
Visto il vigente Ordine di Servizio della Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale “Competenze Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. DGR 501/2016”;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n.63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e ss.mm.ii.;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 667 del
28/05/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020 - 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;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Visto il decreto dirigenziale n. 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 del 30/09/2020 prot. ARTEA
n. 003/130574 presentata dall’impresa AZIENDA
AGRICOLA L’ORTO DEI SAPORI DI COMPAGNONI
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RICCARDO a valere sul Bando attuativo della sottomisura 4.2 operazione 4.2.1;
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;
Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed amministrative redatte dai rispettivi funzionari incaricati,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, agli atti dell’Uﬃcio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo è attribuita alla P.O Dr.ssa Vittoria Parisi;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR, per le sottomisure 4.2 operazione 4.2.1, 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.”;
Visto il “CUP Cipe D36G21002580007, così come
generato 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 modiﬁcazioni dalla
L. 11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera CIPE 26/11/2020
n. 63;

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;
Considerando, pertanto, opportuno approvare l’esito
istruttorio della domanda di aiuto del 30/09/2020 prot.
ARTEA n. 003/130574 ed assegnare al beneﬁciario il
contributo, secondo quanto indicato nell’Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’esito istruttorio della domanda di aiuto del
30/09/2020 prot. ARTEA n. 003/130574 ed assegnare
al beneﬁciario il contributo, secondo quanto indicato
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
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.
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
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23308
certiﬁcato il 03-01-2022

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

Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Decreto
n. 18078 del 31/10/2019 e successive modiﬁche ed
integrazioni - Bando sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci” annualità
2019 - Approvazione istruttoria di ammissibilità con
esito positivo domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n.
003/51940 del 15/04/2020 (CUP A.R.T.E.A. 884288 CUP CIPE D49J21016630009).

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

IL DIRIGENTE

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

Visto il regolamento (UE) n. 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

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;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e ss.mm.ii.;
Visto l’Avviso di ricevimento inviato, ai sensi dell’art.
9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, dai servizi della
Commissione, con mail del 9/08/2018, relativo al regime SA.51793(2018/XA) Sottomisura 8.3 “Sostegno alla
prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci” che attiva il nuovo regime
di aiuto;
Visto il Decreto dirigenziale n. 13316 del 17/08/2018
“Attuazione del regime SA.51793 e modiﬁca del regime
n. Sa.43429(2015/XA) - Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali
ed eventi catastroﬁci - di cui alla sottomisura 8.3 del PSR
2014/2020 della Regione Toscana”;
Visto il Decreto n. 18078 del 31/10/2019 “ Reg. UE
1305/2013 – PSR Regione Toscana 2014/2020 - approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e
procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sot-
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tomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastroﬁci” - annualità 2019.” e successive modiﬁche ed
integrazioni;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
18078/2019, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visti i successivi decreti dirigenziali:
- n. 2650 del 25/02/2020 “Reg. UE 1305/2013 – PSR
Regione Toscana 2014-2020 - proroga dei termini per la
presentazione della domanda di aiuto dei bandi 2019 delle sottomisure 8.3 e 8.6; modiﬁca del bando 2019 della
sottomisura 8.6”;
- n. 3792 del 11/03/2020 “Reg. UE 1305/2013 - PSR
Regione Toscana 2014-2020 - Ulteriore proroga dei termini per la presentazione della domanda di aiuto dei bandi 2019 delle sottomisure 8.3 e 8.6”;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modiﬁcata con la D.G.R. n. 256/2017 e,
da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017, con cui
sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e
artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative
alle misure connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e in
particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione
dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per
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l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 11674 del 29/07/2020,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi relativi al bando sottomisura 8.3 - Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastroﬁci - annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità ﬁnanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del coﬁnanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a
favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei contributi a
valere sui fondi europei, statali e regionali”, come modiﬁcata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020, con D.G.R. n.
1382 del 09/11/2020, con D.G.R. n. 68 del 08/02/2021,
con D.G.R. n. 463 del 04/05/2021 e con D.G.R. n. 750
del 26/07/2021 e la Circolare applicativa di A.R.T.E.A.
n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito la Rev_02
del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che il richiedente Bresciani Legnami
Società Agricola S.S. (CUP ARTEA n. 884288 - CUP
CIPE D49J21016630009) ha presentato domanda di aiuto (protocollo ARTEA n. 003/51940 del 15/04/2020) con
richiesta di sostegno sulla sottomisura 8.3 annualità 2019
del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito speciﬁcato:
Spesa richiesta: € 206.839,81
Importo richiesto a contributo: € 206.839,81
Punteggio richiesto: 36;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 81 del
16/06/2020, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non ﬁnanziabile”;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha dato
mandato ai Settori competenti di dare avvio ai procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori domande
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della graduatoria del bando in questione, come meglio
speciﬁcato al punto 2 della medesima D.G.R., fermo restando che tali istruttorie non comportano alcun diritto
alla ﬁnanziabilità della domanda e che la ﬁnanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse
necessarie, previo accertamento delle economie disponibili;

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;

Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno 2021, con
la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria
del bando in questione, nei limiti del punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con copertura sia nelle
economie generatesi nel corso delle istruttorie che nelle
maggiori risorse programmate nel piano ﬁnanziario del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022;

Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, il quale prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati, che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al ﬁne di
espletare le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;

Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del 15/11/2021,
in base alla quale la domanda in esame risulta essere “ﬁnanziabile”;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneﬁciario sopra menzionato, redatti
dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’uﬃcio territoriale competente;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto di Bresciani Legnami Società Agricola
S.S. (domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/51940
del 15/04/2020 - CUP ARTEA n. 884288 - CUP CIPE
D49J21016630009);
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneﬁciario in questione,
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando speciﬁco di
misura;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del

Visto il comma 5 del sopra citato articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale prevede che,
il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di
Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, continua
a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e
interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca
(SIAN e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni”, e in particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per il
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M., nello speciﬁco la Visura
Aiuti (VERCOR n. 16464329 del 24/12/2021) e la Visura
Deggendorf (VERCOR n. 16464337 del 24/12/2021);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
n. 1258479 del 23/12/2021, rilasciato dal SIAN (SIAN
CAR I-13749), a seguito di consultazione preventiva per
l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa
sugli aiuti di stato di cui al Reg. (UE) n. 702/2014;
Ritenuto necessario assegnare a Bresciani Legnami
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Società Agricola S.S. il contributo di € 206.839,81, a
fronte della spesa ammessa di € 206.839,81, indicata e
prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto sopra riportata, con un punteggio di
36 punti;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da
parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto (protocollo ARTEA n. 003/51940 del 15/04/2020) di
Bresciani Legnami Società Agricola S.S. (CUP ARTEA
884288 – CUP CIPE D49J21016630009), presentata a
valere sul bando sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastroﬁci”, annualità 2019, di cui al
Decreto n. 18078 del 31/10/2019 e successive modiﬁche
ed integrazioni.
2) Di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 36 punti a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito delle
istruttorie agli atti dell’Uﬃcio.
3) Di assegnare al beneﬁciario Bresciani Legnami
Società Agricola S.S. (CUP ARTEA 884288 - CUP CIPE
D49J21016630009), a fronte della spesa ammessa di €
206.839,81, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto, il contributo
di € 206.839,81.
4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020.
5) Di dare atto che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito
positivo delle veriﬁche amministrative relative alle con-
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dizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi),
che verranno eﬀettuate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Boniﬁche
DECRETO 31 dicembre 2021, n. 23322
certiﬁcato il 04-01-2022
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.- proroga
termine aggiudicazione progetti ﬁnanziati con D.D. n.
21362/2020.
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
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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;
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 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”;
Vista la Decisione 19 del 18/09/2020 “Aggiornamento
semestrale del cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi comunitari
con proiezione triennale 2020-2022;
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;
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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
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 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’u-
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nione 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 D.D. 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 D.D. 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 D.D. 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”;
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

58

12.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2

“POR FESR 2014-2020. Disposizioni sull’overbooking
e sulla conclusione dei progetti”;
Considerato che il bando approvato con decreto 10360/2017 prevede al punto 6.2 denominato
“Sottoscrizione della Convenzione” che il soggetto beneﬁciario dell’agevolazione dovrà provvedere, entro 12
mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto
concessione del contributo, all’aggiudicazione deﬁnitiva
per l’esecuzione dei lavori e per le forniture principali
previste per la realizzazione del progetto;
Considerato che il punto 6.2 prevede anche che entro
il medesimo termine il beneﬁciario dovrà provvedere alla
trasmissione di:
- copia del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario dei lavori;
- copia del progetto esecutivo corredato dal relativo
atto di approvazione della relativa la documentazione
tecnico-amministrativa;
- copia del quadro economico del progetto a seguito
dell’aggiudicazione deﬁnitiva per l’esecuzione dei lavori
e per le forniture principali previste per la realizzazione
del progetto;
Considerato inoltre che il suddetto punto prevede che
il mancato caricamento sul sistema informativo della
suddetta documentazione entro i termini previsti comporterà la decadenza dell’agevolazione, fatta comunque salva la possibilità di proroga ﬁno a 60 gg, da parte
dell’Amministrazione Regionale su motivata richiesta
del beneﬁciario;
Visto il decreto n. 21362 del 23/12/2020 è stato pubblicato sul BURT il 07/01/2021 Parte III;
Considerato pertanto che i soggetti beneﬁciari del
contributo di cui al D.D. 21362/2020 devono provvedere
all’aggiudicazione deﬁnitiva per l’esecuzione dei lavori e
per le forniture principali previste per la realizzazione del
progetto entro il 07/01/2021;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 421 del 30
marzo 2020 per l’adozione di “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”, con cui sono stati estesi tutti gli adempimenti
previsti dai bandi regionali le sospensioni dei termini già
previste dall’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Considerato pertanto che i termini stabiliti da bandi,
procedure negoziali, contratti, atti di assegnazione dei
contributi e relativi ad adempimenti a carico dei beneﬁciari, non scaduti alla data del 23/02/2020, sono sospesi
nel periodo compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/05/2020

(nuova scadenza stabilita dall’art. 37, D.L. n. 23 del
08/04/2020), senza necessità di presentazione di speciﬁca istanza;
Viste le segnalazioni agli atti dello scrivente Settore
in merito alle diﬃcoltà inerenti la progettazione e l’aggiudicazione dei lavori nonché le relative richieste di
proroga pervenute da parte degli Enti Locali beneﬁciari
del contributo assegnato con D.D. 21362/2020;
Preso atto che, nonostante le problematiche riscontrate, la fase di progettazione dei progetti oggetto di contributo di cui al citato D.D. 21362/2020 si è conclusa e la
relativa procedura di gara è in corso;
Considerato che la realizzazione dei progetti di eﬃcientamento energetico degli immobili pubblici rientra
tra le priorità dell’Amministrazione regionale anche in
considerazione della cospicua dotazione ﬁnanziaria POR
FESR 2014-2020 stanziata per l’Azione 4.1.1;
Ritenuto pertanto necessario, in considerazione di
tutto quanto sopra, prorogare di ulteriori 6 mesi il termine ﬁssato dal punto 6.2 del bando per l’aggiudicazione
deﬁnitiva per l’esecuzione dei lavori e per le forniture
principali previste per la realizzazione dei progetti ﬁnanziati con D.D. 21362/2020, pena la decadenza dell’agevolazione;
Ritenuto pertanto necessario ﬁssare il nuovo termine per l’aggiudicazione deﬁnitiva per l’esecuzione dei
lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione dei progetti ﬁnanziati con D.D. 21362/2020 al
07/07/2022, pena la decadenza dell’agevolazione;
Ritenuto pertanto necessario rideterminare, tenuto conto della sospensione dei termini compreso tra il
23/02/2020 ed il 15/05/2020 ai sensi della Deliberazione
n. 421/2020 a seguito dell’art. 103 del D.L. 17 marzo
2020 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 23 del
08/04/2020, il suddetto termine dei progetti ﬁnanziati
con il D.D. 21362/2020 al 27/09/2022;
Preso atto che la Regione Toscana provvede, nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT
del presente atto, a trasmettere, tramite Posta Elettronica
Certiﬁcata (P.E.C.), il presente atto ai soggetti interessati;
Ritenuto opportuno delegare Sviluppo Toscana per
gli adempimenti di cui sopra a trasmettere le comunicazioni ai soggetti interessati
DECRETA
1) di prorogare di ulteriori 6 mesi il termine ﬁssato
dal punto 6.2 del bando per l’aggiudicazione deﬁnitiva
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per l’esecuzione dei lavori e per le forniture principali
previste per la realizzazione dei progetti ﬁnanziati con
D.D. 21362/2020, pena la decadenza dell’agevolazione;
2) di ﬁssare il nuovo termine per l’aggiudicazione deﬁnitiva per l’esecuzione dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione dei progetti ﬁnanziati
con D.D. 21362/2020 al 07/07/2022, pena la decadenza
dell’agevolazione;
3) di rideterminare, tenuto conto della sospensione
dei termini compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/05/2020 ai
sensi della Deliberazione n. 421/2020 a seguito dell’art.
103 del D.L. 17 marzo 2020 e s.m.i. e ai sensi dell’art.
37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, il suddetto termine dei
progetti ﬁnanziati con il D.D. 21362/2020 al 27/09/2022;
4) di trasmettere, tramite Posta Elettronica Certiﬁcata
(P.E.C.), il presente atto ai soggetti interessati;
5) di procedere, nei sette giorni successivi alla data
di pubblicazione sul BURT del presente atto, alla trasmissione, tramite Posta Elettronica Certiﬁcata (P.E.C.)
inviata da Sviluppo Toscana, del presente atto ai soggetti
interessati.
Avverso il presente Decreto 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
Renata Laura Caselli

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 3 dicembre 2021, n. 23334
certiﬁcato il 04-01-2022
Decreto Dirigenziale n. 14198/2021Avviso
pubblico “Covid-19 - Sviluppo di competenze digitali
negli Istituti scolastici superiori secondari per la
didattica digitale integrata/e-learning”: assegnazione
dei ﬁnanziamenti e impegni di spesa.
LA DIRIGENTE
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 14198 del 03/08/2021
con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
“COVID-19 - Sviluppo di competenze digitali negli
Istituti scolastici superiori secondari per la didattica digitale integrata/e-learning”;
Dato atto del successivo decreto dirigenziale n. 16872
del 29/09/2021 con il quale la scadenza originariamente
ﬁssata al giorno 30 settembre 2021 è stata posticipata alle
ore 24:00 del giorno 15 ottobre 2021;
Dato atto che sono pervenute n. 16 proposte progettuali in risposta all’avviso approvato con il citato D.
D. n. 14198/2021 e che a conclusione dell’istruttoria di
ammissibilità sulle candidature pervenute, eﬀettuata dal
Settore “Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS e IFTS)” :
- n. 14 proposte progettuali sono state ammesse a valutazione,
- 1 proposta progettuale è stata ritenuta inammissibile
(ex art. 10 assenza formulario di progetto allegato 2),
- 1 proposta progettuale è stata ritirata dallo stesso
soggetto proponente come da verbale dell’11/11/2021
agli atti in uﬃcio;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 17747 del
12/10/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 11 dell’allegato
A al sopracitato decreto n. 14198/2021, è stato nominato
il Nucleo Tecnico di Valutazione per la selezione delle
domande di contributo prevenute ed ammesse a valutazione;
Richiamato il decreto dirigenziale n 21092 del
29/11/2021 con il quale, a conclusione dei lavori del
Nucleo di Valutazione, è stata approvata la graduatoria
delle proposte progettuali (allegato “A”) presentate in risposta all’avviso approvato con Decreto dirigenziale n.
14198/2021, nella quale sono indicati:
- i soggetti ammissibili a ﬁnanziamento (in ordine decrescente di punteggio)
- i soggetti non ammissibili a ﬁnanziamento
- le candidature non ammesse a valutazione;
Dato atto che in applicazione dell’art 11 della L n.
3 del 2003, come novellato dalla L. 120/2020, sugli atti
amministrativi, gli Istituti Professionali capoﬁla dei Poli
Tecnici Professionali beneﬁciari hanno provveduto ad
acquisire il C.U.P. per il contributo di cui trattasi al presente atto;
Ritenuto pertanto di poter procedere all’assegnazione dei ﬁnanziamenti e all’assunzione degli impegni di
spesa a favore dei soggetti indicati in allegato 1 “Elenco
progetti ﬁnanziati - impegni di spesa” per complessivi
€ 416.009,00 (quattrocentosedicimilanove/00) a valere
sulle risorse del POR FSE 2014/2020 attività C.1.1.3.a
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del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD), sui pertinenti capitoli di bilancio regionale per l’annualità 2021,
come segue:
- € 208.004,50 cap. 62707 puro (quota FSE 50%), a
valere sulla prenotazione spec. n. 2021545 (P.d.C. V liv:
U.1.04.01.01.002),
- € 142.815,87 - cap. 62708 puro (quota Stato
34,33%), a valere sulla prenotazione spec. n. 2021546
(P.d.C. V liv: U.1.04.01.01.002),
- € 65.188,63 - cap. 62709 puro (quota Regione
15,67%), a valere sulla prenotazione n. 2021548 (P.d.C.
V liv: U.1.04.01.01.002)
e come meglio speciﬁcato per ciascuno nella colonna
“importo assegnato e impegno di spesa” di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che trattasi di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto per mancanza del presupposto in
quanto le somme si riferiscono a ﬁnanziamenti a carico
di programmi comunitari come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 51/ E dell’ 11/06/2010 ed in base al
REG. CE. 1303/ 2013 art. 132, c. 1 e valutato altresì che
il contributo concesso con il presente atto non costituisce
aiuti di Stato/de minimis ai sensi dell’art. 107 par. 1 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Considerato che relativamente alla somma assegnata alla Regione Toscana con regolamento (UE) n.
1304/2013 e successivo regolamento di esecuzione (UE)
n. 821/2014, approvata con DGR n. 197/2015, il relativo
accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul Bilancio ﬁnanziario gestionale 2021/2023;
Dato atto che è stato rispettato il disposto di cui all’art.
44 del Regolamento n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 6.8.2001, n. 36 Ordinamento contabile
della Regione Toscana) in merito all’avvenuta veriﬁca
dei requisiti di legge e degli adempimenti complessivi a
carico del beneﬁciario;
Dato atto che qualora nel corso dei dovuti controlli
risultassero delle irregolarità a carico dei soggetti beneﬁciari, si avvierà la procedura di revoca del ﬁnanziamento
qui assegnato;
Visto il D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili;

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.
61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021.”
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n.98
“Legge di stabilità per l’anno 2021”;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2
del 11/01/2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023;
DECRETA
1. di approvare i verbali del Nucleo di valutazione, nominato con Decreto Dirigenziale n. 17747 del
12/10/2021, conservati agli atti del Settore “Istruzione
e Formazione Professionale (IEFP) e Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS E ITS);
2. di procedere all’assegnazione dei ﬁnanziamenti e
all’assunzione degli impegni di spesa a favore dei soggetti indicati in allegato 1 “Elenco progetti ﬁnanziati –
impegni di spesa” per complessivi € 416.009,00 (quattrocentosedicimilanove/00) a valere sulle risorse del POR
FSE 2014/2020 attività C.1.1.3.a del Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD), sui pertinenti capitoli di
bilancio regionale per l’annualità 2021, come segue:
- € 208.004,50 cap. 62707 puro (quota FSE 50%), a
valere sulla prenotazione spec. n. 2021545 (P.d.C. V liv:
U.1.04.01.01.002),
- € 142.815,87 - cap. 62708 puro (quota Stato
34,33%), a valere sulla prenotazione spec. n. 2021546
(P.d.C. V liv: U.1.04.01.01.002),
- € 65.188,63 - cap. 62709 puro (quota Regione
15,67%), a valere sulla prenotazione n. 2021548 (P.d.C.
V liv: U.1.04.01.01.002)
e come meglio speciﬁcato per ciascuno nella colonna
“importo assegnato e impegno di spesa” di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di liquidare a favore dei soggetti beneﬁciari la somma impegnata con il presente atto, per un totale di euro
416.009,00, per gli importi dettagliatamente speciﬁcati
nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto;
4. di procedere, con i soggetti attuatori dei progetti

12.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2
ﬁnanziati identiﬁcati nell’allegato 1 al presente atto, alla
stipula delle convenzioni, così come previsto all’art. 13
dell’avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale
n. 14198/2021 e s.m.i.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso 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 presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
La Dirigente
Maria Chiara Montomoli
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 31 dicembre 2021, n. 23356
certiﬁcato il 04-01-2022
Reg. (UE) n.1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 della Regione Toscana - sottomisura
8.5 annualità 2020 - Beneﬁciario C.A.I. Sez. di Lucca
CUP ARTEA 910353, CUP CIPE D99J21016630009 Approvazione istruttoria di ammissibilità.
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;
Vista in particolare la Sottomisura 8.5 “Sostegno agli
investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pre-

gio ambientale degli ecosistemi forestali”, di cui all’art.
25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018 “Regolamento (UE) 1305/2013
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020Approvazione del documento ‘Disposizioni regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35
del regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 155 del
06/12/2019 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure a investimento’ approvate con Decreto del Direttore di ARTEA n. 63 del
28 giugno 2016 e modiﬁcate da ultimo con Decreto del
Direttore ARTEA n. 77 del 15 maggio 2019. Ulteriori
modiﬁche a seguito aggiornamenti procedurali.”;
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;
Accertata la conformità del bando sottomisura 8.5
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- 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: C.A.I. sez. Lucca;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125193 del
30/08/2020 - CUP ARTEA n. 910353;
- punteggio richiesto in domanda: punti 43;
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Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al ﬁne di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di
Stato» e si avvalgono della medesima al ﬁne di espletare
le veriﬁche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle
zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere
disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è
assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già
esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca (SIAN
e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017 , n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modiﬁche e integrazioni” 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: C.A.I. sez. Lucca;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125193 del
30/08/2020 - CUP ARTEA n. 910353;
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 29/12/2021 le visure di cui agli art. 13 e 15 del medesimo D.M., le visure
Deggendorf n. 16585826, e aiuti n. 16585744;
Visti i codice SIAN COR n. 1258914, Cup CIPE n.
D99J21016630009, attribuiti per l’aiuto oggetto di concessione;
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;
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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;
Dato atto della veriﬁca del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché delle ulteriori veriﬁche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), ai ﬁni della stipula
del Contratto per l’assegnazione dei contributi, come
previsto dai bandi di misura;
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;
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.4 (cd.
decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni dalla L. 28
giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto dell’obbligo
comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

5) di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del
presente atto.
6) di dare atto che a carico dei beneﬁciari individuati con il presente decreto sussistono speciﬁci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modiﬁcazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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

DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- Denominazione beneﬁciario: C.A.I. sez. Lucca;
- domanda protocollo ARTEA n. 003/125193 del
30/08/2020 - CUP ARTEA n. 910353.
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 43.
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 € 129.368,80;
- spesa ammessa € 129.368,80; ;
- contributo ammesso € 129.368,80.

- 2022
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 3 gennaio 2022, n. 46
certiﬁcato il 04-01-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Decreto
n. 7957 del 28/05/2020 e successive modiﬁche ed
integrazioni - Bando condizionato sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020. - Approvazione
istruttoria di ammissibilità con esito positivo
domanda di aiuto Cooperativa Agricola Primavera Società Cooperativa (CUP A.R.T.E.A. 912383 - CUP
CIPE D36G21002560007).
IL DIRIGENTE

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

Visto il Regolamento (UE) n. 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

12.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul ﬁnanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017, con
il quale vengono modiﬁcati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Visti i Regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014,
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 ﬁnal del 26/05/2015, che approva
il nuovo PSR della Toscana, ai ﬁni della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 22/10/2019 C(2019) 7684 Final, che approva la sesta modiﬁca del PSR 2014-2020, ai ﬁni della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
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Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 (di seguito
operazione 4.2.1) di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento Disposizioni ﬁnanziarie
comuni”, nella quale, tra l’altro, sono approvate complessivamente le risorse programmate per la Misura 4,
nel biennio 2019-2020, da allocare per l’attuazione del
bando dell’operazione 4.2.1 annualità 2020, per un importo pari a 2.500.000 euro;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni speciﬁche per
l’attivazione del bando condizionato dell’operazione
4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” per l’annualità
2020;
- è stata confermata l’allocazione delle risorse del
bando, pari a 2.500.000 euro, già trasferite ad ARTEA;
- è stata approvata la variazione dei tassi di contribuzione per tutte le tipologie di investimento ﬁnanziabili
con l’operazione 4.2.1 elevandoli al 40%;
- è stato preso atto che la variazione dei tassi di contribuzione sopra citata è subordinata alla deﬁnitiva approvazione delle modiﬁche al PSR della Toscana 2014-2020
in corso di negoziazione da parte della Commissione
Europea;
Visto il decreto n. 7957 del 28/05/2020, con il quale è stato approvato il bando attuativo dell’operazione
4.2.1 “Investimenti nella trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” e sono
stati stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la
presentazione delle domande di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, con decorrenza dal 15/06/2020 ﬁno
al 30/09/2020;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
7957/2020, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il ricorso al TAR presentato da Conﬁndustria
Toscana in data 8 settembre 2020, per l’annullamento in
parte quo del bando attuativo dell’operazione 4.2.1 del
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PSR 2014-2020 della Regione Toscana, approvato con
il suddetto decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020;
Premesso che, sulla base di quanto previsto dal paragrafo 5.3 del bando dell’operazione 4.2.1, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande
di aiuto, ARTEA provvede ad approvare la graduatoria
provvisoria delle domande ﬁnanziabili, formulata sulla
base dei criteri di priorità dichiarati dalle imprese in sede
di presentazione delle domande di aiuto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 15730 del
05/10/2020, con il quale è stata sospesa la procedura attivata con il decreto n. 7957/2020 ed è stato dato mandato
ad ARTEA di non procedere alla generazione automatica
della graduatoria prevista al paragrafo 5.3 del bando operazione 4.2.1, a seguito del citato ricorso al TAR presentato da Conﬁndustria Toscana;
Visto l’atto di rinuncia irrevocabile di Conﬁndustria
Toscana al ricorso di primo grado Sezione II, R.G.
837/2020, depositato e notiﬁcato a questo Ente e al TAR
della Toscana il 23/11/2020;
Richiamati, altresì, i seguenti decreti dirigenziali:
- il decreto n. 19920 del 03/12/2020, con il quale è
stato disposto di riattivare la procedura di generazione
automatica della graduatoria A.R.T.E.A. e di modiﬁcare
il paragrafo 3.2.7 “Complementarietà fra investimenti sul
PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e
vitivinicola” del bando in argomento, di cui al decreto n.
7957/2020;
- il decreto n. 194 del 12/01/2021, con il quale è stata
approvata la modiﬁca al paragrafo 1.2 “Dotazione ﬁnanziaria” dell’Allegato A al decreto n. 7957/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni, incrementando la dotazione ﬁnanziaria da 2.500.000 euro a 7.000.000 di euro;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,

successivamente modiﬁcata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017,
con cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento
del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modiﬁcato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e in
particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione
dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate ﬁnanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneﬁciari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2299 del 17/02/2021,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi della sottomisura 4.2, tipo di operazione
4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” - bando annualità 2020, approvato con decreto n. 7957/2020;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a
favore di beneﬁciari, pubblici e privati, dei contributi a
valere sui fondi europei, statali e regionali”, come modiﬁcata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020, con D.G.R. n.
1382 del 09/11/2020, con D.G.R. n. 68 del 08/02/2021,
con D.G.R. n. 463 del 04/05/2021 e con D.G.R. n. 750
del 26/07/2021 e la Circolare applicativa di A.R.T.E.A.
n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito la Rev_02
del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che il richiedente Cooperativa Agricola
Primavera - Società Cooperativa (CUP ARTEA n.
912383 - CUP CIPE D36G21002560007) ha presentato
domanda di aiuto (protocollo ARTEA n. 003/130455 del
29/09/2020) con richiesta di sostegno sulla sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1, bando annualità 2020 del
PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
speciﬁcato:
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Spesa richiesta: € 445.133,00
Importo richiesto a contributo: € 178.053,20
Punteggio richiesto: 38;
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;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 4912 del
26/03/2021, ad oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 - PSR
2014/2020 - Decreto n. 7957 del 28/05/2020 e successive
modiﬁche ed integrazioni - Bando condizionato sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020. - Approvazione istruttoria
di ammissibilità domanda di aiuto Cooperativa Agricola
Primavera - Società Cooperativa (CUP A.R.T.E.A.
912383). Riposizionamento della domanda in graduatoria e sua collocazione fra le domande non ﬁnanziabili;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha dato
mandato ai Settori competenti di dare avvio ai procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori domande
della graduatoria del bando in questione, come meglio
speciﬁcato al punto 2 della medesima D.G.R., fermo restando che tali istruttorie non comportano alcun diritto
alla ﬁnanziabilità della domanda e che la ﬁnanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse
necessarie, previo accertamento delle economie disponibili;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno 2021, con
la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria
del bando in questione, nei limiti del punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del relativo incremento della dotazione ﬁnanziaria, con copertura sia nelle
economie generatesi nel corso delle istruttorie che nelle
maggiori risorse programmate nel piano ﬁnanziario del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e ﬁnanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 137 del 15/11/2021,
in base alla quale la domanda in esame risulta essere “ﬁnanziabile”;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla veriﬁca dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
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agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Considerato che, alla luce della normativa sopra citata, per la Cooperativa Agricola Primavera - Società
Cooperativa è stato avviato un nuovo procedimento di
ammissibilità;
Premesso che, con il decreto dirigenziale n. 4912
del 26/03/2021 precedentemente richiamato, veniva attribuito alla Cooperativa Agricola Primavera - Società
Cooperativa un punteggio di priorità complessivo pari a
32 punti;
Richiamata la corrispondenza intercorsa con la
Cooperativa Agricola Primavera - Società Cooperativa
nel corso della precedente istruttoria, citata nel decreto n.
4912 del 26/03/2021 di cui sopra;
Richiamata la ns. PEC prot. n. 0409470 del
21/10/2021, con la quale è stata richiesta alla Cooperativa
Agricola Primavera - Società Cooperativa la documentazione integrativa a chiarimento di quanto allegato alla
domanda di aiuto;
Accertato che, con la nota prot. n. 0444468 del
18/11/2021, la richiedente di cui trattasi ha presentato
tutta la documentazione richiesta con la nota di cui al
punto precedente e che la stessa risponde integralmente
a quanto richiesto;
Considerato che in fase di istruttoria sono state apportate alcune riduzioni alle voci di spesa, come di seguito
sintetizzato:
- l’acquisto del “cernitore” viene ammesso per l’importo di € 17.700,00 (al netto del 25% di sconto applicato
sul prezzo di € 23.600,00, come riportato nel preventivo
del fornitore Mercuri srl),
- l’acquisto di n. 40 bins (dim. 1130 x 1130 x 580)
viene ammesso per l’importo di € 2.120,00 (per l’importo di € 53,00 cadauno come riportato nel preventivo del
fornitore Jcoplastic SpA),
- le spese generali sono ammissibili per l’importo di €
24.851,58 anziché per l’importo richiesto di € 25.000,00
(nel limite del 6% degli investimenti materiali ammessi,
ai sensi del par. 3.1 del bando di cui trattasi),per cui la
spesa ammissibile è stata rideterminata in € 439.044,58,
a cui corrisponde il contributo di € 175.617,83;
Considerato che, per quanto sopra detto, con nota
prot. n. 0456476 del 24/11/2021 è stata inviata alla
Cooperativa Agricola Primavera - Società Cooperativa
comunicazione relativa alla non ammissibilità di parte
delle spese programmate con la domanda di aiuto, ai sen-
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si dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili e le relative motivazioni;
Accertato che, ad oggi, non sono pervenuti da parte della Cooperativa Agricola Primavera - Società
Cooperativa né osservazioni né documentazione integrativa in merito al preavviso di riduzione di cui sopra e
risultano ormai scaduti i termini concessi per la presentazione degli stessi, previsti dall’art. 10 bis della Legge
241/1990;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto del beneﬁciario sopra menzionato, redatti
dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I.
ARTEA e della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa, raccolti nel fascicolo depositato agli atti
dell’uﬃcio territoriale competente;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda di aiuto della Cooperativa Agricola Primavera
- Società Cooperativa (domanda di aiuto protocollo
ARTEA n. 003/130455 del 29/09/2020 - CUP ARTEA n.
912383 - CUP CIPE D36G21002560007);
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneﬁciario in questione,
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando speciﬁco di
misura;
Dato atto che, per quanto attiene alla certiﬁcazione antimaﬁa, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Considerato che la sottomisura 4.2 è soggetta al regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto non
è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. UE 1407/2013);
Visto, pertanto, che il progetto della Cooperativa
Agricola Primavera - Società Cooperativa, presentato a
valere sulla sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 del
bando annualità 2020 non risulta soggetto al regime de
minimis, in quanto tutti gli investimenti per l’attività di
trasformazione/commercializzazione sono rivolti ad ottenere prodotti compresi nell’Allegato I del T.F.U.E. e
pertanto non è previsto l’inserimento del beneﬁciario nel
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ne le visure ad
esso correlate;

Ritenuto necessario assegnare alla Cooperativa
Agricola Primavera - Società Cooperativa il contributo di € 175.617,83, a fronte della spesa ammessa di €
439.044,58, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto sopra riportata,
con un punteggio di 32 punti;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da
parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo delle veriﬁche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del contratto;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130455 del 29/09/2020) della
Cooperativa Agricola Primavera - Società Cooperativa
(CUP ARTEA 912383 - CUP CIPE D36G21002560007),
presentata a valere sul bando condizionato sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020, di cui al decreto n. 7957 del
28/05/2020 e successive modiﬁche ed integrazioni;
2) Di attribuire al beneﬁciario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 32 punti a seguito
della veriﬁca del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito delle
istruttorie agli atti dell’Uﬃcio:
3) Di assegnare al beneﬁciario Cooperativa Agricola
Primavera - Società Cooperativa (CUP ARTEA 912383 CUP CIPE D36G21002560007), a fronte della spesa ammessa di € 439.044,58, indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto, il
contributo di € 175.617,83.
4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneﬁciario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020.
5) Di dare atto che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito
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positivo delle veriﬁche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi),
che verranno eﬀettuate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Alessandro Compagnino

INCARICHI
REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
DECRETO 31 dicembre 2021, n. 23357
certiﬁcato il 04-01-2022
Indizione avviso di selezione pubblica per titoli
per il conferimento, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis
della l.r. n. 1/2009, dell’incarico di responsabilità
dirigenziale del Settore “Spettacolo riprodotto.
Festival. Politiche per lo Sport. Iniziative culturali
ed espositive. Rievocazioni Storiche” della Direzione
Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport della
Giunta Regionale.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” in particolare gli articoli 13 e 18 bis della citata l.r. n. 1/2009, che disciplinano il conferimento degli
incarichi dirigenziali;
Considerato che si rende necessario ricoprire il posto, attualmente coperto ad interim, di responsabile del
Settore “Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per
lo Sport. Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni
Storiche” della Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport della Giunta Regionale, che svolge solo parti
omogenee di un complesso di competenze ripartite per
materia, per obiettivo o per tipo di funzioni (c.d. settore);
Vista la nota Prot. AOOGRT/0476908 del giorno
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09/12/2021 con la quale il Direttore della Direzione Beni,
Istituzioni, Attività culturali e Sport chiede di procedere all’attivazione della procedura per la copertura del
ruolo di responsabile del Settore “Spettacolo riprodotto.
Festival. Politiche per lo Sport. Iniziative culturali ed
espositive. Rievocazioni Storiche” della propria direzione;
Vista la nota Prot. AOOGRT/0495704 del 22/12/2021
con la quale il Direttore Generale della Giunta Regionale,
preso atto dell’esito negativo delle procedure di ricognizione interna per manifestazione di interesse al conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare
riferimento al Settore “Spettacolo riprodotto. Festival.
Politiche per lo Sport. Iniziative culturali ed espositive.
Rievocazioni Storiche” della Direzione Beni, Istituzioni,
Attività culturali e Sport della Giunta Regionale, chiede
di procedere all’indizione ai sensi degli articoli 13 e 18
bis della l.r. n. 1/2009 di un avviso di selezione pubblica
per titoli per la durata di tre anni, rinnovabile ﬁno ad un
massimo complessivo pari a cinque anni, e nel caso di
conferimento di incarico mediante l’istituto del comando
di durata pari ad un anno;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, ai sensi
degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n. 1/2009, dell’avviso di selezione pubblica per titoli, per il conferimento
dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore
“Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo Sport.
Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni Storiche”
della Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport
della Giunta Regionale, per la durata di tre anni, rinnovabile ﬁno ad un massimo complessivo pari a cinque anni
e nel caso di conferimento di incarico mediante l’istituto
del comando di durata pari ad un anno, di cui all’allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che i soggetti interessati devono essere in
possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicati nell’avviso e che il Settore “Organizzazione e
Sviluppo Risorse Umane” provvederà ad eﬀettuare l’istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati candidati che hanno presentato la propria candidatura;
Dato atto altresì che l’incarico sarà conferito, nel
rispetto delle percentuali del 10% della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta Regionale,
ai sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r. n. 1/2009, in
considerazione delle caratteristiche del soggetto selezionato e delle determinazioni delle amministrazioni di provenienza;
Dato atto che l’incarico dirigenziale sarà conferito, ai
sensi degli articoli 13 o 18 bis della l.r. n. 1/2009, dal
Direttore Generale sentito il Direttore della Direzione
Beni, Istituzioni, Attività culturali e Sport, con contratto
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di lavoro a tempo determinato di diritto privato per la
durata di tre anni, rinnovabile ﬁno ad un massimo complessivo pari a cinque anni oppure mediante l’istituto del
comando per il periodo di un anno, in considerazione delle caratteristiche del candidato selezionato e delle determinazioni delle amministrazioni di provenienza;
Precisato che per i soggetti provenienti dal settore
pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, da parte dell’amministrazione di
appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento, ai sensi degli articoli 13 e 18 bis della l.r. n. 1/2009,
dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore
“Spettacolo riprodotto. Festival. Politiche per lo Sport.
Iniziative culturali ed espositive. Rievocazioni Storiche”
della Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e
Sport della Giunta Regionale, per la durata di tre anni,
rinnovabile ﬁno ad un massimo complessivo pari a cinque anni e, nel caso di conferimento di incarico mediante
l’istituto del comando per una durata pari ad un anno,

di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
2. di provvedere ad eﬀettuare l’istruttoria formale e
trasmettere al Direttore Generale della Giunta regionale e all’eventuale Commissione tecnica ove costituita, in
relazione al numero di candidature pervenute, l’elenco
dei candidati così come previsto dall’allegato A), parte
integrante e sostanziale al presente atto;
3. di dare atto che per i soggetti provenienti dal settore pubblico l’eventuale incarico è subordinato al previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, comando
o analogo provvedimento, da parte dell’amministrazione
di appartenenza, secondo i rispettivi ordinamenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
La Dirigente
Simona Volterrani
SEGUE ALLEGATO
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a laureati in Farmacia o Chimica e

Tecnologie Farmaceutiche, per l’assegnazione di
quattro borse di studio per il progetto “Continuità
ospedale-territorio nell’assistenza farmaceutica”,
codice avviso BS4FARM21.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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AVVISI DI GARA
REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Centrale
Lavori di consolidamento, adeguamento e messa in

sicurezza idraulica delle difese idrauliche dei torrenti
Brana e Stella nei Comuni di Pistoia e Serravalle
Pistoiese (PT). I stralcio CIG: 9026699BA7 CUP:
D68H17000050002.

SEGUE ATTO
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97

REGIONE TOSCANA

della cassa di laminazione sul torrente Stella in

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

località Pontassio, nel comune di Quarrata (PT) CIG:

Settore Genio Civile Valdarno Centrale

8990283839 CUP: D87B17000060002.

Lavori di realizzazione del terzo stralcio funzionale

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

Apertura canale ed adeguamento alveo nel tratto
da Via Cattaneo a Via dei Pensieri, compreso nuovo

Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

ponte di Via Cattaneo. CIG: 9029922F5A CUP:
D43H20000160001.

Interventi di riduzione del rischio idraulico
sul bacino del Rio Maggiore - Tratto 5 e Tratto 6 -

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Interventi di mitigazione del rischio idraulico.
Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali

aﬄuenti. Tratto tra la Variante Aurelia e zona
Monterotondo - stralcio 5 e 8.-CIG: 9035849A79
CUP: D43H20000140001.

SEGUE ATTO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
Accordo Quadro - Lotto 1: interventi di manutenzioni straordinarie delle opere idrauliche nel reticolo idrograﬁco aﬀerente al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore (Area Est), CIG: 8954344E6A,
CUP: D17H21005230002; - Lotto 2: interventi di
manutenzioni straordinarie delle opere idrauliche nel

reticolo idrograﬁco aﬀerente al Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore (Area Ovest), CIG: 8954386117,
CUP: D37H21007070002; - Lotto 3: interventi di
manutenzioni straordinarie delle opere idrauliche nel
reticolo idrograﬁco aﬀerente al Settore Genio Civile
Valdarno Inferiore (Area Nord), CIG: 8954417AA9,
CUP: D47H21005080002.

SEGUE ATTO
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COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
(Lucca)
Avviso di gara per la vendita terreno ubicato in

129

frazione di Ghivizzano loc. Camparlese denominato
ex lotto 1 PIP.
SEGUE ATTO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO
in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 62 del 30/11/2021 e della determinazione del
Responsabile del Settore “G” n. del
RENDE NOTO
- che il giorno 31 Gennaio 2022 presso la sede del Comune di Coreglia Antelminelli - Piazza Antelminelli,
8, avrà luogo la gara per la vendita, al miglior offerente, con il metodo delle offerte segrete in aumento (massimo
rialzo sul prezzo a base d’asta), ai sensi dell’art.73, lett.c), del R.D. 23/05/1924, n.827, e dell’art. 4, coma 2
lettera a) del Regolamento Comunale per la disciplina della vendita di immobili di proprietà comunale, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2003, del seguente bene immobile appartenente al
patrimonio disponibile del Comune di Coreglia Antelminelli:
Immobile denominato “Terreno ubicato in frazione di Ghivizzano loc. Camparlese, denominato Ex lotto 1
PIP;
Area edificabile ai sensi dell’art. 27 del Vigente Regolamento Urbanistico;
La superficie catastale dell’immobile e’ di circa mq. 1099.
L’immobile e’ censito l’immobile è censito al catasto terreni del Comune di Coreglia Antelminelli al foglio 39,
mappali 1775-1758-1756-1783.
Prezzo a base d’asta

€. 65.181,64 (Euro sessantacinquemilacentootantuno,64)

1 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA:
L’immobile viene posto in vendita a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al
momento della gara con tutti i vincoli, pesi, oneri e servitu’ inerenti, nessuno escluso ed eccettuato.
L’asta si terrà secondo le disposizioni del presente bando, con il metodo dell’offerta segreta di cui all’art. 73,
lett. c) del R.D. 23.05.1924, n. 827 e dell’art. 4, coma 2 lettera a) del Regolamento Comunale per la disciplina
della vendita di immobili di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
15/02/2003, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta del presente
avviso.
Chiunque abbia interesse all’acquisto degli immobili sopra descritti dovrà far pervenire il plico contenente
l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo Raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, o mediante consegna diretta all’ufficio protocollo di questo Comune, entro le ore 12:00

del giorno 30 Gennaio 2022 (Termine perentorio) al seguente indirizzo: Comune di Coreglia
Antelminelli, Piazza Antelminelli, 8 – 55025 Coreglia Ant.lli.
Il suddetto plico, chiuso e sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) dovrà essere controfirmato sui lembi di
chiusura dal firmatario dell’offerta in modo che sia garantita l’autenticità della chiusura originaria proveniente
dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. Il plico dovrà recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, l’esatta indicazione del bene immobile a
cui si riferisce.
Il plico dovrà contenere – a pena di esclusione - la sottoindicata documentazione:
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a) – DOMANDA di PARTECIPAZIONE e DICHIARAZIONE, resa ai sensi DPR n. 445/2000 redatta sul
modello (Allegato 1) predisposto dall’ Amministrazione.
La Domanda e la dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara consiste in un’unica autocertificazione, in
lingua italiana, che dovrà essere sottoscritta dall’offerente e contenere tutti i dati richiesti; essa ai sensi della
vigente normativa, dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità, in corso di
validità, del sottoscrittore.
Nel caso in cui l’istanza sia sottoscritta da un Procuratore del concorrente dovrà essere prodotta la relativa
procura. Qualora si tratti di persona giuridica è necessaria la sottoscrizione del Titolare o del/i Legale/i
Rappresentante/i o di un suo Procuratore, munito di Procura. La procura deve essere speciale, stilata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere unita alla documentazione richiesta.
La Domanda di partecipazione deve essere regolarizzata con n. 1 marca da bollo da €. 16,00.

b) - DEPOSITO CAUZIONALE - Deve essere allegata la ricevuta a garanzia dell’offerta di acquisto,
comprovante il versamento presso la Tesoreria Comunale, di una somma pari al 2% del prezzo a base d’asta.
La cauzione da versare e’ pari a: Euro 1.303,63 (milletrecentotre/63)
- In alternativa il deposito cauzionale potrà essere prestato mediante fidejussione bancaria o assicurativa con
validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Sia la fideiussione bancaria che la polizza
fidejussoria dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del fidejussore di pagare l’importo della
garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo
qualsiasi eccezione. Dovranno inoltre prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore
principale (previsto dall’art. 1944 del C.C.), nonché l’espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele
di cui all’art. 1957 del C.C. Il deposito cauzionale verrà restituito ai concorrenti non aggiudicatari entro 15
giorni dalla conclusione della gara. La cauzione provvisoria prodotta dall’aggiudicatario, nel caso sia stata
costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, sarà trattenuta dal Comune e
concorrerà a formare l’importo contrattuale, nel caso, invece, che la cauzione provvisoria sia stata costituita
mediante fidejussione, questa sarà restituita all’aggiudicatario successivamente al momento della sottoscrizione
del contratto.
La mancata produzione della cauzione provvisoria di gara comporterà l’esclusione dalla gara.

c) - OFFERTA ECONOMICA - Redatta servendosi dell’ apposito modello (Allegato 2), in bollo da €.
16,00, dovrà indicare l’importo in aumento offerto sul prezzo a base d’asta e dovrà essere espresso sia in cifre
che in lettere, tenendo presente che, in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto
valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’offerente (in caso di persone fisiche) o dal
Titolare o Legale Rappresentante (in caso di persone giuridiche).
L’offerta economica dovrà essere inserita, in apposita busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
Non sono ammessi reclami per offerte pervenute oltre il termine stabilito.
La gara ufficiosa sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno una offerta valida.
___________________________________________________________________
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L’ offerta per essere valida dovrà essere di importo superiore al prezzo di base d’asta.
2 - SVOLGIMENTO DELLA GARA E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
La gara si svolgerà il giorno

31 Gennaio 2022 alle ore 12:00, presso la sede del Comune di

Coreglia Antelminelli e sarà presieduta dal Responsabile del Settore “F” – Servizio Patrimonio.
Non e’ ammessa la presentazione di offerte di acquisto per persona da nominare (“riserva di nomina del
contraente” di cui all’art. 1401 e seguenti del C.C.), mentre sono ammesse offerte per procura. La procura come
sopra detto dovrà essere speciale, stilata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e dovrà essere unita
alla documentazione richiesta.
Si procederà all’aggiudicazione in favore del concorrente che avrà offerto il miglior prezzo, in aumento, rispetto
al prezzo a base d’asta, fatta salva la verifica di quanto autocertificato.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, il cui prezzo sia superiore al prezzo
fissato a base d’asta.
In caso di offerte uguali si provvederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77 del citato R.D. n. 827/1924,
procedendo a chiedere offerta migliorativa e nel caso di assenza di uno dei concorrenti , di conferma delle offerte
mediante estrazione a sorte.
In caso di discordanza dell’offerta tra indicazione in cifre e quella in lettere e’ valida l’indicazione più
vantaggiosa per il Comune (art. 72 RD. N. 827/1924.).
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria; l’aggiudicazione definitiva e la stipulazione del
contratto sono subordinate alla verifica di quanto dichiarato in merito alle generalità del sottoscrittore e ai dati
richiesti, in merito all’eventuale iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. ed al possesso dei requisiti a contrattare.
Resta inteso che la non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza della aggiudicazione e la non
stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto in unica soluzione al momento del rogito.
Il rifiuto o la mancata presentazione dell’aggiudicatario alla stipula del contratto di compravendita entro il
termine stabilito dall’Amministrazione Comunale comporterà :
l) La revoca dell’aggiudicazione;
2) L’incameramento della cauzione provvisoria a titolo di caparra ai sensi dell’art. 1385 C.C;
L’ Amministrazione Comunale valuterà se procedere ad un nuovo avviso di vendita a alla aggiudicazione al
concorrente immediatamente successivo nella graduatoria.
La vendita degli immobili, se non effettuata nell’esercizio di un’impresa, non è soggetta ad I.V.A.
Saranno a carico dell’acquirente le spese di rogito, l’imposta di registro, di eventuali variazioni catastali, le relative
volture e trascrizioni ed ogni altra spesa inerente la compravendita.
3 - AVVERTENZE ED ESCLUSIONI
1. La mancanza di uno dei documenti richiesti e la non esatta osservanza delle prescrizioni stabilite per
l’ammissione alla gara comporterà l’esclusione dalla gara stessa.
2. Non saranno ritenute valide:
- le offerte pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando per qualsiasi ragione;
- le offerte il cui plico non sia stato sigillato sui lembi di chiusura.
___________________________________________________________________
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- le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- le offerte non contenenti le dichiarazioni sopra indicate;
- le offerte contenenti l’indicazione di un prezzo pari o inferiore a quello stabilito come base d’asta;
- le offerte accompagnate da cauzione prestata in modo diverso da quanto sopra previsto o in misura inferiore a
quanto richiesto;
- non è consentita la presentazione di più offerte da parte del medesimo soggetto;
3. Resta inteso che:
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12 del giorno feriale precedente a
quello fissato per la gara, che non sia sigillato nei modi richiesti e non sia controfirmato sui lembi di chiusura o
sul quale non sia apposto il nome del mittente, la scritta relativa alla specificazione dei lavori oggetto dell’asta.
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad
offerta precedente;
L’offerta si considera immediatamente vincolante per l’offerente ed irrevocabile per la durata di 180 giorni
dalla data della sua presentazione, mentre ogni effetto giuridico per il Comune di Coreglia Antelminelli decorre
dalla stipula del contratto.
L’aggiudicatario nonché i partecipanti alla gara non potranno far valere, a qualsiasi titolo o ragione,
alcuna pretesa risarcitoria qualora il Comune di Coreglia Antelminelli, a suo insindacabile giudizio,
eserciti la propria facoltà di non procedere alla vendita.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nell’avviso di gara,
con rinuncia ad ogni eccezione;
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del DPR
30.12.1982, n. 955.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogare la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano pretendere alcunché a titolo di
indennizzo o risarcimento danni.
Al presente Avviso d’asta sarà assicurata la più ampia diffusione, e comunque verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Coreglia Antelminelli, albo pretorio dei Comuni limitrofi, presso gli spazi pubblicitari del
Comune e per estratto sul BURT della Regione Toscana;
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore F – Geom. Giancarlo Carmassi
Per tutte le informazioni, per visionare la documentazione inerente la gara rivolgersi all’Ufficio Tecnico
Comunale Servizio Patrimonio.. La documentazione necessaria per la partecipazione all’asta e’ inoltre
accessibile sul sito INTERNET dell’Ente al seguente indirizzo: www.comune.coreglia.lu.it
Per informazioni tecniche e per concordare eventuali sopralluoghi presso i suddetti immobili rivolgersi presso
L’Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Patrimonio Sig.ra Daniela Ceccarelli (d.ceccarelli@comune.coreglia.lu.it
- Geom. Silvia Intaschi (s.intaschi@comune.coreglia.lu.it) Tel. 0583/78333 – 0583/789942.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/03 si informa che i dati personali acquisiti con la presente gara saranno raccolti presso
il Comune di Coreglia Antelminelli e trattati esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento
amministrativo.
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Si richiama l’attenzione degli offerenti sulla necessità di assoluto e puntuale rispetto delle formalità richieste dal
presente Avviso, a pena di esclusione.
Coreglia Antelminelli, lì 29/12/2021

Il Responsabile Settore F - Patrimonio
(Geom. Giancarlo Carmassi)

Il vicario
Geom.Sergio Del Barga
(documento firmato digitalmente)
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COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA
(Grosseto)
Pubblico incanto mediante oﬀerte segrete per
l’alienazione di immobili di proprietà comunale.

È possibile presentare oﬀerta, purché disgiunta, per
uno o più lotti. Il deposito contrattuale ammonta al 10%
del valore a base di gara del lotto per cui si partecipa.
Le spese contrattuali, di registrazione, trascrizione,
voltura, eventuale accatastamento ecc. sono a carico
dell’acquirente. Termine per la presentazione delle
oﬀerte: ore 12:00 del 15/02/2022. Bando integrale/
documentazione:
www.comune.magliano-in-toscana.gr.it
sezione “amministrazione trasparente” -> “bandi di
gara e contratti”. Responsabile del procedimento: arch.
Leonardo Bartoli. Informazioni: dal lun. al ven. ore 9-12
tel. 0564/593439 (Geom. Mara Benocci - mara.benocci@
comune.maglianointoscana.gr.it) fax. 0564/592517.
Il Responsabile del Settore Tecnico:
Leonardo Bartoli

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SENESE - SIENA
Esito di gara.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese con sede
legale in Strada delle Scotte, 14 - Siena.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto di
progettazione esecutiva, CSP, nonché dell’esecuzione
dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1 bis, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., delle opere relative all’installazione
di una nuova RMN 1,5 T presso l’AOUS - P.O. Santa
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Il Responsabile del Settore Tecnico, rende noto, che
il giorno 17/02/2022, a partire dalle ore 10.00, presso la
Sede Comunale di Via XXIV Maggio 9 in Magliano in
Toscana, si procederà alla gara di PUBBLICO INCANTO
mediante oﬀerte segrete per l’alienazione dei seguenti
immobili di proprietà comunale:

Maria alle Scotte - Lotto II - Piano 4S Fase B. CUP:
I67H18002110008 CIG: 8618166F8D - CPV: 454540004 Lavori di ristrutturazione CPV: 71322000-1 Servizi
di progettazione tecnica per la costruzione di opere di
ingegneria civile - Importo complessivo dell’appalto:
€ 1.424.201,53 inclusi oneri per la sicurezza, esclusi
IVA e CNPAIA, Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di gara: € 32.802,13 esclusa IVA, Importo della
progettazione esecutiva e CSP soggetto a ribasso di gara:
€ 69.981,50 esclusi CNPAIA e IVA, Importo dei lavori
soggetto a ribasso di gara: € 1.321.417,90 esclusi oneri
per la sicurezza e IVA - Categoria prevalente: OG1 Ediﬁci
civili e industriali - class. III, € 666.070,14 (compreso
OS3 per € 47.558,55) inclusi oneri per la sicurezza,
Categoria scorporabile, subappaltabile ai sensi della
normativa vigente: OS28 Impianti meccanici (termici
e di condizionamento) - class. II, € 261.030,57 inclusi
oneri per la sicurezza e OS30 Impianti elettrici - class. II,
€ 427.119,32 inclusi oneri per la sicurezza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Criterio di
aggiudicazione: oﬀerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Numero di
oﬀerte ricevute: 7 - Data di aggiudicazione dell’appalto:
03/12/2021- Delibera n. 1296 del 03/12/2021 - Nome
e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Costituendo “G.
Toniolo” Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa
(Mandataria) Cooperativa Valdorcia Costruzioni
(Mandante) NUOVOMODO SRL (Mandante) FLU
PROJECT STUDIO ASSOCIATO (Mandante) - Via
G.B. Finetti, 14 - Grosseto (GR) - Valore dell’oﬀerta cui
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è stato aggiudicato l’appalto: € 1.169.685,12 CNPAIA e
IVA esclusi - Subappalto a terzi: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data
di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 43 del
16/04/2021 - Data di pubblicazione esito di gara: GURI
n. 151 del 31/12/2021 - Presentazione ricorso: Art. 120
D. Lgs. 104/2010 - Organo competente per i ricorsi:
TAR, via Ricasoli 40, 50122 Firenze.
Il RUP: Direttore ad interim U.O.C. Realizzazioni
AOUS - Ing. Paolo Vecci Innocenti.

ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo
DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23212
certiﬁcato il 31-12-2021
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 Formazione per
l’inserimento lavorativo.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002 n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modiﬁcata dalla
legge regionale 25 gennaio 2016 n. 2, in particolare l’art.
17, comma 2 che prevede che “l’oﬀerta di formazione
professionale riconosciuta è realizzata senza alcun ﬁnanziamento pubblico a seguito di atto unilaterale con
il quale l’organismo formativo accreditato si impegna
a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione
dell’attività formativa”;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
988 del 26 luglio 2019 e s.m.i. avente per oggetto
“Approvazione del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento
di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, che
approva il “Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento degli
organismi formativi e modalità di veriﬁca”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003”, in particolare le
disposizioni transitorie;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.

1343/2017 che approva “Le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul
POR FSE 2014/20 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1580
del 16 dicembre 2019 “Deliberazione della Giunta regionale n. 731/2019, avente ad oggetto -Indirizzi regionali
per il riconoscimento delle attività formative nell’ambito del sistema regionale delle competenze .L.R 32/2002
art. 17 comma 2”. Modiﬁca”, dando mandato ai dirigenti
degli Uﬃci territoriali regionali competenti in materia di
formazione professionale di approvare gli atti necessari a
dare attuazione alla deliberazione;
Visto il Decreto Dirigenziale n.20983 del 20/12/2019
avente ad oggetto “DD n. 10528/2019 - modiﬁca Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative da
realizzare su tutto il territorio regionale (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 n. 20841 del 19/12/2019 - “D.D. nr.
10545/2019 - 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 Lucca,
Massa Carrara e Pistoia”;
Considerato che i citati Avvisi, approvati con Decreto
Dirigenziale n. 20983/2019 e DD 10545/2019 dispongono:
- all’art. 5 la possibilità di presentare domanda di riconoscimento dei percorsi formativi in qualsiasi momento a partire dal 1 luglio 2019;
- all’art 6 le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento ed in particolar modo che “[...] La
domanda per il riconoscimento di percorsi di formazione è presentata al settore sul cui territorio ha sede legale
l’organismo formativo. Se l’organismo formativo non ha
sede legale in Toscana la domanda deve essere presentata
nell’ambito territoriale dove hanno sede i locali inseriti
nel set minimo di accreditamento”;
- all’art. 7 punto 7.1 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria di ammissibilità;
- all’art. 7 punto 7.2 che deve essere eﬀettuata apposita istruttoria tecnica eﬀettuata da Nuclei di valutazione;
Preso atto nel periodo dal 1/11/2021 al 30/11/2021, in
risposta al citato Avviso pubblico, sono state presentate
al Settore complessivamente n. 12 domande di riconoscimento di percorsi di formazione professionale;
Ritenuto con il presente atto di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 12 domande
presentate nel periodo dal 1/11/2021 al 30/11/2021 a
valere sul citato Avviso pubblico per il riconoscimento
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delle attività formative da realizzare su tutto il territorio
regionale, riportati negli allegati A, B e C del presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 10602 del 18/06/2021,
recante la Nomina del Nucleo di valutazione delle domande pervenute e visti gli esiti dell’istruttoria tecnica
delle domande esaminate dal medesimo Nucleo, come da
verbali agli atti del Settore;
Ritenuto con il presente atto:
- di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati dal 1/11/2021 al 30/11/2021 a valere sul citato Avviso
pubblico per il riconoscimento delle attività formative
da realizzare su tutto il territorio regionale (Allegato A Elenco Domande Ammesse);
- di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi presentati dagli organismi formativi (Allegato B - Elenco
percorsi approvati) ;
- di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi per le motivazioni indicate a ﬁanco di ciascuna (Allegato C - Elenco percorsi non approvati);
Dato atto che l’art 14 del citato Avviso dispone che
“le dichiarazioni sostitutive presentate dagli organismi
formativi sono sottoposte a controllo da parte del Settore
che ha la competenza sul procedimento secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR
445/2000. E’ disposta la revoca del riconoscimento autorizzato qualora dai controlli eﬀettuati ai sensi del DPR
445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni,
fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia”;
Dato atto che la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana vale a tutti gli
eﬀetti come notiﬁca dell’esito del procedimento, ai sensi
dell’art. 7 punto 7.3 del citato Avviso.
DECRETA
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1. Di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità delle n. 12 domande presentate nel periodo dal
1/11/2021 al 30/11/2021 a valere sull’Avviso pubblico
per il riconoscimento delle attività formative da realizzare su tutto il territorio regionale, approvato con D.D.
n. 20983 del 20/12/2019, riportati negli allegati A, B e
C del presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di approvare gli esiti dell’istruttoria tecnica delle
domande di riconoscimento dei percorsi formativi presentati nel periodo dal 1/11/2021 al 30/11/2021 a valere sull’Avviso pubblico (Allegato A - Elenco Domande
Ammesse);
3. Di riconoscere e autorizzare i percorsi formativi
presentati dagli organismi formativi (Allegato B – Elenco
percorsi approvati);
4. Di non ammettere al riconoscimento i singoli percorsi formativi, per le motivazioni indicate a ﬁanco di
ciascuna (Allegato C - 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
Gabriele Grondoni
SEGUONO ALLEGATI
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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

