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CONCORSI
COMUNE DI POGGIBONSI (Siena)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di n. 5 posti nel profilo
professionale di “Istruttore di Vigilanza” cat. C.
E’ indetto un concorso pubblico, per solo esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.
5 “Istruttori di Vigilanza” cat. C del CCNL Funzioni
Locali, di cui n. 1 posto, ai sensi di quanto disposto
dagli artt. 1014 e 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, a
favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero
durante il periodo di raﬀerma nonché dei volontari in
servizio permanente e degli uﬃciali di completamento
in ferma biennale e uﬃciali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
Il termine per la presentazione della domanda di
ammissione scade il giorno 02/02/2022.
La domanda dovrà essere presentata in forma
esclusivamente digitale, secondo le modalità indicate nel
Bando.
Tutti i requisiti di ammissione sono rinvenibili dal
testo integrale del bando disponibile sul sito dell’Ente,
all’indirizzo www.comune.poggibonsi.si.it, sezione
“Amministrazione trasparente” - sottosezione “Bandi di
concorso”, nonché sull’Albo pretorio Online.
Per informazioni rivolgersi all’Uﬃcio Personale –
telefono: 0577-986233 oppure 0577-986231.

ARTI AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER
L’IMPIEGO
DECRETO 10 gennaio 2022, n. 4
Indizione di un Avviso di Mobilità esterna ex art.
30 del D.Lgs. 165/2001 riservato ai dipendenti di
pubbliche amministrazioni per il trasferimento presso
l’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego per la
copertura di n. 1 posto di cat. D, profilo professionale
“Funzionario contabilità e bilancio”.
LA DIRETTRICE
Vista la legge regionale toscana 8 giugno 2018, n.
28 “Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI).
Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di
riordino del mercato del lavoro”, in particolare l’articolo
32 recante disposizioni di prima applicazione;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegna-

to alla sottoscritta l’incarico di Direttore dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’impiego (ARTI);
Richiamata la programmazione dei fabbisogni di personale per l’anno 2020, approvata con DGR n. 1189/2020
e con il Decreti ARTI n. 402 e 509/2020 e confermata con
la DGR n. 612 del 7 giugno 2021, nell’ambito della quale
è prevista la copertura di n. 1 unità di categoria D con
profilo professionale “Funzionario comunicazione e informazione istituzionale” da reclutare mediante indizione di nuovi concorsi e/o scorrimento di graduatorie concorsuali di Regione Toscana, suoi Enti dipendenti o altre
pubbliche amministrazioni e/o con procedura di mobilità
volontaria dall’esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze organizzative e funzionali dell’Agenzia, tenuto conto della necessità di assicurare la realizzazione del Piano di
Potenziamento dei Centri per l’impiego come da Decreto
ministeriale n. 74/2019, procedere alla temporanea modifica del suddetto profilo professionale in “Funzionario
contabilità e bilancio”, confermandone le modalità di reclutamento sopra delineate e dando atto che la modifica
avviene ad invarianza del relativo costo per il personale
e che la stessa sarà confermata nel documento di programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio
2022-2024;
Preso atto della necessità di attivare la procedura
per la copertura del n. 1 posto di Categoria D con profilo professionale di “Funzionario contabilità e bilancio”,
finalizzata al presidio delle funzioni aﬀerenti all’Uﬃcio
contabilità e bilancio dell’Agenzia Regionale Toscana
per l’impiego;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del
D.Lgs. 165/2001, “le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto
di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di
posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di
tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente”;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione di un
Avviso di mobilità volontaria dall’esterno riservato ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni (Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente decreto) per la
copertura del seguente posto, vacante e disponibile, individuato dal sotto indicato codice:
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Precisato che l’eﬀettiva copertura del posto mediante
avviso di mobilità volontaria dall’esterno è subordinato all’esito negativo, totale o parziale, del procedimento contestualmente avviato ai sensi dell’art. 34 bis del
D.lgs. n. 165/2001;
Stabilito che le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica
mediante il sistema informatico regionale denominato
Apaci entro e non oltre il termine di 20 giorni, calcolati a
decorrere dal giorno della pubblicazione dell’Avviso sul
sito istituzionale di ARTI nella sezione “In evidenza” e
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi e
Concorsi”;

vi conseguiti, le singole esperienze lavorative coerenti o
assimilabili ai requisiti professionali richiesti per i posti
individuati dal codice per il quale il candidato intende
partecipare;
Ritenuto pertanto, per i motivi di cui sopra, di approvare un Avviso di mobilità volontaria dall’esterno
riservato a dipendenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni, per la copertura dei posti sopra
individuati, Allegato 1) del presente provvedimento, che
ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di
approvare il facsimile di domanda di partecipazione alla
suddetta mobilità, Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
DECRETA

Ritenuto opportuno pubblicare l’Avviso suddetto anche nel Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana;
Precisato che in caso di presentazione di più domande
di partecipazione da parte dello stesso candidato verrà
presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta in
ordine temporale;
Precisato inoltre che alla domanda dovranno essere
allegati la fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità e il curriculum vitae
che evidenzi i titoli di studio posseduti, i titoli formati-

1) per i motivi espressi in narrativa, di procedere
all’approvazione di un Avviso di mobilità volontaria
dall’esterno riservato a dipendenti a tempo indeterminato
di pubbliche amministrazioni, Allegato 1) del presente
provvedimento, che ne costituisce sua parte integrante e
sostanziale;
2) di stabilire che l’Avviso è indetto per la copertura
del seguente posto, vacante e disponibile, individuato dal
sotto indicato codice:
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3) di procedere all’approvazione del facsimile di domanda di partecipazione alla suddetta mobilità, Allegato
2), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4) di disporre la pubblicazione del presente decreto e
dei suoi allegati nel sito istituzionale di ARTI all’interno
della sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi

di concorso” e nel Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.
La Direttrice
Simonetta Cannoni
SEGUONO ALLEGATI
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatorie del bando del concorso pubblico
unificato per titoli ed esami per la copertura di n. 4

posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico
disciplina Ematologia (78/2021/CON) per l’Azienda
Usl Toscana Nord-Ovest.
SEGUONO GARDUATORIE
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Graduatoria dei Medici in possesso di specializzazione alla data di scadenza del bando del
concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti a tempo
indeterminato di Dirigente Medico disciplina Ematologia (78/2021/CON) per l’Azienda Usl
Toscana Nord-Ovest
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e nome
BERTAGGIA ILARIA
KOVALCHUK SOFYA
INNOCENTI CHIARA
STADERINI MICHELA
RICCI FEDERICA
BIAGIOTTI CATERINA
CAMERINI CHIARA
CUCCARO ANNAROSA
FANI ARIANNA
ROUSSEAU MARTINA
LO SCOCCO GIUSEPPE
GAETANO
SCIABOLACCI SOFIA
FANELLI FULVIA
PEPE SARA
ROSAMILIO ROSA
LUCANI BENEDETTA
FALINI LORENZA
TRICARICO SARA
MECACCI BIANCA

Totale max p.ti
100,000
79,570
77,795
76,981
75,663
72,260
72,082
71,529
71,336
70,429
69,997

Note

69,742
69,000
68,090
67,640
67,143
67,114
66,780
66,780
65,467

Pref. ex lege

Graduatoria dei Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato di
Dirigente Medico disciplina Ematologia (78/2021/CON) per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cognome e nome
LO SCHIRICO MARIELLA
VITIELLO SELENIA
SAMMARTANO VINCENZO
AGRIPPINO ROBERTA
ROSSI PIETRO
IULA ROSSELLA
GIUBBOLINI RACHELE
PILERCI SOFIA
ARANGIO FEBBO MASSIMILIANO
BRESCINI MATTIA
MAESTRINI GIACOMO
TARTAGLIA GERMANA
BALDUCCI SERENA
CIOTTI GIULIA
DELLE CAVE GIUSEPPE
PIERDOMENICO ELISABETTA
BELLISARIO FLAMINIA
GIAIMO MARIA TERESA
MERCANTE LISA

Totale max p.ti
100,0000
79,590
68,730
67,830
67,440
67,400
66,500
65,600
64,700
64,670
64,630
64,610
64,560
64,390
64,200
64,050
63,390
62,870
61,040
60,570
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO

disciplina Nefrologia (75/2021/CON) di cui n. 6 posti

AMMINISTRATIVO REGIONALE

per l’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, n. 5 posti
per l’Azienda Usl Toscana Sud-Est e n. 2 posti per

Graduatorie del bando del concorso pubblico

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

unificato per titoli ed esami per la copertura di n.
13 posti a tempo indeterminato di Dirigente Medico

SEGUONO GRADUATORIE
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Graduatoria dei Medici in possesso di specializzazione alla data di scadenza del bando del
concorso pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di Q  SRVWL D WHPSR
LQGHWHUPLQDWR GL 'LULJHQWH 0HGLFR GLVFLSOLQD 1HIURORJLD &21  GL FXL Q  SRVWL SHU
O·$]LHQGD8VO7RVFDQD1RUG2YHVWQSRVWLSHUO·$]LHQGD8VO7RVFDQD6XG(VWHQSRVWLSHU
O·$]LHQGD2VSHGDOLHUR8QLYHUVLWDULD3LVDQD
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e nome
BOTTAI ANNA
MANGIONE EMANUELA
ANTONELLA
MORICONI DIEGO
PISANU GIOVANNA
CARTA PAOLO
ZULLO CLAUDIA
MASELLA CRISTINA
ROPERTO ROSA MARIA
RUSSO ELISA
D’ANCA AMBRA VALERIA
INNICO GEORGIE

Totale max p.ti
100,000
82,690
82,135
81,390
80,710
80,360
77,730
76,360
76,320
72,630
68,730
66,540

Graduatoria dei Medici in formazione specialistica alla data di scadenza del bando del concorso
pubblico unificato per titoli ed esami per la copertura di Q  SRVWL D WHPSR LQGHWHUPLQDWR GL
'LULJHQWH0HGLFRGLVFLSOLQD1HIURORJLD &21 GLFXLQSRVWLSHUO·$]LHQGD8VO7RVFDQD
1RUG2YHVWQSRVWLSHUO·$]LHQGD8VO7RVFDQD6XG(VWHQSRVWLSHUO·$]LHQGD2VSHGDOLHUR
8QLYHUVLWDULD3LVDQD
N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cognome e nome
SPALTINI FEDERICA
TRIVIOLI GIORGIO
CALCARA GIADA
INNOCENTI SAMANTHA
TROIANO ANTONELLA
BAGALA’ ALFREDO
LAUDICINA SELENE
LUGLI GIANMARCO
STEA EMMA DILETTA
STEFANELLI LUCIA FEDERICA
MASCOLO ALESSANDRO
MINERVA VERA
CIPRIANI LEDA
ROSSI FEDERICA
DALLARI LORENZO ANTONIO
RAGLIANTI VALENTINA
ELEFANTE CLAUDIA
MESSINA ROBERTA MARIA

Totale max p.ti
100,0000
73,02
72,92
72,18
71,31
70,87
68,28
67,10
66,50
65,47
65,26
65,19
65,02
64,33
64,27
62,44
62,26
61,83
61,44
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO

sionale Sanitario - Dietista (cat. D) dei quali n. 2 posti

AMMINISTRATIVO REGIONALE

riservati agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma
2 del D.Lgs 75/2017 con assegnazione all’Azienda

Bando di concorso pubblico unificato per titoli

Ospedaliero-Universitaria Senese (196/2021/CON).

ed esami per la copertura di n. 5 posti a tempo
indeterminato nel profilo di Collaboratore Profes-

SEGUE ATTO
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IL PRESENTE AVVISO SOSTITUISCE L’AVVISO PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO n. 211
del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, parte III, n. 51 del 22/12/2021

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 616 del 9/12/2021, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti a
tempo indeterminato nel profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Dietista (cat. D), dei quali
n. 2 posti riservati agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2 del D.lgs. 75/2017 con assegnazione
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (196/2021/CON).
Al termine della procedura concorsuale saranno redatte n. 3 graduatorie, ciascuna per una delle tre
Aree Vaste della Regione Toscana:
x Area Vasta Centro che comprende: Azienda Usl Toscana Centro, Azienda Ospedaliero
Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO
x Area Vasta Nord Ovest che comprende: Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana
x Area Vasta Sud Est che comprende: Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda OspedalieroUniversitaria Senese.
I candidati vincitori saranno:
- i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria dell’Area Vasta Sud Est e saranno
assegnati all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese che ha richiesto n. 2 posti a concorso;
- i primi due candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del D.lgs.
75/2017, utilmente collocati nella graduatoria dell’Area Vasta Sud Est e saranno assegnati
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese che ha richiesto n. 2 posti a concorso riservati;
- il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria dell’Area Vasta Centro e sarà
assegnato all’Azienda Usl Toscana Centro che ha richiesto n. 1 posto a concorso.
Ciascuna graduatoria potrà essere utilizzata dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della
Regione Toscana afferenti all’Area Vasta di riferimento, secondo il loro fabbisogno e fatto salvo, per
ciascuna Azienda o Ente, l’esaurimento di eventuali graduatorie vigenti da essi utilizzabili.
Le modalità di espletamento della presente procedura sono stabilite da: D.P.R. n. 761 del
20.12.1979, n. 487 del 09.05.1994, n. 445 del 28.12.2000, n. 220 del 27.03.2001; Legge n. 127 del
15.05.1997; D.lgs. n. 502 del 30.12.1992, n. 165 del 30.03.2001, n. 75 del 25.05.2017 e loro ss.mm.ii, n.
150 del 27.10.2009, n. 82 del 2005 art. 1 c.1 e artt. 64 e 65; L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii.;
“Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale
per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della regione Toscana” approvato con
deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021, ove applicabile.
Ai posti suddetti è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal CCNL Area
Comparto del SSN e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione.
RISERVE DI POSTI
Nella presente procedura concorsuale sono previste le seguenti riserve di posti:
- per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese: ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs.
75/2017 n. 2 posti sono riservati ai candidati in possesso dei requisiti specifici per la
stabilizzazione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (vedi successivo paragrafo
“REQUISITI SPECIFICI PER L’ACCESSO AI N. 2 POSTI RISERVATI ALLA
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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-

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA SENESE”).
per l’Azienda Usl Toscana Centro: Ai sensi degli artt. 678, comma 9, e 1014, commi 3 e 4
del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a
favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Potranno essere applicate, in base alle percentuali previste dalla normativa vigente, nell’ulteriore
utilizzo della graduatoria, le riserve previste, da parte delle Aziende o Enti del S.S.R.T. che ne faranno
richiesta, in base alle seguenti disposizioni di legge:
- D.Lgs. 165/2001, art. 35, comma 3 bis, oltre ad altra normativa di eventuale stabilizzazione;
- Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii. I candidati appartenenti alle categorie indicate nella legge, per usufruire
del beneficio di cui trattasi, dovranno attestare di essere iscritti negli specifici elenchi istituiti presso gli
uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione;
- D.Lgs. 150/2009, art. 24, in materia di riserva dei posti a favore del personale interno di ruolo non
nel medesimo profilo a concorso presso una delle Aziende o Enti del S.S.R.T.;
- D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii. in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate.
Per poter usufruire dell’eventuale riserva dei posti, i candidati che ne hanno diritto
dovranno compilare, nella domanda on line, la parte relativa alla riserva in interesse.
I candidati che non dichiarano l’eventuale diritto alla riserva dei posti, in sede di presentazione della
domanda online, non potranno usufruire di tale riserva in caso di scorrimento della graduatoria.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, nonché i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a
limiti di età, salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
3. Laurea triennale in Dietista, appartenente alla classe delle Lauree in Professioni Sanitarie
Tecniche (L/SNT3 del DM 270/04 e SNT/03 del DM 509/99),
ovvero
Diploma Universitario di Dietista, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 502/1992 e
ss.mm.ii.,
ovvero
Diplomi ed attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6,
comma 3 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., riconosciuti equipollenti/equiparati al Diploma
Universitario di Dietista, ai sensi del D.M. 27/07/2000 e delle vigenti disposizioni in materia.
4. Iscrizione all’Albo Professionale dei Dietisti, di cui al DM 13.3.2018, art.1 comma 1 lett. e).

L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente
la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

Nel caso di conseguimento del titolo di studio all’estero, il candidato dovrà indicare, ai sensi dell’art.
38 del D.Lgs. 165/2001, gli estremi del decreto di riconoscimento del titolo di studio abilitante
all’esercizio dell’attività professionale di Dietista.
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere
dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento
dell’eventuale assunzione, a cura del Medico Competente dell’Azienda/Ente.
A norma degli artt. 7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e
pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla
religione od alla lingua, nell'accesso al lavoro.
REQUISITI SPECIFICI PER L’ACCESSO A N. 2 POSTI RISERVATI ALLA
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA SENESE
In conformità con quanto previsto dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, per accedere ai posti
riservati alla stabilizzazione presso l’AOU Senese, devono possedere anche i seguenti specifici
requisiti:
1. essere titolare di un contratto di lavoro flessibile (contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di lavoro autonomo ed altre
forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica del settore pubblico)
successivamente al 28/8/2015 (data di entrata in vigore della legge 124/2015) presso AOU
Senese, svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione;
2. aver maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno tre anni di contratto negli
ultimi otto anni, anche non continuativi e con diverse tipologie di contratti di lavoro flessibili
(contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative,
contratti di lavoro autonomo ed altre forme di lavoro flessibile previste dalla normativa specifica
del settore pubblico), presso diverse amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale,
svolgendo attività corrispondente a quella del profilo oggetto della stabilizzazione,
indipendentemente dal regime orario.
E’ fatta salva anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore del D.Lgs n. 75/2017.
In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di Enti, con conseguente
transito di personale, sono considerati anche i periodi maturati presso le amministrazioni di
provenienza.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente procedura di stabilizzazione:
- i contratti di somministrazione di lavoro;
- il personale già inquadrato a tempo indeterminato presso un’amministrazione pubblica nel profilo
oggetto della presente procedura di stabilizzazione. Pertanto, il candidato che presenterà domanda di
partecipazione alla procedura di stabilizzazione non dovrà essere titolare, sia alla data di presentazione
della domanda, sia alla data dell’eventuale assunzione in servizio, di un contratto a tempo
indeterminato presso un’amministrazione pubblica, nel profilo oggetto di stabilizzazione.
Potranno usufruire dei posti riservati alla stabilizzazione presso l’Azienda OspedalieroUniversitaria Senese i candidati in possesso dei requisiti richiesti e che hanno scelto l’Area Vasta Sud
Est, in fase di compilazione della domanda online.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso selezione dovranno essere presentate esclusivamente
in forma telematica connettendosi al sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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concorsi >concorsi e selezioni in atto >concorsi pubblici >comparto
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo
correttamente la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio
di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì una e-mail con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
Le domande per le quali il sistema non rilasci il messaggio di avvenuto inoltro non possono
essere intese pervenute: è pertanto onere del candidato assicurarsi della corretta ricezione
della domanda, secondo quanto sopra descritto. Estar si non assume alcuna responsabilità o
onere conseguenti alla mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e della relativa documentazione è perentorio e
deve avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Al fine di evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non si assume responsabilità
alcuna, si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo
giorno utile per la presentazione della stessa.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione
successivamente alla scadenza dei termini.
I candidati devono obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata personale (PEC) al quale saranno inviate le eventuali comunicazioni
relative allo svolgimento della procedura concorsuale.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo PEC
comunicato, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da incuria nella tenuta o inesatta
indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo.
Le dichiarazioni rese dal candidato all’interno della domanda online saranno considerate
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/di certificazione e saranno soggette a quanto previsto
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. in materia di decadenza dai benefici e
responsabilità penale in caso di dichiarazioni non veritiere.
Il candidato disabile deve, se intende avvalersene, specificare, nella domanda di partecipazione, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 20 della legge n. 104 del 05.02.1992, l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna
delle prove previste.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ONLINE
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato
pdf, la copia digitale di:
x un documento di riconoscimento legalmente valido;
x per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: decreto di riconoscimento del
titolo di studio abilitante all’esercizio dell’attività professionale di cui trattasi;
x eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale
oggetto del concorso, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
x autocertificazione o copia del documento attestante l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della
Legge 68/99;
x documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e relativa percentuale ed eventuale
necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, in relazione alla propria
disabilità, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992;
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x

ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente
postale
n.
000075106575
o
tramite
bonifico
bancario
codice
IBAN:
IT72Z0760102800000075106575 intestato a ESTAR, indicando nella causale “concorso CPS
Dietista (196/2021/CON)”. Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel
caso di revoca della presente procedura.

Non saranno presi in considerazione documenti eventualmente allegati diversi da quelli
sopraelencati (ad esempio curricula cartacei scansionati, certificati di servizio, attestati di
partecipazione a corsi/convegni, congressi).
EVENTUALE PRESELEZIONE
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.P.R. 220/2001, al fine di garantire una gestione efficace del
concorso, in caso di ricezione di un numero elevato di domande, l’Ente si riserva la facoltà di
effettuare una preselezione, predisposta direttamente dall’Ente, con l’ausilio di aziende specializzate in
selezione del personale.
I candidati che hanno presentato correttamente la domanda online saranno convocati a sostenere
l’eventuale preselezione indipendentemente dall’avvenuto accertamento del possesso dei requisiti
previsti nel bando.
Ai sensi dell’art. 25, comma 9 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con L. 11/8/2014, n.114, la
persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva
eventualmente prevista ed è pertanto ammessa direttamente alle prove concorsuali, previa verifica dei
requisiti previsti nel bando.
La preselezione, che non è prova concorsuale, consisterà nella risoluzione di un test basato su una
serie di domande a risposta multipla su materie attinenti al profilo a concorso, organizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, capacità di analisi e risoluzione di problemi.
La preselezione potrà essere effettuata anche con procedura automatizzata che preveda l’utilizzo di
supporti informatici per lo svolgimento e la correzione della stessa.
La convocazione dei candidati all’eventuale preselezione avverrà secondo l’ordine alfabetico.
In caso di preselezione, almeno 10 giorni prima dell’effettuazione della stessa, sul sito internet di
ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al concorso stesso, saranno
pubblicati:
- l’elenco dei partecipanti convocati, con indicazione del luogo, della data e dell’orario in cui il
candidato dovrà presentarsi per la prova preselettiva;
- le indicazioni e le modalità relative allo svolgimento della preselezione;
- i criteri di correzione della prova preselettiva e di attribuzione dei punteggi ai fini della formazione
della graduatoria preselettiva;
- il numero di candidati della graduatoria preselettiva che saranno ammessi al concorso (fatte salve la
presenza di eventuali pari merito nella graduatoria preselettiva e la successiva verifica del possesso dei
requisiti).
Per essere ammessi nei locali in cui si terrà la preselezione, i candidati dovranno essere muniti
di un valido documento di riconoscimento e di fotocopia dello stesso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, ora e sede indicati
saranno considerati rinunciatari al concorso qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla loro volontà.
Il punteggio conseguito alla preselezione non influirà sul totale del punteggio attribuito nella
valutazione delle prove concorsuali.
Saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati utilmente collocati nella graduatoria preselettiva
entro il numero che sarà stabilito e comunicato preventivamente nei modi sopra indicati, unitamente
ai pari merito all’ultimo candidato utilmente collocato nella suddetta graduatoria e previa verifica dei
requisiti di ammissione.
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L’esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di
ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi nella pagina relativa al concorso oggetto del
presente bando.
I candidati che hanno superato la preselezione e che risultano in possesso dei requisiti di ammissione
saranno convocati alla prima prova concorsuale con le modalità previste nel successivo paragrafo
“DIARIO DELLE PROVE DI ESAME”.
AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
ESTAR procederà alle verifiche dei requisiti previsti dal bando di concorso solo per i
candidati che supereranno la preselezione.
I candidati che hanno superato la preselezione ma che risultano privi dei requisiti
prescritti saranno esclusi dal concorso e non saranno convocati per le successive prove
concorsuali.
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti, o le cui domande
risultino irregolari, o siano pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando è
disposta con provvedimento di ESTAR.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata e/o
raccomandata con ricevuta di ritorno, nei termini previsti dalla normativa vigente.
COMMISSIONE
La Commissione esaminatrice verrà nominata con atto di ESTAR, ai sensi dell’art. 101bis della LRT n.
40/2005 e ss.mm.ii., dopo la scadenza del bando di concorso e sarà composta ai sensi dell’art. 44 del
DPR 220/2001 e del “Regolamento per lo svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il
reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario della regione
Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del 02/11/2021.
La Commissione è composta dal Presidente e da due componenti, di cui almeno una di genere
femminile, nonché dal Segretario e dai relativi supplenti, individuati e concordati con le Aziende o
Enti del SST. Il segretario, sia titolare che supplente, è individuato fra i dipendenti delle Aziende o
Enti del SST appartenenti al ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla “C”.
VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME
I titoli saranno valutati dalla Commissione, ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001.
La Commissione dispone, per i titoli e le prove di esame, complessivamente di 100 punti,
come di seguito ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 5
c) pubblicazioni e i titoli scientifici:
punti 5
d) curriculum formativo e professionale:
punti 10
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22
del DPR 220/2001 ed ai sensi dell’art. 8 del ““Regolamento per lo svolgimento di procedure
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concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti del Servizio
Sanitario della regione Toscana” di ESTAR.
Ai sensi dell’art. 43 del DPR 220/2001, le prove di esame, alle quali la Commissione
sottoporrà i candidati, saranno le seguenti:
Prova scritta: consistente in una relazione scritta su di un caso e/o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o
multipla su argomenti inerenti ai contenuti ed ai metodi specifici della professione di dietista in tutte le
aree di possibile intervento;
Prova pratica: consistente nell’esecuzione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla,
relativi alla qualifica professionale richiesta, e relativi ai seguenti argomenti: verifica della
padronanza nella descrizione/applicazione di procedure tecnico-assistenziali e terapeutiche di
competenza del dietista, ovvero nella descrizione/applicazione di attività professionali previste dal
processo assistenza nutrizionale;
Prova orale: concernente gli argomenti oggetto della prova scritta e della prova pratica.
Ai sensi degli artt. 3, comma 5 e 43, comma 2 del DPR 220/2001, nel corso della prova orale,
saranno valutate le conoscenze informatiche e la conoscenza della lingua inglese.
La durata delle singole prove e le modalità di svolgimento delle stesse sono stabilite dalla
Commissione, secondo le modalità indicate nel DPR 220/2001.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento delle successive prove
pratica ed orale è subordinato al raggiungimento, in ciascuna di esse, di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato, senza invio di
comunicazione al domicilio, sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione
Concorsi, nella pagina relativa al concorso in argomento.
La convocazione alle prove scritte, pratica ed orale avverrà tramite pubblicazione del diario delle
prove sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami Sezione Diari, almeno 20 giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle prove (la Gazzetta
Ufficiale – 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami viene pubblicata ogni martedì e venerdì ed è
consultabile anche all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it).
In caso di numero esiguo di candidati, a discrezione della Commissione, la convocazione
a ciascuna prova concorsuale o a più prove contestuali potrà avvenire tramite invio di
comunicazione all’indirizzo PEC obbligatoriamente indicato nella domanda di
partecipazione alla procedura concorsuale.
In ogni caso, gli avvisi di convocazione alle prove concorsuali saranno tempestivamente pubblicati
anche sul sito internet di ESTAR (www.estar.toscana.it) nella sezione Concorsi, nella pagina relativa al
concorso in argomento.
Per evitare disagi ai candidati residenti fuori dalla Regione Toscana, le prove scritta e pratica si
svolgeranno nella medesima sessione d’esame.
I candidati saranno ammessi con riserva a sostenere la prova pratica nell’impossibilità, da parte
della Commissione, di valutare la prova scritta nell’immediato.
La valutazione degli elaborati relativi alla prova pratica è subordinata all’avvenuto superamento
della prova scritta, pertanto, i candidati che non supereranno la prova scritta verranno esclusi dalla
partecipazione al concorso e l’aver effettuato ambedue le prove non costituirà per loro diritto ad
essere ammessi alla prova orale. L’ammissione alla prova orale e la valutazione dei titoli sono
subordinate al superamento della prova scritta e pratica.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche con l’utilizzo di strumenti informatizzati,
secondo le modalità che saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
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In conseguenza del perdurare dell’emergenza da COVID-19, qualora non sia possibile organizzare
le prove orali in presenza, queste potranno svolgersi a distanza, mediante l’utilizzo di procedure
tecnologiche, secondo le modalità che saranno eventualmente comunicate ai candidati.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta e pratica, ed orale) potrà essere svolta
suddividendo i partecipanti in più turni, anche in giorni diversi.
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di valido documento di identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d’esame, nei giorni, ore e sedi prestabiliti
saranno dichiarati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla loro volontà.
APPROVAZIONE E UTILIZZO DELLE GRADUATORIE
ESTAR prende atto dei verbali della Commissione e approva le relative graduatorie di merito, che
saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nel sito aziendale di ESTAR,
secondo le modalità di seguito indicate:
Al momento della presentazione della domanda online, i candidati devono
obbligatoriamente scegliere un’unica graduatoria di Area Vasta, nella quale essere inseriti, fra
le seguenti:
x Graduatoria Area Vasta Centro (che comprende: Azienda Usl Toscana Centro, Azienda
Ospedaliero Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer, ISPRO);
x Graduatoria Area Vasta Nord Ovest (che comprende: Azienda Usl Toscana Nord Ovest,
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana);
x Graduatoria Area Vasta Sud Est (che comprende: Azienda Usl Toscana Sud Est, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese).
Scaduto il termine per la presentazione delle domande online, non sarà più possibile modificare la
scelta espressa per una delle tre graduatorie di Area Vasta.
In funzione della preferenza espressa dai candidati, al momento della domanda, in merito all’Area
Vasta di assegnazione (obbligatoria una ed una sola scelta), verranno stilate - secondo l’ordine di
punteggio della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei
titoli presentati e delle prove concorsuali con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del DPR 487/1994 e ss.mm.ii. e, successivamente, dell’età, nel modo stabilito dalle vigenti
disposizioni di legge - 3 separate graduatorie di merito, una per ogni Area Vasta (ciascun candidato
potrà essere in una ed una sola graduatoria di Area Vasta).
I candidati vincitori saranno:
- i primi due candidati utilmente collocati nella graduatoria dell’Area Vasta Sud Est e saranno
assegnati all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (che ha richiesto n. 2 posti);
- i primi due candidati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 2 del D.lgs.
75/2017, utilmente collocati nella graduatoria dell’Area Vasta Sud Est e saranno assegnati
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese (che ha richiesto n. 2 posti riservati);
- il primo candidato utilmente collocato nella graduatoria dell’Area Vasta Centro e sarà
assegnato all’Azienda Usl Toscana Centro (che ha richiesto n. 1 posto).
Ciascuna Azienda o Ente del SST potrà procedere ad assunzioni dalla graduatoria dell’Area Vasta a
cui afferisce.
I candidati saranno contattati per l’assunzione, secondo l’ordine della graduatoria di Area Vasta
nella quale sono inseriti, una sola volta in relazione ai fabbisogni manifestati dalle Aziende ed Enti del
S.S.T. e, in caso di accettazione, rinuncia o mancata risposta nei termini indicati, non saranno
contattati per ulteriori chiamate e decadranno dalla relativa graduatoria.
In caso di utilizzo contemporaneo da parte di più Aziende afferenti alla medesima Area Vasta, i
candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria di Area Vasta, potranno esprimere un ordine di
preferenza tra le Aziende e, qualora lo stesso non possa essere rispettato, il candidato sarà comunque
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assegnato alla/alle successive Aziende scelte. La preferenza NON comporta la nascita di alcun diritto
per il candidato.
I candidati già dipendenti a tempo indeterminato, nel medesimo profilo professionale, in una
Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliero-Universitaria prescelta, non saranno contattati per la stessa
Azienda presso la quale prestano servizio.
Le graduatorie di Area Vasta, in caso di necessità, potranno essere utilizzate dalle Aziende, in base
all’Area Vasta alla quale afferiscono, anche per soddisfare esigenze di assunzione a tempo determinato,
secondo le regole sopra descritte. In tal caso, l’accettazione, la rinuncia o la mancata risposta nei
termini indicati non comporta la decadenza del candidato dalla graduatoria di Area Vasta per l’utilizzo
a tempo indeterminato.
Nel caso in cui una o più graduatorie di Area Vasta risultino esaurite per l’utilizzo a tempo
determinato, nelle more dell’espletamento di un nuovo concorso o selezione a tempo determinato, in
via eccezionale, a seguito di motivata richiesta dell’Azienda Sanitaria al fine di evitare l’interruzione di
pubblico servizio, i candidati rinunciatari/decaduti dalla graduatoria di Area Vasta nella quale sono
inseriti per il tempo determinato e che non siano stati assegnati per il tempo indeterminato potranno
essere ricontattati, secondo l’ordine di collocazione nella relativa graduatoria di Area Vasta, senza
tener conto delle preferenze espresse.
VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE
Le tre graduatorie di Area Vasta rimangono efficace per due anni a decorrere dalla data di esecutività
del provvedimento di approvazione delle graduatorie o dei successivi provvedimenti di rettifica.
In caso di esaurimento di una delle tre graduatorie di Area Vasta, le Aziende afferenti a tale Area
Vasta possono richiedere una nuova procedura concorsuale. Le graduatorie di Area Vasta della nuova
procedura concorsuale potranno essere utilizzate dalle Aziende ed Enti appartenenti alle altre Aree
Vaste solo a seguito dell’esaurimento delle precedenti graduatorie di Area Vasta, finché valide.
MODALITA’ DI CHIAMATA PER ASSUNZIONE
In caso di chiamata per assunzione a tempo indeterminato, al fine di acquisire l’eventuale
disponibilità, i candidati verranno contattati in un numero congruo per ricoprire i posti richiesti,
nell’ordine di graduatoria, attraverso una delle seguenti modalità decisa ad insindacabile giudizio di
ESTAR:
x
x

PEC
e-mail

In caso di mancata risposta o irreperibilità del candidato contattato tramite e-mail, ESTAR
provvederà a contattare ulteriormente il candidato attraverso una o più delle seguenti modalità:
x

sms

x

whatsapp

x

PEC

In ogni caso, la mancata risposta alla PEC, entro i termini indicati nella comunicazione, sarà
considerata rinuncia ad accettare l’assunzione a tempo indeterminato e comporterà la decadenza del
candidato dalla graduatoria in argomento.
Analoga procedura sarà adottata per le chiamate a tempo determinato.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato,
né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, né per mancata o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi tecnici od informatici o fatti comunque imputabili a terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
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COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro si costituirà mediante stipula di contratto individuale di lavoro.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Enti
titolari del posto da ricoprire, ed avviene secondo la normativa vigente al momento dell’assunzione.
I vincitori del concorso e coloro che, a seguito dello scorrimento della graduatoria, verranno assunti
a tempo indeterminato avranno l’obbligo di permanenza alle dipendenze e nella sede di prima
destinazione dell’Azienda Sanitaria o Ente del S.S.T., titolari del posto da ricoprire, per il periodo
minimo di cinque anni, fatte salve specifiche disposizioni aziendali in relazione ai rispettivi
regolamenti.
TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti
dai candidati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale
rappresentante pro tempore Dr.ssa Monica Piovi domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi
12 (Palazzina 14) – email direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi domiciliata presso Estar
Sez. Territoriale Nord Ovest Via A. Cocchi 7/9 Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta
selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali”
ed in tal caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite
dall’art. 9 par. 1 del RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo
svolgimento della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta
l'identificazione dei candidati per il tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con
delibera del Direttore Generale di Estar n. 540 del 24.12.2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto
alle finalità e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di ESTAR espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle
attrezzature informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche
Amministrazioni interessate all’utilizzo della graduatoria.
Ai sensi dell'art. 17/bis del Decreto Legge 18/2020, come convertito dalla Legge 27/2020, le
strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale possono
effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli
articoli 9 (categorie particolari di dati personali c.d. sensibili) e 10 (dati personali relativi a condanne
penali e reati c.d. giudiziari) del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che risultino necessari
all'espletamento delle funzioni attribuitegli nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del
COVID-19.
L'articolo in commento stabilisce anche la possibilità di diffondere dati personali diversi da quelli di
cui agli articoli 9 e 10 del RGPD (vale a dire i dati comuni, come il Suo nome o cognome, recapito
telefonico, etc), nei casi in cui risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attivita' connesse alla
gestione dell'emergenza sanitaria in atto.
ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e
22 del RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME DI SALVAGUARDIA
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si intendono richiamate, a tutti gli
effetti, le norme di cui al DPR n. 220/2001 e le disposizioni di legge contrattuali e regolamentari
applicabili in materia.
La partecipazione al presente concorso presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da parte
dei candidati, delle disposizioni contenute nel presente bando, delle disposizioni di legge
regolamentari e contrattuali relative alle assunzioni presso le aziende del S.S.N. e di quelle relative allo
stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Il trattamento economico è quello previsto
dal vigente CCNL del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni
rispettivamente al Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica.
Estar si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o
revocare il presente bando qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Per chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di ESTAR tramite
e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it
Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi

ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Toscana così come approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;

- 2021

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 30 dicembre 2021, n. 23362
certificato il 05-01-2022
DGR n. 1194/2019 - Avviso pubblico per la
concessione di un contributo a parziale copertura del
rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti
dai professionisti delle professioni ordinistiche,
da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo
svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori,
finalizzati all’accesso alle professioni. Approvazione
elenco soggetti ammissibili.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, successive modifiche e
integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in materia di
Tirocini non curriculari, e in particolare l’art. 17sexies
“agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce che la
Regione può concedere contributi per la copertura totale
o parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86undecies in materia di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo (FSE);
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47
del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto regionale 12
“Successo scolastico e formativo” nel quale sono evidenziati quale priorità strategica i praticantati dei giovani
professionisti;
Vista la DGR n. 1200 del 22 novembre 2021
“Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE
2014-2020. Versione XV” e in particolare l’Attività
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”;
Visto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148;
Vista la DGR n. 627/2012 di approvazione degli accordi di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze delle professioni ordinistiche e non ordinistiche in materia di praticantato e di tirocini, siglati in data
18/07/2012 e in particolare gli allegati “A” e “B”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
29/07/2019, come modificata con Decisione G.R. n. 15
del 02/08/2021, che approva il Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;
Visto il “Documento di economia e finanza regionale 2021 (DEFR 2021) approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale 24 febbraio 2021 n. 22 e successiva
Nota di aggiornamento approvata con deliberazione del
Consiglio Regionale del 30 luglio 2021, n. 85 e in particolare gli interventi per promuovere il “Successo scolastico e formativo”;
Vista la deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 19 del
18 settembre 2020 con la quale è stato approvato l’aggiornamento semestrale del cronoprogramma dei bandi
e delle procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi
comunitari con proiezione triennale 2020 - 2022;
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Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 gennaio 2021 con
le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale “Il
cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi europei” e “Il cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì a valere sui
fondi regionali e statali e degli interventi eﬀettuati con
risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking
sui programmi europei;
Vista la DGR n. 1194 del 01/10/2019 che approva
gli elementi essenziali per l’emanazione dell’avviso per
la concessione di un contributo a parziale copertura del
rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai
professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da
soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati
all’accesso alle professioni;
Visto il Decreto 19709 del 25/11/2019 di approvazione dell’Avviso pubblico per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario
corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori
e non obbligatori finalizzati all’accesso alle professioni;
Considerato che le domande di contributo sono ammesse a finanziamento fino all’esaurimento delle risorse
stanziate a copertura del presente avviso e che nel momento in cui le richieste di finanziamento risultassero
superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla
chiusura immediata dei termini per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso;
Rilevato che fino alla data del 24 novembre 2021 e
a seguito dell’istruttoria eﬀettuata dal Settore, risultano
presenti sulla procedura Idol On Line n. 163 domande di
contributo Ammissibili, meglio identificate nell’Allegato
A) Elenco Domande Ammissibili Avviso Professionisti,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che, relativamente alle domande dichiarate ammissibili con il presente atto, l’assegnazione del
contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno
di spesa avverrà con provvedimento successivo e pertanto il presente atto non costituisce impegno giuridico vin-
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colante fin quando non sarà perfezionata l’obbligazione
giuridica;
Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del
15/05/2017 sostituita dalla decisione di G.R.T. 16 del
25/03/19;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 6 del 19
dicembre 2016 “Designazione dell’Autorità di Gestione e
dell’Autorità di Certificazione del Programma Operativo
del Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
DECRETA
1. di dichiarare ammissibili, per le motivazioni
espresse in narrativa, le n. 163 domande individuate
nell’Allegato A) Elenco Domande Ammissibili Avviso
Professionisti, a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di un contributo a parziale copertura del rimborso spese forfettario corrisposto ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, ovvero da soggetti
privati o enti pubblici ospitanti, per lo svolgimento di tirocini obbligatori e non obbligatori finalizzati all’accesso
alle professioni, presentate sulla Procedura Idol On Line;
2. di rinviare a successivi atti, per le domande dichiarate ammissibili di cui al citato allegato A), l’assegnazione del contributo richiesto e l’assunzione del relativo
impegno di spesa;
3. che il presente atto non fa sorgere nessuna obbligazione giuridica nei confronti della Regione Toscana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
La Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione Continua e Professioni
DECRETO 3 dicembre 2021, n. 23380
certificato il 10-01-2022
D.D. 6328/2021 “Strategia regionale Industria 4.0
- Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti
ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge
regionale 32/2002 per progetti formativi relativi
ad azioni di riqualificazione e di outplacement
rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati a piani
di riconversione, ristrutturazione aziendale e
reindustrializzazione” - Approvazione graduatoria
progetti presentati alla scadenza del 15.06.2021 e
assunzione impegno di spesa.
IL DIRIGENTE
Visti i seguenti atti:
- il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita) - convertito con
Legge 58 del 28/6//2019 - che all’art. 44 prevede la sostituzione - per ciascuna Amministrazione centrale, Regione
o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) - degli attuali documenti
programmatori del FSC (Accordi di Programma Quadro,
Programmi attuativi (PAR), e Piani operativi nazionali)
con un unico Piano operativo per ogni amministrazione
titolare denominato «Piano sviluppo e coesione» con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che
prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi
Strutturali al contrasto dell’emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate
all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della programmazione 20142020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione;
- la Delibera di giunta regionale n. 855 del 9 luglio
2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in
data 10 luglio, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020
ed individua gli interventi che vengono finanziati sul
FSC a seguito deprogrammazione dei POR FESR e FSE
2014/2020;
- la delibera CIPE 40 approvata nella seduta del 28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di 14 milioni
di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione
alla Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC aggiuntivo
2014/2020;
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- la Delibera di giunta regionale n. 1294 del 18 settembre 2020 con la quale, in attesa della predisposizione
ed approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione
FSC, viene individuato il modello di gestione del nuovo
Piano e vengono individuati i soggetti che si occuperanno delle diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché del controllo, pagamento
e monitoraggio degli interventi (indicati nell’allegato D
della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione dei POR FESR e FSE;
- la Delibera di giunta regionale n. 1381 del 9/11/2020
sull’anticipazione della gestione del Nuovo Piano
Sviluppo e Coesione FSC la quale stabilisce di avviare
immediatamente, nelle more dell’elaborazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC
che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione
di un primo gruppo di progetti indicati, con tipologie di
beneficiari e dotazione finanziaria, nell’allegato A parte
integrante e sostanziale dello stesso atto;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo
sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
- l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il
29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913
del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale
Europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” per la Regione
Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 17 del
12/01/2015 con la quale è stato preso atto del testo del
Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Decisione della Commissione C(2018) n. 5127
del 26/07/2018 che approva la riprogrammazione del
POR FSE 2014/2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1004 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto del testo
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del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come modificato e approvato dalla Commissione
Europea con la Decisione n. 5127 del 26/07/2018;
- la Decisione di Esecuzione C(2019)5636 del
24/07/2019, di modifica della Decisione C(2018) n. 5127
del 26/07/2018 in merito all’acquisizione della riserva di
performance;
- la Decisione della Commissione C(2020) n. 5779
del 20/08/2020 con cui è stata approvata la riprogrammazione del POR FESR e del POR FSE 2014/2020 a seguito
dell’emergenza Covid-19;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1205 del
07/09/2020 con la quale è stato preso atto del testo
del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020
così come modificato e approvato dalla Commissione
Europea con la Decisione n. 5779 del 20/08/2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n.197 del
2/03/2015 con la quale è stato approvato il Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo
Regionale FSE 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento
sui criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020
e s.m.i;
- la Decisione di Giunta Regionale 2/03/2020, n. 8
avente ad oggetto “Regolamento (UE) n.
1304/2013. POR FSE 2014-2020. Indirizzi per l’accelerazione della spesa in vista del pieno utilizzo
delle risorse del programma al 31/12/2023”;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 19/12/2016
e ss.mm.ii., che approva il Sistema di Gestione e
Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la
gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come
previsto dall’art. 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede,
per i soggetti di cui all’art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o
analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell’eventuale consolidato;
- la Circolare attuativa dell’Autorità di Gestione
del POR FSE 2014-2020 del 03/05/2017 (Protocollo
AOOGRT/224564/F.045.020.020);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento ge-

nerale di esenzione per categoria) come da ultimo modificata dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14/06/2017;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del
9/12/2014, che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.
ii.;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”);
- il Regolamento (UE) n. 1408 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27/06/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016
con la quale si dà mandato alle AdG della Regione
Toscana di prevedere la sospensione dei pagamenti degli
aiuti alle imprese quando a carico dell’imprenditore risultano procedimenti penali in corso per alcune tipologie
di reato in materia di lavoro o quando l’imprenditore ha
riportato, per le stesse tipologie di reato, provvedimenti
di condanna ancora non definitivi;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
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;
- la Circolare del 13/08/2019 dell’Autorità di Gestione
del POR FSE sugli adempimenti per gli interventi formativi rientranti nella disciplina degli “aiuti di Stato”
(AOOGRT/PD prot. 0313299), come integrata dalla
Circolare AOOGGRT/AD prot. 0166565 del 14/04/2021;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020,
adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15/03/2017;
- la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”;
- il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002
approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
- la “Nota di aggiornamento al DEFR 2021” di cui
alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del
22 dicembre 2020, con particolare riferimento all’Allegato A “Progetti regionali” così come sostituito dall’“Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR
2021” approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 85 del 30 luglio 2021, nella quale sono descritti i progetti regionali, e in particolare il Progetto regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”, Linea di Intervento 1 “Occupazione sostenibile e di
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qualità, competenze, mobilità, inserimento/reinserimento
lavorativo e permanenza al lavoro”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1092 dell’8
novembre 2016, che ha costituito la Piattaforma regionale di sostegno alle imprese in attuazione della strategia
regionale su Industria 4.0;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 10 del
21.05.2018 “Strategia regionale i.4.0. (impresa 4.0).
Approvazione indirizzi operativi.”;
- la Decisione della Giunta Regionale n. 28 del
25.03.2019 “Competenze per l’economia digitale: indirizzi per la formazione 4.0. Anno 2019”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del
27/12/2016 recante “Approvazione del disciplinare del
“Sistema regionale di accreditamento degli organismi
che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità
per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica” (art. 71 Regolamento di esecuzione della
L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)” e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 951 del
27/07/2020 che approva le procedure di gestione degli
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul
POR FSE 2014-2020;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 988 del
29/07/2019 che approva il nuovo disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 e ss.mm.
ii.;
- la Decisione della Giunta regionale n. 24 del 2 agosto 2021 con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014
con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1634 del
21/12/2020 con la quale sono stati approvati gli “Elementi
essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la
presentazione di progetti formativi relativi ad azioni di
riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori e
lavoratrici e collegati a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione nell’ambito della
Strategia regionale Industria 4.0”;
Visto il decreto dirigenziale n. 6328 del 19/04/2021
con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico
“Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per
la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di
outplacement rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati
a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione”;
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Visto il decreto dirigenziale n. 13782 del 5 agosto
2021 con il quale si è proceduto alla nomina del Nucleo
di Valutazione, come previsto all’art. 11 del suddetto
Avviso pubblico;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1080 del
18/10/2021 con la quale sono state destinate ulteriori risorse alle domande presentate, alla scadenza del 15 giugno 2021, sull’avviso pubblico sopra citato;
Preso atto che alla scadenza del 15 giugno 2021 sono
state presentate n. 76 domande di finanziamento e che di
queste n. 3 domande, dettagliate nell’Allegato “A” al presente atto, sono risultate non ammissibili alla valutazione
tecnica come da comunicazioni agli atti dell’uﬃcio;
Dato atto che l’istruttoria di ammissibilità è stata eseguita conformemente all’art. 10 del citato Avviso
pubblico e che i relativi esiti sono registrati nelle schede dettagliate redatte per ogni singolo progetto, agli atti
dell’uﬃcio;
Preso atto dei verbali del Nucleo di valutazione agli
atti del Settore, e delle relative schede di valutazione ad
essi collegate, con i quali sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento n. 69 progetti (dettagliati nell’Allegato
“B” al presente atto) e non ammissibili a finanziamento n. 4 progetti (dettagliati nell’Allegato “C” al presente
atto) per mancato raggiungimento del punteggio minimo
previsto dall’Avviso;
Dato atto che il Nucleo di valutazione ha provveduto a redigere, così come previsto dall’art. 11 dell’Avviso
pubblico, la graduatoria dei progetti sulla base dei punteggi da essi conseguiti;
Ritenuto di approvare con il presente atto la graduatoria dei progetti presentati alla scadenza del 15.06.2021
redatta dal Nucleo di valutazione (All. “B” e “C” al presente atto);
Dato atto che le risorse finanziarie messe a disposizione col citato d.d. n. 6328/2021 e che ammontano ad
euro 1.824.437,00 non coprono per l’intero in quanto
l’importo di finanziamento pubblico richiesto con i suddetti progetti e pari ad euro 6.290.898,04 (seimilioniduecentonovantamilaottocentonovantotto/04);
Dato atto che il 19° progetto inserito in graduatoria
(Allegato “B” al presente atto) “TICS - Tecnologie 4.0 per
l’infection control system” dell’agenzia formativa PERCORSO AGENZIA FORMATIVA SRL. - IMPRESA
SOCIALE, ammissibile a finanziamento per un importo di euro 90.000,00, pur rientrando nella disponibilità
finanziaria dell’avviso, non è al momento finanziabile
in quanto per questo soggetto non è possibile procedere
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all’assunzione di alcuna obbligazione di impegno fino a
quando la relativa parte di risorse non sarà adeguata alla
classificazione del Piano dei Conti, a seguito di variazione di bilancio;
Ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione delle
risorse disponibili e all’assunzione dei relativi impegni
giuridici per i primi 18 progetti ammissibili a finanziamento (Allegato “D” al presente atto);
Dato atto che ai sensi della Legge regionale 16 aprile

* 
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2019, n. 17, “Documento unico di regolarità contributiva.
Modifiche alla l.r. 40/2009” non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;
Ritenuto necessario assumere, a favore dei soggetti
indicati nell’Allegato “D” del presente decreto, un impegno di spesa per un totale di euro 1.689.439,14 (unmilioneseicentoottantanovemilaquanttrocentotrentanove/14) a
valere sul Bilancio pluriennale 2021-2023, per gli importi, le annualità ed i capitoli di seguito indicati:
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Dato atto che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2022 è altresì assicurata
dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della
proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;
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 di dati istituita presso
il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della Legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato» e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre



  

2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, che
detta le modalità attuative di tale norma;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31.05.2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico sono state acquisite le visure di cui agli art. 13
e 15 del medesimo D.M., compresa la visura Deggendorf
e di cui all’art. 14 del medesimo D.M.;
Visti i codici COR attribuiti per gli aiuti oggetto di
concessione ed i CUP inseriti nell’Allegato “D” al presente atto;
Considerato che sono in corso i controlli sulle dichiarazioni dei beneficiari rilasciate ai sensi del DPR n.
445/2000 sulle domande di accesso al contributo e che
l’Amministrazione regionale potrà revocare la concessione dei contributi di cui al presente decreto qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto di tali
dichiarazioni, tenuto conto di quanto dispone l’art. 75 del
medesimo DPR in base al quale “il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
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Dato atto che si tratta di contributi da non assoggettare a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 8, comma 34,
della L. 67/1988;

Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023;

Dato atto che, ai sensi della Circolare prot. n.
AOOGRT/305395/B.050 del 07/06/2018, l’allineamento delle scritture contabili sul correlato capitolo 22586/E
sarà eﬀettuato sulla base di estrazioni periodiche e comunicazioni ai singoli settori competenti sul 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 l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;

Richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Richiamato altresì il Regolamento di Contabilità
D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2011 e smi in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Decisione n. 16 del 15/05/2017 “Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del
D.lgs. 118/2011”: modifiche alla decisione G.R. n. 13 del
29/11/2016, così come modificata dalla Decisione n. 16
del 25/03/2019;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021.”;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2020, n.98
“Legge di stabilità per l’anno 2021”;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 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

DECRETA
1. di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità dei progetti pervenuti a valere sull’Avviso pubblico
“Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per
la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di
outplacement rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati
a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione” di cui al Decreto Dirigenziale n. 6328
del 19/04/2021;
2. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i progetti non ammessi
alla valutazione tecnica per le motivazioni ivi indicate;
3. di approvare, sulla base degli esiti delle valutazioni
eﬀettuate dal Nucleo di valutazione, agli atti del Settore,
la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento,
come da allegato “B”, parte integrante e sostanziale del
presente atto, e l’elenco dei progetti non ammissibili a
finanziamento, come da allegato “C”;
4. di impegnare a favore dei soggetti indicati nell’Allegato “D” del presente decreto, un importo per un totale
di euro 1.689.439,14 (unmilioneseicentoottantanovemilaquanttrocentotrentanove/14) a valere sul Bilancio
pluriennale 2021-2023, per gli importi, le annualità ed i
capitoli di seguito indicati:
SEGUE TABELLA
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5. di dare atto che la copertura finanziaria delle spese
imputate agli esercizi successivi al 2022 è altresì assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della
proposta di Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024;

coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;

6. di dare atto che, ai sensi della circolare prot. n.
305395 del 07/06/2018 “Indicazioni operative in merito
alle registrazioni contabili per la gestione delle risorse
vincolate a seguito della nuova articolazione del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020”, l’allineamento delle
scritture contabili sul correlato capitolo 22586/E sarà effettuato sulla base di estrazioni periodiche e comunicazioni ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2021-2023;

10. 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.

7. di rinviare a successivo atto l’assunzione dell’impegno di spesa per euro 90.000,00 relativamente al progetto “TICS - Tecnologie 4.0 per l’infection control system” dell’agenzia formativa PER-CORSO AGENZIA
FORMATIVA SRL. - IMPRESA SOCIALE, fino a quando la relativa parte di risorse non sarà adeguata alla classificazione del Piano dei Conti, a seguito di variazione di
bilancio;
8. di rinviare la liquidazione delle somme impegnate
con il presente provvedimento a successivi atti, ai sensi
degli articoli 44 e 45 del DPR 61/R del 2001, secondo le
modalità previste dalla convenzione;
9. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente
per legge nei relativi termini.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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
Roberto Pagni
SEGUONO ALLEGATI

APUANIA SMART

FUTURE LEARNING ON WORK 4.0.

50

61

1739/2021

1728/2021

DA CAMMINO S'APRE CAMMINO: VERSO il 4.0 1712/2021

34

Protocollo

Acronimo e Titolo progetto

ID
progetto

Scadenza 15.06.2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

TALENTIKA
CF.01895890497
Via Val di Cecina n. 17
57023 Cecina (LI)

E.TRUS.C.A. FORM. SRL
CF. 01091840114
Viale G. Galilei n. 36
54033 Carrara (MS)

IRECOOP TOSCANA SOCIETA’ COOPERATIVA
CF. 04672370485
Piazza S. Lorenzo n. 1
50123 Firenze (FI)

Data consegna Soggetto proponente singolo/capofila

_

ASSOSERVIZI FORMAZIONE SRL

1. AGRI.COMES
2. CO.M.E.S. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
3. COM.I.L. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Partners ATI/ATS

Allegato A - PROGETTI NON AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE TECNICA

€ 74.418,00

€ 22.325,40

_

€ 30.316,43

€ 80.702,57

€ 86.598,51

Cofinanziamento
privato

Costo totale
progetto

€ 52.092,60

€ 86.598,51

€ 50.386,14

Aiuti alla formazione 70%

Aiuti de minimis 100%

Aiuti alla formazione 60%

Finanziamento
pubblico richiesto Regime di aiuti

ESITO

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

NON
AMMISSIBILE

artt. 10 e 8 punto 11
dell’Avviso

artt. 10 e 8 punto 1
dell’Avviso

artt. 10 e 8 punto 8
dell’Avviso

Motivazione

Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione
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Scadenza 15.06.2021

1730/2021

1753/2021

T.O.S.T.I. 4.0 - Training On
Scheduling

DD-TT – Double Digital Twin
Transition

52

75

1729/2021

SATISFACTORY - SArTorIa
Smart FACTORY

1684/2021

Protocollo

51

OTS - Operatore Tecnico
Subacqueo Inshore

ID
progetto Acronimo e Titolo progetto

7

Allegato B Graduatoria

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

Data consegna

APUANA SB SRL SOCIETA' BENEFIT
CF: 01403660457
LARGO XXV APRILE n. 8
54033 Carrara (MS)

ASSOSERVIZI SRL
CF. 01075160539
V.le Monterosa n. 196
58100 Grosseto (GR)

E.TRUS.C.A. FORM. SRL
CF. 01091840114
Viale G. Galilei n. 36
54033 Carrara (MS)

Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana FISM TOSCANA
C.F.: 94073680483
Viale Europa n. 206
50126 Firenze (FI)

Soggetto proponente singolo/capofila

ALLEGATO B - PROGETTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

12.IMBALLEGNO di Bernardi Stefano

11. MODEL IDEA SRL

10. CHELINI FIRENZE SRL

9. SAVIO INTERIORS S.R.L.

8. SAVIO FIRMINO srl

7. COOP. CLAM

6. Cooperativa LAGOMARSINI soc. coop

5. APU-AN EDIL S.r.l.s.

4. IL MARMO di VATTERONI EMANUELE

3. FORNAI LAVORAZIONE MARMI snc

2. F.LLI POLETTI E GHIO SNC

1. DANSK MARBLE & GRANITE WORKS SRL

TOSTI SRL

ASSOSERVIZI FORMAZIONE SRL

ALMA MATER SRL

Partners ATI/ATS

71

72

73

72

6

5

6

8

Punteggio criteri 1
- 2- 3
Punteggio criterio 4

77

77

79

80

TOTALE PUNTI
Max 100
Costo totale progetto

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 168.480,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 164.966,68

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 90.300,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 249.666,66

ESITO

GRADUATORIA

€ 50.544,00

€ 65.986,68

€ 0,00

€ 99.866,66

Cofinanziamento
privato

€ 117.936,00

€ 98.980,00

€ 90.300,00

€ 149.800,00

Finanziamento
pubblico
richiesto

€ 117.936,00

€ 98.980,00

€ 90.300,00

€ 149.800,00

Importo di
finanziamento
pubblico
ammissibile

Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione

SI

SI

SI

SI

Finanziato SI/NO
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1738/2021

1698/2021

1717/2021

1723/2021

1686/2021

1720/2021

1707/2021

D.A.S.S. - Il Digitale per
l'Assistenza Socio Sanitaria

NETTUNO – Net.T.1: Reti
tecnologiche per il turismo

BIOMEDICO

UN FUTURO IDEALE

NEW.CO. 4.0 – Nuove
competenze per la
trasformazione 4.0 dei servizi
pubblici locali

GO TO INDUSTRY 4.0

DIGITAL PM - Competenze
per l'implementazione di
soluzioni SMART nel terziario
avanzato

M.Av 4.0 – Meccanica
Avanzata 4.0

Res 4.0 – Reskilling 4.0

60

20

6

39

45

8

42

29

43

1721/2021

1683/2021

1741/2021

Rinascimento Industriale 4.0

63

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

11/06/2021

14/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

nessuno

FORMATICA SCARL
CF. 01439300508
Via Gozzini n. 15
56121 Pisa (PI)

FORMATICA SCARL
CF. 01439300508
Via Gozzini n. 15
56121 Pisa (PI)

ALPHA FORMAT SRL
CF. 01957370495
VIA Grotta delle Fate n. 41
57128 Livorno (LI)

FORMETICA Consorzio
CF. 92029170468
P.zza Bernardini n. 41
55100 Lucca (LU)

4. NETS S.R.L. SEMPLIFICATA

2. CODEMATICA SRL
3. ROBOLOGICA Srl

1. E.T.T. IMPIANTI SRL

1. MARMI LAME SRL
2. SIGMA INGEGNERIA SRL

nessuno

nessuno

nessuno

INDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE S.R.L

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TI FORMA S.R.L.
CF. 
Via Paisiello n. 8
50144 Firenze (FI)

64

nessuno

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

71

71

68

74

63

65

73

66

73

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

1. G. DI VITTORIO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
CF: 00194480455
VIA DEL CESARINO n° 38
54100 MASSA (MS)

nessuno

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

PIN – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze
CF. 01633710973
Piazza Ciardi n. 25
59100 Prato (PO)

3

3

6

0

12

10

2

12

10

3

74

74

74

74

75

75

75

76

76

76

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 71.414,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 91.714,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 118.950,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 151.410,72

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 299.997,60

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 91.812,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 91.349,44

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 69.440,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 114.740,08

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 77.406,00

Allegato B Graduatoria

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75.705,36

€ 149.998,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 57.370,04

€ 0,00

€ 71.414,00

€ 91.714,00

€ 118.950,00

€ 75.705,36

€ 149.998,80

€ 91.812,00

€ 91.349,44

€ 69.440,00

€ 57.370,04

€ 77.406,00

€ 71.414,00

€ 91.714,00

€ 118.950,00

€ 75.705,36

€ 149.998,80

€ 91.812,00

€ 91.349,44

€ 69.440,00

€ 57.370,04

€ 77.406,00

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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28/05/2021

15/06/2021

1735/2021

1687/2021

1743/2021

1690/2021

1661/2021

1657/2021

Virtus Cloud

IOT for Fashion

TICS - Tecnologie 4.0 per
l'infection control system

EDILIZIA 4.0

IMPIANTISTICA 4.0

Sistema Integrato per la
produzione di Borse
sull'Amiata

Protezione

Logistica informatizzata 4.0 Log 4.0

NEW MANUFACTURING COMPETENZA A SUPPORTO
DELL'INNOVAZIONE NELLE
PMI
1745/2021

DATA MANAGEMENT ALMAX 1705/2021

ICT Skills 4.0

DATACOOPS RELOADED

57

9

58

65

12

2

1

67

27

47

69

1747/2021

1725/2021

1736/2021

1740/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

03/06/2021

14/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

09/06/2021

62

1678/2021

GENERAZIONE CLOUD

10/06/2021

3

1679/2021

INNOPRESA – INNOVARE I
PROCESSI PER IMPRESA
4.0

4

65

67

PEGASO NETWORK DELLA COOPERAZIONE SOCIALE
TOSCANA ONLUS
CF. 04879690487
VIA CASELLINA n. 57/F
50018 Scandicci (FI)

FORMATICA SCARL
CF. 01439300508
Via Gozzini n. 15
56121 Pisa (PI)

nessuno

4. 01S SRL

3. FIRMASPID SRL

2. 01Semplice SRL
CASTELLO (PG)

1. 01Sistemi Srl

PELLETTERIA ALMAX SRL

69

71

68

ETRURIA NORD SOC. COOPERATIVA

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

68

67

LEGHORNGROUP SRL

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

70

70

CONSORZIO COSEFI CONFINDUSTRIA FIRENZE
FORMAZIONE
C.F.: 05226310489
Via Valfonda n. 9/11
50123 FIRENZE (FI)

MENERVA S.R.L.

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

SVS FORMAVOL S.R.L.

nessuno

ATLANTE SRL
CF. 01028850533
Via Corridonin n. 26/a
58100 Grosseto (GR)

69

ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
CF. 047009820486
Lungarno Colombo n. 66
50131 Firenze (FI)

nessuno

ASSOCIAZIONE FORMIMPRESA
CF. 92044510532
Via Monterosa n. 26
58100 Grosseto (GR)

ZĂŐŐŝƵŶŐŝŵĞŶƚŽƚĞƚƚŽŵĂƐƐŝŵŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƐƚĂŶǌŝĂƚĞƐƵůů͛ĂǀǀŝƐŽ

CISA PRODUCTION SRL

nessuno

70

PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA SRL. - IMPRESA
SOCIALE
C.F.:92025510469
Via Fel Brennero n. 1040/BK - Int.1 n. 645
55100 Lucca (LU)

72

72

72

ASSOCIAZIONE FORMIMPRESA
CF. 92044510532
Via Monterosa n. 26
58100 Grosseto (GR)

OMNIA SRL

HOLOCRON SRL

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)
FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

nessuno

CON.FORM SRL
C.F.: 02182950507
Via Giuseppe Ravizza n. 22/E
56121 Pisa (PI)

2

0

3

4

7

5

4

2

2

4

3

1

1

1

71

71

71

71

72

72

72

72

72

73

73

73

73

73

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 89.000,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 213.340,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 249.955,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 148.200,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 76.234,48

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 79.899,84

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 92.639,23

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 71.638,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 93.296,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 180.000,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 93.114,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 53.718,56

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 78.836,94

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 111.594,00

Allegato B Graduatoria

€ 0,00

€ 64.002,00

€ 99.982,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 90.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 89.000,00

€ 149.338,00

€ 149.973,00

€ 148.200,00

€ 76.234,48

€ 79.899,84

€ 92.639,23

€ 71.638,00

€ 93.296,00

€ 90.000,00

€ 93.114,00

€ 53.718,56

€ 78.836,94

€ 111.594,00

€ 89.000,00

€ 149.338,00

€ 149.973,00

€ 148.200,00

€ 76.234,48

€ 79.899,84

€ 92.639,23

€ 71.638,00

€ 93.296,00

€ 90.000,00

€ 93.114,00

€ 53.718,56

€ 78.836,94

€ 111.594,00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Sarà finanziato nel
corso del 2022

SI

SI

SI

SI
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1744/2021

REBEL -impresa e tecnologie
industria 4.0

INVENI- CAFFETTERIE 4.0

66

73

15/06/2021

SOSTENIBILITA' AZIENDALE
4.0: digitalizzazione dei
1689/2021
processi e sostenibilità
ambientale

1714/2021

1737/2021

1701/2021

1749/2021

1702/2021

1681/2021

MAREMMA 4.0

Market - Formazione
finalizzata alla comunicazione
e alla gestione integrata dei
dati

Lunae - riqualificazione a
tecnologie di consulenza a
distanza

Nuove tecnologie e
innovazione 4.0

Isp - Heol: digitalizzazione e
sviluppo web based

Servizi Innovativi alle Attività
Portuali

36

59

23

71

24

5

11/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

1742/2021

NAUTICA 4.0

11

15/06/2021

15/06/2021

64

1710/2021

1754/2021

1752/2021

Sicurezza informatica e
Formazione 4.0

MATT MOTO: nuove
tecnologie e industria 4.0

15/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

32

76

74

1699/2021

Smart Health Care: Digitale a
prevenzione del rischio clinico

21

1751/2021

1716/2021

AUTOMOT

38

YAMA: Food delivery e l?
innovazione digitale 4.0

14/06/2021

SECURITY 4.0: sicurezza
1688/2021
informatica e cloud computing

10

15/06/2021

15/06/2021

1727/2021

DA CAMMINO Si APRE
CAMMINO: VERSO il 4.0

49

nessuno

nessuno

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

nessuno

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

nessuno

5. COMIMP SRL

4. LOGISTIC TRAINING ACADEMY SRL – LTA

3. GENERPLUS SPA

2. SMEPP Società Mezzi Portuali Piombino SPA

1. WONDERSYS SRL

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

Heimat Servizi Ambientali società cooperativa

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

CNA SERVIZI
CF. 001166040535
Via Birmania n.96
58100 Grosseto (GR)

nessuno

nessuno

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

ATLANTE SRL
CF. 01028850533
Via Corridonin n. 26/a
58100 Grosseto (GR)
SOCIALE
C.F.: 02026960464
Via Fel Brennero n. 1040/BK - Int.1 n. 645
55100 Lucca (LU)

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

65

65

65

65

65

66

70

70

66

66

66

66

66

67

ATHENA SRL

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

69

70

68

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE

nessuno

COM.I.L. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

CO.M.E.S. COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

AGRI.COMES

INDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE SRL
CF. 02288930502
Via Delle Bocchette n. 1
56121 Pisa (PI)

PER-CORSO AGENZIA FORMATIVA SRL. - IMPRESA
SOCIALE
C.F.: 02026960464
Via Fel Brennero n. 1040/BK - Int.1 n. 645
55100 Lucca (LU)

IRECOOP TOSCANA SOCIETA’ COOPERATIVA
CF. 04672370485
Piazza S. Lorenzo n. 1
50123 Firenze (FI)

5

5

5

5

5

4

0

0

8

5

5

5

5

4

3

2

1

70

70

70

70

70

70

70

70

71

71

71

71

71

71

71

71

71

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 89.480,44

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 55.412,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 85.694,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 73.948,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 59.479,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 118.737,50

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 144.791,64

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 112.308,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 115.465,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 59.892,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 88.578,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 102.522,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 62.888,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 65.352,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 140.465,50

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 99.071,70

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 83.976,90

Allegato B Graduatoria

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 33.590,76

€ 89.480,44

€ 55.412,00

€ 85.694,00

€ 73.948,00

€ 59.479,00

€ 118.737,50

€ 144.791,64

€ 112.308,00

€ 115.465,00

€ 59.892,00

€ 88.578,00

€ 102.522,00

€ 62.888,00

€ 65.352,00

€ 140.465,50

€ 99.071,70

€ 50.386,14

€ 89.480,44

€ 55.412,00

€ 85.694,00

€ 73.948,00

€ 59.479,00

€ 118.737,50

€ 144.791,64

€ 112.308,00

€ 115.465,00

€ 59.892,00

€ 88.578,00

€ 102.522,00

€ 62.888,00

€ 65.352,00

€ 140.465,50

€ 99.071,70

€ 50.386,14

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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53

15/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

14/06/2021

14/06/2021

14/06/2021

1713/2021

1748/2021

1734/2021

1715/2021

1691/2021

FEDERSEQ:FORMAZIONE
4.0

DIGITAL CHANGE 4.0

SEA 4.0: Innovazione e
Formazione per i servizi
ambientali

NUOVA DENTALEPROCESSI E STRATEGIE
INDUSTRIA 4.0

BLG- macchinari e applicazioni
industria 4.0
1692/2021

1693/2021

Tuscany Life Web Integrazione digitale tra
aziende del buon vivere
toscano

Flashinlabs - strategie web
based per la competitivit?

BLUEOAK:PROGRAMMAZIO
NE E INNOVAZIONE 4.0
1694/2021

35

70

56

37

13

14

15

16

1703/2021

1708/2021

1711/2021

Jaynet -formazione per la
distribuzione 4.0

HAND MADE GIUNI?S
WALLET 4.0

25

30

33

FISITRON -INNOVAZIONE E
FORMAZIONE 4.0

STAMPAGGI 4.0

48

72

1750/2021

1726/2021

15/06/2021

1700/2021

POLI C.: SVILUPPO
DIGITALE 4.0

22

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

14/06/2021

Indy - sviluppo e strategie
tecnologiche 4.0

18

17

B.M.N. - l'officina meccanica e
le nuove tecnologie
1695/2021
EA-TOSCANA
INNOVAZIONE E NUOVE
TECNOLOGIE NEI
PROCESSI COMMERCIALI E
LOGISTICI
1696/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

SMART MECH - PERCORSI DI 1732/2021

1746/2021

1722/2021

54

68

IT TRANSFORMATION
DI SOLUZIONI DIGITALI
CLOUD COMPUTING A
SUPPORTO DEI PROCESSI
DI INNOVAZIONE DI UNA
AZIENDA CHE OPERA NEL

15/06/2021

E-mobility: Digital & Electricfied
Products & Systems
1724/2021

44

46

15/06/2021

1731/2021

La SICUREZZA CORRE SUL
FILO

15/06/2021

SERVICE SMART Percorsi di
aggiornamento a supporto
della transizione digitale
1733/2021

55

53

15/06/2021

1718/2021

Irecoop 4.0

40

15/06/2021

28

1706/2021

RE.MA. RETAIL
MANAGEMENT - Percorsi di
aggiornamento per la
digitalizzazione dei processi

nessuno

CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
CF. 02998820233
Via della Costituente n. 15
56028 San Miniato (PI)

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

nessuno

CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
CF. 02998820233
Via della Costituente n. 15
56028 San Miniato (PI)
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA
CF. 02998820233
Via della Costituente n. 15
56028 San Miniato (PI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
nessuno

nessuno

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

nessuno

nessuno

ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI
CF. 047009820486
Lungarno Colombo n. 66
50131 Firenze (FI)

66

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

66

66

65

62

2. UNIVERSITA' DI PISA

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

65

66

68

69

CONSORZIO COPERNICO S.C.A.R.L.
C.F.: 01552270504
Via Carducci n° 39, 56010 SAN GIULIANO TERME (PI)

1. CNA SERVIZI FORMAZIONE SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

nessuno

Irecoop Toscana Società Cooperativa

METAPHORA S.C.
CF. 01884450519
Via XXV aprile n. 6
52100 Arezzo (AR)

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

CENTRO STUDI L`ARCA SRL

ALPHA FORMAT SRL
CF. 01957370495
VIA Grotta delle Fate n. 41
57128 Livorno (LI)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

2

7

4

3

1

0

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

67

68

69

69

69

69

69

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 131.758,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 60.354,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 53.928,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 61.908,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 75.971,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 72.079,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 84.000,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 71.876,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 88.102,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 84.000,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 72.436,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 85.120,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 54.083,40

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 76.440,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 56.980,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 97.272,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 146.250,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 75.278,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 130.872,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 128.660,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 116.452,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 137.280,00

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 50.373,23

AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO € 78.000,00

Allegato B Graduatoria

€ 52.703,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 79.054,80

€ 60.354,00

€ 53.928,00

€ 61.908,00

€ 75.971,00

€ 72.079,00

€ 84.000,00

€ 71.876,00

€ 88.102,00

€ 84.000,00

€ 72.436,00

€ 85.120,00

€ 54.083,40

€ 76.440,00

€ 56.980,00

€ 97.272,00

€ 146.250,00

€ 75.278,00

€ 130.872,00

€ 128.660,00

€ 116.452,00

€ 137.280,00

€ 50.373,23

€ 78.000,00

€ 79.054,80

€ 60.354,00

€ 53.928,00

€ 61.908,00

€ 75.971,00

€ 72.079,00

€ 84.000,00

€ 71.876,00

€ 88.102,00

€ 84.000,00

€ 72.436,00

€ 85.120,00

€ 54.083,40

€ 76.440,00

€ 56.980,00

€ 97.272,00

€ 146.250,00

€ 75.278,00

€ 130.872,00

€ 128.660,00

€ 116.452,00

€ 137.280,00

€ 50.373,23

€ 78.000,00

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO
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15/06/2021

15/06/2021

1719/2021

UN FANTASTICO VIA VAI

VERTICALIZZAZIONE DIGITALE

I.S.O.L: innovazione in soluzioni organizzative del
lavoro
1704/2021

COMEC - industria 4.0 e digital strategy

31

41

26

19

1697/2021

1709/2021

Protocollo

Acronimo e Titolo progetto

ID progetto

14/06/2021

15/06/2021

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

_

_

€ 72.114,00

€ 142.744,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 72.114,00

€ 142.744,00

€ 52.124,52

Regime di aiuti

Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%

Aiuti de minimis 100%

€ 0,00

€ 87.227,00

Finanziamento
pubblico richiesto

CONSORZIO MESTIERI TOSCANA
CF. 06564090485
Via Val di Pesa n. 1
50127 Firenze (FI)

€ 0,00

Cofinanziamento
privato

Aiuti de minimis 100%

€ 52.124,52

€ 87.227,00

_

Demia srl

Costo totale
progetto

Partners ATI/ATS

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

Data consegna Soggetto proponente singolo/capofila

Allegato C - PROGETTI NON FINANZIABILI per mancato raggiungimento del punteggio minimo

NON AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO

NON AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO

NON AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO

NON AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO

ESITO

62

63

63

64

Punteggio
complessivo

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO PREVISTO
DALL’AVVISO (ART. 11)

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO PREVISTO
DALL’AVVISO (ART. 11)

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO PREVISTO
DALL’AVVISO (ART. 11)

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL
PUNTEGGIO MINIMO PREVISTO
DALL’AVVISO (ART. 11)

Motivazione

Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione

Scadenza 15.06.2021
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1729/2021

1730/2021

1753/2021

SATISFACTORY - SArTorIa
Smart FACTORY

T.O.S.T.I. 4.0 - Training On
Scheduling

DD-TT – Double Digital Twin
Transition

51

52

1698/2021

NETTUNO – Net.T.1: Reti
tecnologiche per il turismo

UN FUTURO IDEALE

20

39

1717/2021

1741/2021

Rinascimento Industriale 4.0

63

75

Protocollo

Acronimo e Titolo progetto

ID
progetto

Imprese

Scadenza 15.06.2021

15/06/2021

14/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

Data consegna

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)
48660

48660

nessuno

TOSCANA FORMAZIONE SRL
C.F.: 01599870498
Via Traversa n. 3
57123 Livorno (LI)

341323

341305

341304

SIBEC

58153

nessuno

12.IMBALLEGNO di Bernardi Stefano

11. MODEL IDEA SRL

10. CHELINI FIRENZE SRL

9. SAVIO INTERIORS S.R.L.

8. SAVIO FIRMINO srl

7. COOP. CLAM

6. Cooperativa LAGOMARSINI soc. coop

5. APU-AN EDIL S.r.l.s.

4. IL MARMO di VATTERONI EMANUELE

3. FORNAI LAVORAZIONE MARMI snc

2. F.LLI POLETTI E GHIO SNC

1. DANSK MARBLE & GRANITE WORKS SRL

TOSTI SRL

ASSOSERVIZI FORMAZIONE SRL

Partners ATI/ATS

PIN – Servizi Didattici e Scientifici per l’Università di Firenze
CF. 01633710973
Piazza Ciardi n. 25
59100 Prato (PO)

APUANA SB SRL SOCIETA' BENEFIT
CF: 01403660457
LARGO XXV APRILE n. 8
54033 Carrara (MS)

ASSOSERVIZI SRL
CF. 01075160539
V.le Monterosa n. 196
58100 Grosseto (GR)

E.TRUS.C.A. FORM. SRL
CF. 01091840114
Viale G. Galilei n. 36
54033 Carrara (MS)

Soggetto proponente singolo/capofila

Allegato D - PROGETTI FINANZIATI

€ 91.812,00

€ 69.440,00

€ 77.406,00

€ 168.480,00

€ 164.966,68

€ 90.300,00

Costo totale
progetto

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.544,00

€ 65.986,68

€ 0,00

Cofinanziamento
privato

€ 91.812,00

€ 69.440,00

€ 77.406,00

€ 117.936,00

€ 98.980,00

€ 90.300,00

Importo ammesso
a finanziamento

€ 55.087,20

€ 41.664,00

€ 46.443,60

€ 70.761,60

€ 59.388,00

€ 54.180,00

€ 27.543,60

€ 20.832,00

€ 23.221,80

€ 35.380,80

€ 29.694,00

€ 27.090,00

€ 9.181,20

€ 6.944,00

€ 7.740,60

€ 11.793,60

€ 9.898,00

€ 9.030,00

Cap. 62749 2021 Cap. 62749 2022 Cap. 62749 2023

1. STABILIMENTO BALNEARE NETTUNO SRL

€ 38.703,00

2. OROPLAC SRL

€ 38.703,00

Aiuti de minimis
100%
1. IDEALCOOP SCS ONLUS

Aiuti de minimis
100%

Aiuti de minimis
100%

1. LYRIA SPA

Aiuti alla
13. Apuana SB srl Società Benefit
formazione 70%

12.IMBALLEGNO di Bernardi Stefano

11. MODEL IDEA SRL

10. CHELINI FIRENZE SRL

9. SAVIO INTERIORS S.R.L.

8. SAVIO FIRMINO srl

7. COOP. CLAM

6. cooperativa LAGOMARSINI soc. coop

5. APU-AN EDIL S.r.l.s.

4. IL MARMO di VATTERONI EMANUELE

3. FORNAI LAVORAZIONE MARMI snc

2. F.LLI POLETTI E GHIO SNC

1. DANSK MARBLE & GRANITE WORKS SRL

Aiuti alla
1. TOSTI SRL
formazione 60%

Aiuti de minimis 1. SARTORIA CARRARA s.r.l.
100%

Regime di aiuti DENOMINAZIONE IMPRESE BENEFICIARIE

Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratrici e lavoratori e collegati a piani di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione

75

76

76

77

77

79

TOTALE PUNTI
Max 100

7126414

7126362

7126326
7126284

7127911
7128659
7128945
7129719
7130082
7130333
7131458
7131754
7131952
7132193
7132484
7132723
7133107

7124382

7124334

Codice Concessione
RNA – COR

D43D21006490001

D43D21006480001

D33D21007260001

D83D21007700008

D53D21011440008

D83D21007710001

CUP

56
19.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3

1720/2021

1707/2021

1721/2021

1679/2021

DIGITAL PM - Competenze
per l'implementazione di
soluzioni SMART nel terziario
avanzato

M.Av 4.0 – Meccanica
Avanzata 4.0

Res 4.0 – Reskilling 4.0

INNOPRESA – INNOVARE I
PROCESSI PER IMPRESA
4.0

42

29

43

4

Protocollo

1684/2021

1738/2021

Acronimo e Titolo progetto

OTS - Operatore Tecnico
Subacqueo Inshore

D.A.S.S. - Il Digitale per
l'Assistenza Socio Sanitaria

ID
progetto

7

60

Associazioni

1686/2021

GO TO INDUSTRY 4.0

8

1723/2021

NEW.CO. 4.0 – Nuove
competenze per la
trasformazione 4.0 dei servizi
pubblici locali

45

15/06/2021

14/06/2021

Data consegna

10/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

15/06/2021

14/06/2021

15/06/2021

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

ALMA MATER SRL

G. DI VITTORIO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS

(denominazione, CF, indirizzo)

indirizzo)

Federazione Italiana Scuole Materne della Regione Toscana FISM TOSCANA
C.F.: 94073680483
Viale Europa n. 206
50126 Firenze (FI)

Partners ATI/ATS

nessuno

CON.FORM SRL
C.F.: 02182950507
Via Giuseppe Ravizza n. 22/E
56121 Pisa (PI)

Soggetto proponente singolo/capofila (denominazione, CF,

4. NETS S.R.L. SEMPLIFICATA

3. ROBOLOGICA Srl .

2. CODEMATICA SRL

1. E.T.T. IMPIANTI SRL

2. SIGMA INGEGNERIA SRL

1. MARMI LAME SRL

nessuno

nessuno

nessuno

FORMATICA SCARL
CF. 01439300508
Via Gozzini n. 15
56121 Pisa (PI)

FORMATICA SCARL
CF. 01439300508
Via Gozzini n. 15
56121 Pisa (PI)

ALPHA FORMAT SRL
CF. 01957370495
VIA Grotta delle Fate n. 41
57128 Livorno (LI)

FORMETICA Consorzio
CF. 92029170468
P.zza Bernardini n. 41
55100 Lucca (LU)

TI FORMA S.R.L.
CF. 
Via Paisiello n. 8
50144 Firenze (FI)

341306

341303

SIBEC

287140

341317

341308

339483

96294

91135

€ 114.740,08

€ 249.666,66

Costo totale
progetto

€ 111.594,00

€ 71.414,00

€ 91.714,00

€ 118.950,00

€ 151.410,72

€ 299.997,60

€ 57.370,04

€ 99.866,66

€ 57.370,04

€ 149.800,00

Importo ammesso
a finanziamento

€ 1.165.250,16

Cofinanziamento
privato

€ 111.594,00

Totale parziale

€ 71.414,00

€ 91.714,00

€ 118.950,00

€ 75.705,36

€ 149.998,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 75.705,36

€ 149.998,80

€ 349.575,05

€ 33.478,20

€ 21.424,20

€ 27.514,20

€ 35.685,00

€ 22.711,61

€ 44.999,64

€ 116.525,01

€ 11.159,40

€ 7.141,40

€ 9.171,40

€ 11.895,00

€ 7.570,53

€ 14.999,88

€ 34.422,02

€ 89.880,00

€ 17.211,02

€ 44.940,00

€ 5.737,00

€ 14.980,00

Cap. 62750 2021 Cap. 62750 2022 Cap. 62750 2023

€ 699.150,10

€ 66.956,40

€ 42.848,40

€ 55.028,40

€ 71.370,00

€ 45.423,22

€ 89.999,28

€

Aiuti alla
1. G. DI VITTORIO SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
formazione 50%

Aiuti alla
formazione 60% 1. Agroittica Toscana Società Agricola SRL

NUMERO E DENOMINAZIONE IMPRESE
Regime di aiuti BENEFICIARIE

Aiuti de minimis
100%
1. LENP – Tei Rivo di Macchioni Andrea & C S.A.S

€

€
3. ROBOLOGICA Srl
8.977,76

€
2. CODEMATICA SRL
30.606,00

€

€

1. E.T.T. IMPIANTI SRL
21.220,16

69.702,64

2. SIGMA INGEGNERIA SRL

22.011,36

1. MARMI LAME SRL

Aiuti de minimis 4. NETS S.R.L. SEMPLIFICATA
100%
10.610,08

Aiuti de minimis
100%

€

€

2. Giga Più Srl
23.412,38
Aiuti de minimis 3. TEAMGIGA Srl
100%
38.517,14

€

1. RAMEL Snc
57.020,48

Aiuti alla
formazione 50% 1. CARTOGRAFICA GALEOTTI SPA

10. Le Soluzioni Scarl
Aiuti alla
formazione 50% 11. So.Ri Società Risorse S.p.A.

9. CASALP Casa Livorno e Provincia SpA

8. CASA SpA

7. SEI TOSCANA S.p.A.

6. ALIA Servizi Ambientali S.p.A.

5. PUBLIACQUA S.p.A.

4. GAIA S.p.A.

3. ESTRA S.p.A.

2. ASA Azienda Servizi Ambientali Spa

1. ACQUE S.p.A.

76

80

TOTALE PUNTI
Max 100

73

74

74

74

74

75

7126687

7126641

Codice Concessione
RNA – COR

7126602

7126107
7125823
7125791
7125736

7125639
7125628

7125510
7125457
7125112

7125024

7134415
7134608
7135093
7135377
7137808
7135573
7136074
7136330
7136516
7136763
7137291

D13D21006350008

D13D21006360008

CUP

D53D21011420001

D53D21011460001

D53D21011450001

D43D21006470001

D63D21005930008

D13D21006320008
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BIOMEDICO

GENERAZIONE CLOUD

Virtus Cloud

IOT for Fashion

6

3

62

57

1735/2021

1740/2021

1678/2021

1683/2021

15/06/2021

15/06/2021

09/06/2021

11/06/2021

ASSOCIAZIONE FORMIMPRESA
CF. 92044510532
Via Monterosa n. 26
58100 Grosseto (GR)

nessuno

OMNIA SRL

HOLOCRON SRL

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

INDUSTRIA SERVIZI FORMAZIONE S.R.L

FOREDA TOSCANA ASSOCIAZIONE
C.F.: 94108430482
Via di Ripoli n. 88
50126 Firenze (FI)

11103

341311

341319

341307

€ 93.114,00

€ 53.718,56

€ 78.836,94

€ 91.349,44

€ 93.114,00
€ 524.188,98

€ 1.689.439,14

Totale parziale

Totale generale

€ 53.718,56

€ 78.836,94

€ 91.349,44

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.013.663,48

€ 314.513,38

€ 55.868,40

€ 32.231,14

€ 47.302,16

€ 54.809,66

€ 506.831,75

€ 157.256,70

€ 27.934,20

€ 16.115,56

€ 23.651,08

€ 27.404,84

€ 168.943,91

€ 52.418,90

€ 9.311,40

€ 5.371,86

€ 7.883,70

€ 9.134,94

Aiuti de minimis 2. PELLETTERIA ROSA SR
100%
Euro 28.313,66

1. JASMINE SRL
Euro 64.800,34

Aiuti de minimis 1. OMNIA SRL
100%

Aiuti de minimis
100%
1. HOLOCRON SRL

1. WEARABLE ROBOTICS
€ 26.867,48
2. ROSSI TECONOLOGIE MECCANICHE srl
21.493,99
3. PUNTO ZERO srl
21.493,99
Aiuti de minimis 4. METAL TECHNOLOGY
21.493,99
100%
€
€

€

73

73

73

75

7126961
7126963

7126866

7126863

7126692
7126823
7126737
7126744

D53D21011430001

D13D21006330001

D13D21006310001

D13D21006340001
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REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Aﬀari Istituzionali e delle Autonomie Locali e
Cultura della Legalità
DECRETO 14 dicembre 2021, n. 23390
certificato il 10-01-2022
Concessione di anticipazione sul fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011
concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
Visto l’articolo 93 della legge regionale n. 68 del
2011 che istituisce un fondo di anticipazione destinato
alle spese per la progettazione e per la realizzazione di
opere pubbliche, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e di studi connessi, di comuni che risultano con valori del disagio superiori alla
media regionale, demandando alla Giunta regionale di
definire le modalità per la concessione e l’erogazione dei
finanziamenti, l’eventuale documentazione da presentare
a supporto della previsione di restituzione, le modalità
per il rimborso e il recupero delle somme anticipate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n. 182, recante “Approvazione modalità per
la concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero
delle somme anticipate a valere sul fondo di anticipazione per spese progettuali a norma dell’articolo 93 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68”, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 790 del 24 luglio 2017,
“Rimodulazione del fondo di anticipazione concesso ai
sensi dell’articolo 93 della l.r. 68/2011. Modifica alla
deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n.
182”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 novembre 2019 n. 1354, recante “Aggiornamento della graduatoria generale del disagio, a norma dell’articolo 80,
comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68”;
Considerato che la media del disagio risulta pari a 68
e che pertanto possono accedere al fondo di anticipazione
i primi 134 comuni collocati nella suddetta graduatoria;
Visto che ai sensi del paragrafo 2.1 dell’allegato A
alla deliberazione n. 182 del 2012, possono richiedere
l’anticipazione i comuni che, nell’elenco di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale n. 68 del 2011,
risultano con valori del disagio superiori alla media regionale;
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Considerato che nel termine del 5 novembre 2021 stabilito dal decreto dirigenziale 13 settembre 2021 n. 9168
quale termine ultimo per la presentazione delle domande
per l’anno 2021 (II° procedimento) hanno eﬀettuato la richiesta di finanziamento, disponendo i progetti in ordine
di priorità, i seguenti Comuni potenzialmente beneficiari:
1. Comune di Marradi, domanda assunta al protocollo
regionale n. 399140 del 14/10/2021, che ha eﬀettuato la
richiesta di finanziamento per i seguenti progetti:
- incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica per la Ristrutturazione della Casa Natale
del poeta Dino Campana: 10.150,00 euro;
- incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica per il recupero e la valorizzazione dell’ex
mulino a cilindri detto “il Mulinone”: 5.000,00 euro;
- incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica inerente la riqualificazione del verde pubblico: 4.850,00 euro;
- incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica per Interventi di Sicurezza Stradale all’interno del capoluogo lungo la strada Regionale SR302:
3.000,00 euro;
- incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica per l’adeguamento/miglioramento sismico
dell’ex Scuola Pascoli/Centro culturale: 7.000,00 euro;
2. Comune di Fabbriche di Vergemoli, domanda assunta al protocollo regionale n. 427073 del 03/11/2021,
che ha eﬀettuato la richiesta di finanziamento per i seguenti progetti:
- progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza
versanti per caduta massi in loc. Valsozza e Malluogo”,
Importo presunto dei lavori euro 220.000,00, costo di
progettazione euro 16.774,00;
- progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Interventi di messa in sicurezza versante in un tratto
di strada comunale per Gragliana”, Importo presunto
dei lavori euro 330.000,00, costo di progettazione euro
49.351,88;
- progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Restauro del ponte sul Rio del Diavolo”, Importo presunto dei lavori euro 38.200,00, costo di progettazione
euro 4.245,09;
- progettazione esecutiva dei lavori di “Ristrutturazione
ponte sul canale della Cuccagna sulla strada comunale per
Gragliana” Importo presunto dei lavori euro 319.000,00,
costo progettazione euro 16.886,10;
3. Comune di Gallicano, domanda assunta al protocollo regionale n. 385018 del 05/10/2021, che ha eﬀettuato la richiesta di finanziamento per il seguente progetto:
- spese di progettazione definitiva comprensive di cnp
e iva per euro 195.000,00 per la “Realizzazione nuova
palestra presso il plesso scolastico e gli impianti sportivi
di Gallicano CUP I49J21006880006 - Importo intervento
euro 3.000.000,00;
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4. Comune di Gaiole in Chianti, domanda assunta al
protocollo regionale n. 429861 del 05/11/2021, che ha
eﬀettuato la richiesta di finanziamento per il seguente
progetto:
- progettazione definitiva per la realizzazione degli
interventi per la sicurezza sismica dell’edificio sede della
scuola primaria e secondaria del capoluogo per la somma
di euro 100.000,00;
5. Comune di San Quirico d’Orcia, domanda assunta al protocollo regionale n. 429864 del 05/11/2021, che
ha eﬀettuato la richiesta di finanziamento per i seguenti
progetti:
- progettazione relativa a “Rigenerazione area urbana
ubicata nei pressi di Parco Sorbellini mediante ampliamento parcheggio esistente, riqualificazione vie di accesso al centro storico e realizzazione di nuovo campo da
calcio in erba naturale” - euro 42.000,00;
- progettazione relativa a “Intervento di Recupero e
potenziamento opere di urbanizzazione attraverso regimazione acque piovana, manutenzione dei sottoservizi e sistemazione pavimentazione stradale in Via Ugo
Foscolo e di Riqualificazione Via Giacomo Leopardi” 15.000,00 euro ;
6. Comune di Villa Collemandina, domanda assunta al protocollo regionale n. 429867 del 05/11/2021, che
ha eﬀettuato la richiesta di finanziamento per i seguenti
progetti:
- realizzazione di un anfiteatro intitolato ad Astor
Piazzolla con recupero dell’ex cava di marmo in frazione
Sassorosso nel comune di Villa Collemandina. (importo
intervento euro 200.000,00 - spese progettazione fino alla
fase esecutiva euro 30.000,00);
- realizzazione di parcheggio nella frazione di Massa
Assorosso (importo intervento euro 100.000,00 - spese
progettazione fino alla fase esecutiva euro 10.000,00);
- realizzazione di parcheggio nella frazione di
Sassorosso (importo intervento euro 90.000,00 - spese
progettazione fino alla fase esecutiva euro 9.000,00;
7. Comune di Palaia domanda assunta al protocollo
regionale n. 431390 del 05/11/2021, che ha eﬀettuato la
richiesta di finanziamento per i seguenti progetti:
- progettazione esecutiva degli interventi di
“Realizzazione di nuovo parcheggio pubblico nella frazione Montacchita” (euro 13.000,00);
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di “Realizzazione di nuovo parcheggio pubblico nella
frazione di Partino” (euro 20.000,00);
- progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di “Riqualificazione Urbana di Via Roma a Forcoli”
(euro 30.000,00);
8. Comune di Cinigiano, domanda assunta al protocollo regionale n. 433001 del 08/11/2021, pervenuta in
data 05/11/2021, che ha eﬀettuato la richiesta di finanziamento per i seguenti progetti :
- progettazione, tutte le fasi, dell’intervento “Consolidamento Area Cassero - Cinigiano” - euro 40.000,00;

- progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento
“Info-point e Biblioteca - Cinigiano” - euro 20.900;
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento
“Ex scuola De Rham - Porrona” - euro 16.900;
9. Comune di Tresana, domanda assunta al protocollo regionale n. 433003 del 08/11/2021, pervenuta in data
05/11/2021, che ha eﬀettuato la richiesta di finanziamento per i seguenti progetti :
- progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva
realizzazione parcheggio località Tresana importo euro
13.500,00;
- progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva
opera di urbanizzazione frazione di Barbarasco importo
euro 13.000,00;
- indagini e relazione geologica, progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva messa in sicurezza strada
interna Castello di Tresana euro 26.500,00;
10. Comune di Civitella Paganico, domanda assunta
al protocollo regionale n. 433005 del 08/11/2021, pervenuta in data 05/11/2021, che ha eﬀettuato la richiesta di
finanziamento per le seguenti spese:
- redazione Piano Operativo - euro 80.000,00;
- redazione Progetto Definitivo /Esecutivo per Lavori
di Recupero e Rifunzionalizzazione del Fabbricato ex
Edil-Ferrari - euro 120.000,00;
Considerato che a norma dell’art. 93 della l.r. 68/2011,
le anticipazioni del fondo destinato alle spese dei comuni
per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche e per la redazione di piani strutturali e regolamenti
urbanistici e di studi connessi, sono concesse ponendo
i comuni richiedenti in una graduatoria decrescente del
disagio in relazione al valore unitario del disagio, è data
priorità alle spese di progettazione, sino alla concessione
massima di euro 200.000,00 per ogni progetto;
Considerato che tutte le richieste trasmesse dai
Comuni presentano gli elementi previsti dall’articolo 93
dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 182 del 2012 ai fini dell’accesso
al fondo di anticipazione;
Considerato che le richieste ammissibili dei comuni di Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli,
Tresana, Cinigiano, Marradi, Gaiole in Chianti, Civitella
Paganico, Gallicano, Palaia, San Quirico d’Orcia ammontano complessivamente a euro 912.057,07, rispetto
allo stanziamento residuo di euro 674.000,00 e che pertanto l’uﬃcio procedente deve operare per l’individuazione delle richieste ammissibili all’anticipazione secondo le modalità stabilite al punto 8.8 dell’allegato A alla
DGR n. 182/2012;
Considerato che, pertanto, in applicazione al punto
8.8, lettera b), dell’allegato A alla DGR n. 182/2012, l’ufficio procedente:
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a) ha considerato la prima richiesta del comune di
Villa Collemandina, comune che risulta con un valore del
disagio pari a 99, relativa alla progettazione per realizzazione di un anfiteatro intitolato ad Astor Piazzolla con recupero dell’ex cava di marmo in frazione Sassorosso nel
comune di Villa Collemandina, spese progettazione fino
alla fase esecutiva per una spesa pari a euro 30.000,00;
b) successivamente ha considerato la prima richiesta
del comune di Fabbriche di Vergemoli, comune che risulta con un valore del disagio pari a 98, relativa al progetto
esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza versanti per
caduta massi in loc. Valsozza e Malluogo”, per una spesa
pari a 16.774,00;
c) successivamente ha considerato la prima richiesta
del comune di Tresana, comune che risulta con un valore
del disagio pari a 93, relativa alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva per la realizzazione parcheggio località Tresana, per una spesa pari a euro 13.500,00;
d) successivamente ha considerato la prima richiesta
del comune di Cinigiano, comune che risulta con un valore del disagio pari a 89, relativa alla progettazione, tutte
le fasi, dell’intervento “Consolidamento Area Cassero Cinigiano”, per una spesa pari a euro 40.000,00;
e) successivamente ha considerato la prima richiesta del comune di Marradi, comune che risulta con un
valore del disagio pari a 88, per l’incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica per
la Ristrutturazione della Casa Natale del poeta Dino
Campana, per una spesa pari a euro 10.150,00;
f) successivamente ha considerato la richiesta del comune di Gaiole in Chianti, comune che risulta con un
valore del disagio pari a 84, relativa alla progettazione
definitiva per la realizzazione degli interventi per la sicurezza sismica dell’edificio sede della scuola primaria
e secondaria del capoluogo, per una spesa pari a euro
100.000,00;
g) successivamente ha considerato la prima richiesta del comune di Civitella Paganico, comune che risulta con un valore del disagio pari a 81, relativa al
Progetto Definitivo /Esecutivo per Lavori di Recupero e
Rifunzionalizzazione del Fabbricato ex Edil-Ferrari , per
una spesa pari a euro 120.000,00;
h) successivamente ha considerato la richiesta del
comune di Gallicano, comune che risulta con un valore
del disagio pari a 77, relativa alla progettazione definitiva
comprensive per la “Realizzazione nuova palestra presso
il plesso scolastico e gli impianti sportivi di Gallicano per
una spesa pari a euro 195.000,00;
i) successivamente ha considerato la prima richiesta
del comune di Palaia, comune che risulta con un valore
del disagio pari a 76, relativa alla progettazione esecutiva
degli interventi di “Realizzazione di nuovo parcheggio
pubblico nella frazione Montacchita” per una spesa pari
a euro 13.000,00;
j) infine ha considerato la prima richiesta del comune
di San Quirico d’Orcia , comune che risulta con un valore
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del disagio pari a 71, relativa alla progettazione inerente
la “Rigenerazione area urbana ubicata nei pressi di Parco
Sorbellini mediante ampliamento parcheggio esistente,
riqualificazione vie di accesso al centro storico e realizzazione di nuovo campo da calcio in erba naturale”, per
una spesa pari a euro 42.000,00;
Considerato che, dopo la prima assegnazione, residuando euro 93.576,00 rispetto allo stanziamento disponibile, l’uﬃcio procedente ha applicato il punto 8.8, lettera c), dell’allegato A alla DGR n. 182/2012, e ha preso
in considerazione;
a) la seconda richiesta del comune di Villa
Collemandina, relativa alla progettazione per la realizzazione di parcheggio nella frazione di Massa Assorosso,
per una spesa pari a euro 10.000,00;
b) la seconda richiesta del comune di Fabbriche di
Vergemoli, relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza versante in un tratto di strada comunale per Gragliana”, per
una spesa pari a euro 49.351,88;
c) la seconda richiesta del comune di Tresana, relativa alla progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva
opera di urbanizzazione frazione di Barbarasco, per una
spesa pari a euro 13.000,00;
d) la seconda richiesta del comune di Cinigiano, relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Info-point e Biblioteca - Cinigiano” , per una
spesa pari a euro 20.900,00;
Considerato che dopo la seconda assegnazione ai
comune di Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli,
Tresana e Cinigiano, residuano euro 324,12 rispetto
all’ulteriore stanziamento disponibile;
Considerato che non possono essere ammesse a finanziamento le ulteriori richieste dei comuni di Villa
Collemandina, Fabbriche di Vergemoli, Tresana,
Cinigiano, Marradi, Civitella Paganico, Palaia, San
Quirico d’Orcia, in quanto le risorse sono insuﬃcienti a
finanziare per intero le progettazioni richieste;
Visto l’Allegato A, alla deliberazione di Giunta regionale 12 marzo 2012 n. 182, il quale dispone che:
- non è ammissibile al finanziamento il Comune che,
già beneficiario dell’anticipazione in un procedimento
precedente, non abbia provveduto alla restituzione nei
termini stabiliti, punto 6.2;
- nel caso in cui in un procedimento è presentata la
domanda da parte di un Comune, che per eﬀetto di concessioni precedenti non abbia beneficiato delle somme
massime concedibili, la somma concedibile è pari alla
diﬀerenza tra le somme massime concedibili e le somme
concesse, punto 6.4;
Considerato che ad oggi non sono venuti a scadenza
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i termini stabiliti per la restituzione del contributo concesso con decreto dirigenziale n. 17746 del 17 ottobre
2019 al comune di San Quirico d’Orcia, e che la somma
di 42.000,00 euro richiesta dal medesimo Comune nel
presente procedimento di concessione non eccede il limite previsto delle somme massime concedibili, pari a
200.000,00 euro, così come previsto al citato punto 6.4.
e al punto 7.1. a) (importi massimi finanziabili per le anticipazioni a valere sul fondo per i progetti) dell’Allegato
A alla D.G.R. n. 182/2012;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del
11/01/2021, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

Considerato che ogni singolo Comune si è impegnato
a restituire, se conseguita, l’anticipazione entro il termine
di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, della
legge regionale n. 68 del 2011;

1. E’ accolta la richiesta del comune di Villa
Collemandina (Codice Sibec 216) di accesso al fondo di
anticipazione di cui all’articolo 93 della legge regionale
27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione
nella misura di euro 40.000,00, a valere su detto fondo,
per le seguenti attività:
a) progettazione per realizzazione di un anfiteatro
intitolato ad Astor Piazzolla con recupero dell’ex cava
di marmo in frazione Sassorosso nel comune di Villa
Collemandina, spese progettazione fino alla fase esecutiva per una spesa pari a euro 30.000,00;
b) progettazione per la realizzazione di parcheggio
nella frazione di Massa Assorosso, per una spesa pari a
euro 10.000,00.

Considerato che l’assegnazione delle risorse necessarie a finanziare quota parte del fondo di cui all’art. 93
l.r. 68/2011, è avvenuta in conseguenza delle variazioni
apportate al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023
con la legge regionale 29/11/2021, n. 45 “Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023. Seconda variazione”,
e che pertanto il presente atto non poteva essere adottato prima dell’esecutività della Deliberazione di Giunta
regionale 6 dicembre 2021 n. 1285, con la quale è stato
approvato l’elenco aggiornato dei capitoli di entrata e di
spesa costituenti laperimetrazione del bilancio regionale
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 118/2011;
Dato atto che con la seconda legge di variazione al
bilancio di previsione 2021 è stato istituito il capitolo di
spesa 11498 “Anticipazione per spese progettuali” sul
quale si ritiene opportuno imputare le registrazioni in
precedenza assunte con D.D. n. 9585 del 18/5/2021 sul
capitolo 11037, ed i successivi relativi mandati;
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
Vista la l.r. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R.
n. 61/R/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il
D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 98
“Legge di stabilità per l’anno 2021”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;

Vista la legge regionale 29 novembre 2021, n.
45 “Bilancio di previsione 2021 - 2023. Seconda
Variazione”;
DECRETA

2. E’ impegnata la somma di 30.000,00 euro sul capitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Avanzo del bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - annualità 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di Villa Collemandina per le attività di cui al punto
1, lettera a).
3. E’ impegnata la somma di 10.000,00 euro sul capitolo 11498 /U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale 2021/2023
- annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità,
per la concessione delle anticipazioni al comune di Villa
Collemandina per le attività di cui al punto 1, lettera b).
4. E’ accolta la richiesta del comune di Fabbriche di
Vergemoli (Codice Sibec 233296) di accesso al fondo di
anticipazione di cui all’articolo 93 della legge regionale
27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione
nella misura di euro 66.125,88, a valere su detto fondo,
per le seguenti attività:
a) progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza
versanti per caduta massi in loc. Valsozza e Malluogo”,
per una spesa pari a euro 16.774,00;
b) progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di
“Interventi di messa in sicurezza versante in un tratto di
strada comunale per Gragliana”, per una spesa pari a euro
49.351,88.
5. E’ impegnata la somma di 16.774,00 euro sul ca-
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pitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Avanzo del bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - annualità 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di Fabbriche di Vergemoli per le attività di cui al
punto 4, lettera a).

capitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003)
stanziamento Avanzo del bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - annualità 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al
comune di Cinigiano per le attività di cui al punto 10,
lettera a).

6. E’ impegnata la somma di 49.351,88 euro sul capitolo 11498/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale 2021/2023
- annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di
Fabbriche di Vergemoli per le attività di cui al punto 4,
lettera b).

12. E’ impegnata la somma di 20.900,00 euro sul capitolo 11498/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale 2021/2023
- annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di
Cinigiano per le attività di cui al punto 10, lettera b).

7. E’ accolta la richiesta del comune di Tresana
(Codice Sibec 231) di accesso al fondo di anticipazione
di cui all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura di
euro 26.500,00, a valere su detto fondo, per le seguenti
attività:
a) progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva
realizzazione parcheggio località Tresana, per una spesa
pari a euro 13.500,00;
b) progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva
opera di urbanizzazione frazione di Barbarasco, per una
spesa pari a euro 13.000,00.
8. E’ impegnata la somma di 13.500,00 euro sul capitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Avanzo del bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - annualità 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di Tresana per le attività di cui al punto 7, lettera a).
9. E’ impegnata la somma di 13.000,00 euro sul capitolo 11498/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale 2021/2023
- annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di
Tresana per le attività di cui al punto 7, lettera b).
10. E’ accolta la richiesta del comune di Cinigiano
(Codice Sibec 140) di accesso al fondo di anticipazione
di cui all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura di
euro 60.900,00, a valere su detto fondo, per le seguenti
attività:
a) progettazione, tutte le fasi, dell’intervento
“Consolidamento Area Cassero - Cinigiano”, per una
spesa pari a euro 40.000,00;
b) progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Info-point e Biblioteca - Cinigiano”, per una spesa
pari a euro 20.900,00.
11. E’ impegnata la somma di 40.000,00 euro sul

13. E’ accolta la richiesta del comune di Marradi
(Codice Sibec 109) di accesso al fondo di anticipazione
di cui all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura
di euro 10.150,00, a valere su detto fondo, per l’incarico
professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica
per la Ristrutturazione della Casa Natale del poeta Dino
Campana.
14. E’ impegnata la somma di 10.150,00 euro sul
capitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003)
stanziamento Avanzo del bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - annualità 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di Marradi per le attività di cui al punto 13.
15. E’ accolta la richiesta del comune di Gaiole in
Chianti (Codice Sibec 307) di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella
misura di euro 100.000,00, a valere su detto fondo, per
la progettazione definitiva per la realizzazione degli interventi per la sicurezza sismica dell’edificio sede della
scuola primaria e secondaria del capoluogo.
16. E’ impegnata la somma di 100.000,00 euro sul
capitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003)
stanziamento Avanzo del bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - annualità 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di Gaiole in Chianti per le attività di cui al punto
15.
17. E’ accolta la richiesta del comune di Civitella
Paganico (Codice Sibec 141) di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura di euro 120.000,00, a valere su detto fondo,
per le seguenti attività: redazione Progetto Definitivo /
Esecutivo per Lavori di Recupero e Rifunzionalizzazione
del Fabbricato ex Edil-Ferrari.
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18. E’ impegnata la somma di 28.506,70 euro sul capitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Avanzo del bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - annualità 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di Civitella Paganico per le attività di cui al punto
17.

dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella
misura di euro 42.000,00, a valere su detto fondo, per la
progettazione relativa a “Rigenerazione area urbana ubicata nei pressi di Parco Sorbellini mediante ampliamento
parcheggio esistente, riqualificazione vie di accesso al
centro storico e realizzazione di nuovo campo da calcio
in erba naturale”.

19. E’ impegnata la somma di 91.493,30 euro sul capitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale 2021/2023
- annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di
Civitella Paganico per le attività di cui al punto 17.

26. E’ impegnata la somma di 42.000,00 euro sul capitolo 11498/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale 2021/2023
- annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità,
per la concessione delle anticipazioni al comuni di San
Quirico d’Orcia per le attività di cui al punto 25.

20. E’ accolta la richiesta del comune di Gallicano
(Codice Sibec 196) di accesso al fondo di anticipazione
di cui all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura
di euro 195.000,00, a valere su detto fondo, per la progettazione definitiva comprensive per la “Realizzazione
nuova palestra presso il plesso scolastico e gli impianti
sportivi di Gallicano.

27. Non sono accolte le ulteriori richieste, per carenza
di stanziamento nel bilancio regionale come esplicitato
nelle premesse:
- del Comune di Villa Collemandina: progettazione
fino alla fase esecutiva per la realizzazione di parcheggio nella frazione di Sassorosso per una spesa di euro
9.000,00;
- del Comune di Fabbriche di Vergemoli: progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Restauro del
ponte sul Rio del Diavolo”, per una spesa pari a euro
4.245,09 e alla progettazione esecutiva dei lavori di
“Ristrutturazione ponte sul canale della Cuccagna sulla
strada comunale per Gragliana” per una spesa pari a euro
16.886,10;
- del Comune di Tresana: indagini e relazione geologica, progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva
messa in sicurezza strada interna Castello di Tresana, per
una spesa pari a euro 26.500,00;
- del Comune di Cinigiano: progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento “Ex scuola De Rham –
Porrona”, per una spesa pari a euro 16.900,00;
- del Comune di Marradi: incarico professionale per
Studio di fattibilità tecnico/economica per il recupero
e la valorizzazione dell’ex mulino a cilindri detto “il
Mulinone”, per una spesa pari a euro 5.000,00 euro, incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica inerente la riqualificazione del verde pubblico,
per una spesa pari a euro 4.850,00, incarico professionale
per Studio di fattibilità tecnico/economica per Interventi
di Sicurezza Stradale all’interno del capoluogo lungo
la strada Regionale SR302, per una spesa pari a euro
3.000,00, e incarico professionale per Studio di fattibilità tecnico/economica per l’adeguamento/miglioramento
sismico dell’ex Scuola Pascoli/Centro culturale, per una
spesa pari a euro 7.000,00;
- del Comune di Civitella Paganico: redazione Piano
Operativo, per una spesa pari a euro 80.000,00;
- del Comune di Palaia: progettazione definitiva ed
esecutiva degli interventi di “Realizzazione di nuovo parcheggio pubblico nella frazione di Partino”, per una spesa pari a euro 20.000,00, progettazione definitiva ed ese-

21. E’ impegnata la somma di 5.203,80 euro sul capitolo 11037/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale 2021/2023
- annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di
Gallicano per le attività di cui al punto 20.
22. E’ impegnata la somma di 189.796,20 euro sul
capitolo 11498/U (Codice V livello 3.03.01.02.003)
stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale
2021/2023 - annualità 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, per la concessione delle anticipazioni al comune di Gallicano per le attività di cui al punto 20.
23. E’ accolta la richiesta del comune di Palaia
(Codice Sibec 257) di accesso al fondo di anticipazione
di cui all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura
di euro 13.000,00, a valere su detto fondo, per la progettazione esecutiva degli interventi di “Realizzazione di
nuovo parcheggio pubblico nella frazione Montacchita”.
24. E’ impegnata la somma di 13.000,00 euro sul capitolo 11498/U (Codice V livello 3.03.01.02.003) stanziamento Puro del bilancio finanziario gestionale 2021/2023
- annualità 2021 che presenta la necessaria disponibilità,
per la concessione delle anticipazioni al comune di Palaia
per le attività di cui al punto 24.
25. E’ accolta la richiesta del comune di San Quirico
d’Orcia (Codice Sibec 323) di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della legge regionale 27
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cutiva degli interventi di “Riqualificazione Urbana di Via
Roma a Forcoli”, per una spesa pari a euro 30.000,00;
- del Comune di San Quirico d’Orcia: progettazione
relativa a “Intervento di Recupero e potenziamento opere
di urbanizzazione attraverso regimazione acque piovana,
manutenzione dei sottoservizi e sistemazione pavimentazione stradale in Via Ugo Foscolo e di Riqualificazione
Via Giacomo Leopardi”, per una spesa pari a euro
15.000,00.
28. E’ liquidata ed erogata al comune di:
- Villa Collemandina, la somma complessiva di
40.000,00 euro, sugli impegni di cui ai punti 2 e 3;
- Fabbriche di Vergemoli, la somma complessiva di
66.125,88 euro, sugli impegno di cui ai punti 5 e 6;
- Tresana, la somma complessiva di 26.500,00 euro,
sugli impegno di cui ai punti 8 e 9;
- Cinigiano, la somma complessiva di 60.900,00 euro,
sugli impegno di cui ai punti 11 e 12;
- Marradi, la somma di 10.150,00 euro, sull’impegno
di cui al punto 14;
- Gaiole in Chianti, la somma di 100.000,00 euro,
sull’impegno di cui al punto 16;
- Civitella Paganico, la somma complessiva di
120.000,00 euro, sugli impegni di cui ai punti 18 e 19;
- Gallicano, la somma complessiva di 195.000,00
euro, sugli impegni di cui ai punti 21 e 22;
- Palaia, la somma di 13.000,00 euro, sull’impegno di
cui al punto 24;
- San Quirico d’Orcia, la somma di 42.000,00 euro,
sull’impegno di cui al punto 26.
29. E’ accertata la somma di euro 14.000,00 sul capitolo 46049/E (PURO) del bilancio finanziario gestionale
anno 2022, relativa alla restituzione del comune di San
Quirico d’Orcia, come indicato nella deliberazione del
Consiglio comunale n. 54 del 2 novembre 2021.
30. E’ accertata la somma di euro 14.000,00 sul capitolo 46049/E (PURO) del bilancio finanziario gestionale
anno 2023, relativa alla restituzione del comune di San
Quirico d’Orcia, come indicato nella deliberazione del
Consiglio comunale n. 54 del 2 novembre 2021.
31. E’ accertata la somma complessiva di euro
645.675,88 sul capitolo 46049/E (PURO) del bilancio
finanziario gestionale anno 2024 così ripartita:
Comune di Villa Collemandina euro 40.000,00;
Comune di Fabbriche di Vergemoli euro 66.125,88;
Comune di Tresana euro 26.500,00;
Comune di Cinigiano euro 60.900,00;
Comune di Marradi euro 10.150,00;
Comune di Gaiole in Chianti euro 100.000,00.
Comune di Civitella Paganico euro 120.000,00;
Comune di Gallicano euro 195.000,00;

65

Comune di Palaia euro 13.000,00;
Comune di San Quirico d’Orcia euro 14.000,00.
32. L’erogazione delle somme liquidate al punto 28 ai
comuni di Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli,
Tresana, Cinigiano, Marradi, Gaiole in Chianti, Civitella
Paganico, Gallicano, Palaia e San Quirico d’Orcia è effettuata sulle contabilità speciali dei rispettivi comuni
aperte presso la Banca d’Italia.
33. I comuni di Villa Collemandina, Fabbriche di
Vergemoli, Tresana, Cinigiano, Marradi, Gaiole in
Chianti, Civitella Paganico, Gallicano, e Palaia, beneficiari della concessione di anticipazione a valere sul fondo
di cui all’articolo 93 della l.r. 68/2011, sono tenuti alla
restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla
data di emissione del mandato di pagamento.
34. Il comune di San Quirico d’Orcia, beneficiario
della concessione di anticipazione a valere sul fondo di
cui all’articolo 93 della l.r. 68/2011, è tenuto alla restituzione del finanziamento per euro 14.000,00 entro il 31
dicembre 2022, per euro 14.000,00 entro il 31 dicembre
2023 e per euro 14.000,00 entro il 31 dicembre 2024, secondo quanto indicato nella deliberazione del Consiglio
comunale n. 54 del 2 novembre 2021.
35. Ai sensi del paragrafo 9 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n. 182,
decorso il termine di cui al paragrafo 9.1, senza che la
somma sia stata rimborsata, la struttura regionale competente in materia di entrate provvede al recupero della
somma anticipata anche mediante compensazione con
altri importi dovuti a qualsiasi titolo al comune.
36. Il rimborso della anticipazione liquidata ai comuni di Villa Collemandina, Fabbriche di Vergemoli,
Tresana, Cinigiano, Marradi, Gaiole in Chianti, Civitella
Paganico, Gallicano, Palaia e San Quirico d’Orcia, con
il presente decreto dovrà essere eﬀettuato mediante girofondi sulla Contabilità Speciale 30938 presso la Tesoreria
Unica di Firenze (Sezione 311) della Banca d’Italia.
37. Sono imputate sul capitolo 11498 “Anticipazione
per spese progettuali” le registrazioni in precedenza assunte con D.D. n. 9585 del 18/5/2021 sul capitolo 11037,
ed i successivi relativi mandati.
38. E’ disposta la comunicazione del presente atto, a
cura del Settore aﬀari istituzionali e delle autonomie locali
e cultura della legalità, ai comuni di Villa Collemandina,
Fabbriche di Vergemoli, Tresana, Cinigiano, Marradi,
Gaiole in Chianti, Civitella Paganico, Gallicano, Palaia
e San Quirico d’Orcia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
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so nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato 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
Luigi Izzi

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Istruzione e Formazione Professionale
(IEFP) e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS E ITS)
DECRETO 31 dicembre 2021, n. 23393
certificato il 10-01-2022
DGR 704/2021: Approvazione progetti ammissibili
a finanziamento per la realizzazione degli interventi
integrativi finalizzati al conseguimento di una
qualifica o di un diploma IeFP per l’anno scolastico
2021/2022.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il decreto legislativo n. 76 del 15.04.2005 recante
“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma
1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il decreto legislativo n. 226 del 17.10.2005 recante
“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo
2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina
dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
contenuta nel Capo III;
- la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- il decreto legislativo n. 61 del 13.04.2017 recante la
“Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel
rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera
d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- l’Accordo, Repertorio Atti n.19/210/CR10/C9 del
18 dicembre 2019, fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza

tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione
delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e
imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di istruzione e
formazione professionale;
- il Decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell’Accordo,
Repertorio Atti n. 155/CSR del 1 agosto 2019, tra il
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale
delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e
i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard
minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di
attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione »,
come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, che, all’art. 11, dispone che ogni progetto
di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP
e prevede, tra l’altro, l’istituto della nullità degli atti di
finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono
elemento essenziale dell’atto stesso;
- la Legge Regionale n. 32 del 26.7.2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8.08.2003 e smi;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020,
adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15.03.2017;
- la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del
22/12/2020 e la Deliberazione al Consiglio Regionale
n. 85 del 30/07/2021 “Integrazione alla Nota di aggiornamento al DEFR 2020-21” nella quale è descritto il
Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo”
che prevede la realizzazione dei percorsi IeFP;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 894 del
7 agosto 2017 che approva il disciplinare del “Sistema
Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che
svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità
per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica, in attuazione dell’art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002” e smi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29.7.2019 che approva il disciplinare per l’attuazio-
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ne del sistema regionale delle competenze previsto dal
Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del
16/03/2020 di recepimento degli Accordi Stato-regioni
sui percorsi IeFP del 1/08/2019 e del 18/12/2019 riguardanti le modifiche del Repertorio nazionale delle figure
nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi sulle
competenze, i modelli di attestazione e la tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 603
del 31 maggio 2021 che approva l’”Accordo tra la
Regione Toscana e l’Uﬃcio Scolastico Regionale per la
Toscana per la realizzazione dei percorsi di Istruzione
e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della
Regione Toscana, ai sensi dell’art. 7comma 2 del D.Lgs.
13 aprile 2017, n. 61”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 704
del 05.07.2021 che approva le “Linee generali per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) degli Istituti professionali ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014” per
l’annualità 2021/22” e gli atti in essa richiamati;
Preso atto che, secondo quanto previsto dal paragrafo 3.3 dell’allegato A alla DGR n. 704/2021, il
Settore “Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e
ITS)”, con Decreto Dirigenziale, approva l’elenco dei
progetti formativi pervenuti entro la data di scadenza da
parte degli Istituti Professionali e ritenuti ammissibili a
finanziamento, con i relativi preventivi di spesa;
Preso altresì atto che, a seguito dell’istruttoria di
ammissibilità, sono stati ammessi a finanziamento n. 44
progetti per la realizzazione degli interventi integrativi
per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale IeFP;
Considerato altresì che il CUP (Codice Unico
Progetto) deve essere richiesto dall’ultimo anello della
catena degli enti pubblici lungo la quale si muove il finanziamento pubblico e che pertanto, per gli interventi
integrativi di cui al presente atto, deve essere richiesto
dagli Istituti Professionali che erogano tali percorsi;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a:
- approvare l’elenco dei progetti per la realizzazione
degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento
di una qualifica o di un diploma IeFP per l’anno scolastico 2021/2022, pervenuti entro la data di scadenza da
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parte degli Istituti professionali e ritenuti ammissibili a
finanziamento, così come indicato nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- rinviare l’assegnazione e l’impegno delle risorse
necessarie per l’attuazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un
diploma IeFP per l’anno scolastico 2021/2022 a favore
degli Istituti Professionali a seguito della richiesta del
CUP (Codice Unico Progetto) da parte dei singoli Istituti
stessi, dando un termine di 7 giorni lavorativi dalla data
di comunicazione del presente decreto, pena la mancata
assegnazione delle risorse per l’annualità 2021/2022;
DECRETA
per le motivazioni che sono espresse in premessa e
che sono qui richiamate, di:
1. approvare l’elenco dei progetti per la realizzazione
degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di
una qualifica o di un diploma IeFP per l’anno scolastico
2021/2022, così come indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. comunicare il presente atto agli Istituti professionali interessati (allegato A) e di richiedere agli stessi di
far pervenire allo scrivente settore il CUP (Codice Unico
Progetto), entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla suddetta comunicazione, pena la mancata assegnazione delle
risorse per l’annualità 2021/2022;
3. rinviare l’assegnazione e l’impegno delle risorse
necessarie per l’attuazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma IeFP per l’anno scolastico 2021/2022 a favore degli
Istituti Professionali ad atto successivo che sarà adottato
a seguito della comunicazione del CUP (Codice Unico
Progetto) da parte dei singoli Istituti.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Maria Chiara Montomoli
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 3 dicembre 2021, n. 23418
certificato il 11-01-2022
L.R. 32/2002 Approvazione elenco soggetti
ospitanti ammessi al contributo regionale per
domande presenti sul sistema “Tirocini on line” per
l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari.
Por FSE 2014-2020 - Bilancio finanziario gestionale
2021-2023. Impegno di spesa Annualità 2021.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, successive modifiche e
integrazioni, articoli dal 17bis al 17sexies in materia di
Tirocini non curriculari, e in particolare l’art. 17sexies
“agevolazioni per i tirocini”, in cui si stabilisce che la
Regione può concedere contributi per la copertura totale
o parziale dell’importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002
emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 08/08/2003, successive modifiche e integrazioni, ed in particolare gli articoli dall’86bis
all’86 undecies in materia di Tirocini non curriculari;
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;
Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo ed in particolare l’art. 16 relativo
all’iniziativa a favore dell’occupazione e per la lotta alla
disoccupazione giovanile;
Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, e modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e ladecisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
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Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913/2014 che approva il POR del Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” per la Regione Toscana;
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del
testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR. n. 761 del 2 agosto 2021 “Regolamento
(UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020.
Versione XIV” e in particolare l’Attività A.2.1.3.a)
“Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e
reinserimento, praticantato”;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del
29/07/2019, come modificata con Decisione G.R. n. 15
del 02/08/2021, che approva il Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del
07/04/2014 che approva le “Direttive per la definizione
della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione dei finanziamenti”;
Viste le decisioni n. 3 e n. 4 del 25 Gennaio 2021
con le quali sono stati approvati dalla Giunta regionale
“Il cronoprogramma 2021-23 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi europei” e “Il cronoprogramma 2021-23 delle misure Giovanisì” a valere sui
fondi regionali e statali e degli interventi eﬀettuati con
risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking
sui programmi europei;
Vista la DGR n. 772 del 10/06/2019 così come modificata dalla DGR n. 1334 del 04/11/2019, con la quale
sono stati approvati gli “Elementi essenziali degli interventi in materia di tirocini non curriculari”;
Visto il decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spesecorrisposto al tirocinante a far data
dal 15 luglio 2016, così come modificato con successivo DD n. 20473/2019, in attuazione della citata DGR
1334/2019;
Considerato che risultano ammissibili a finanziamento n. 9 domande di rimborso di contributi per l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari le cui richieste
sono state inserite sul sistema “Tirocini on line” da parte
di soggetti ospitanti o loro delegati, di cui agli allegati A
e B, e allegato C per elenco tirocinanti, al presente atto;
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Dato atto che le domande di cui al punto precedente
sono state istruite dai competenti uﬃci con esito positivo;

nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42;

Ritenuto di ammettere alla citata procedura di rimborso i n. 9 soggetti di cui all’allegato A parte integrante
e sostanziale del presente atto, per un totale di contributo
pubblico pari a Euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00);

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;

Ritenuto altresì di assumere l’impegno di spesa per
un totale di Euro 20.400,00 sul Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità di Bilancio 2021, a favore
dei soggetti di cui agli allegati A “Elenco soggetti ospitanti ammessi”, B “Dati per Bilancio e Contabilità” e C
“Elenco Tirocinanti”, parti integranti e sostanziali del
presente atto, sui capitoli del POR FSE 2014-2020 - Asse
A - scheda 2.1.3.A di seguito specificati:
Totale di Euro 20.400,00 per i Trasferimenti correnti a Imprese (imprese - società) - CAPITOLO 61933,
Bilancio 2021, stanziamento Avanzo totale di Euro
10.200,00 (Quota FSE 50%) a valere sulla prenotazione
generica n. 2021197 assunta con Delibera di Giunta n.
480 del 04/05/2021
- CAPITOLO 61934, Bilancio 2021, stanziamento
Avanzo totale di Euro 7.003,32 (Quota Stato 34,33%)
a valere sulla prenotazione generica n. 2021198 assunta
con Delibera di Giunta n. 480 del 04/05/2021
- CAPITOLO 62042, Bilancio 2021, stanziamento
Avanzo totale di Euro 3.196,68 (Quota Regione 15,67%)
a valere sulla prenotazione generica n. 2021201 assunta
con Delibera di Giunta n. 480 del 04/05/2021
Dato atto che le domande oggetto del presente decreto saranno finanziate in base alla data di ammissione e
di fine istruttoria da parte degli uﬃci competenti, delle
domande di rimborso;
Dato atto che l’Amministrazione Regionale potrà disporre la decadenza del beneficio di cui al presente decreto nel caso di esito negativo dei controlli eﬀettuati sulle
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 e s.s.mm.ii.;
Considerato che i contributi di cui al presente atto:
- risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto si
riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi comunitari giusto articolo n. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;
- non si configurano come aiuto di Stato in quanto
misura rivolta ai singoli individui che non favorisce determinate imprese o settori ma costituisce rimborso per le
spese sostenute dal soggetto ospitante;
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 orga-

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;
Visto il “Documento di economia e finanza (DEFR)
2021, approvato con deliberazione n. 78 del 22 dicembre
2020;
Vista inoltre la Deliberazione del Consiglio regionale
24 febbraio 2021 n. 22 (Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021) e richiamato, in particolare,
l’allegato A “Progetti regionali” così come sostituito alla
DCR n. 85 del 30 luglio 2021, con particolare riferimento
al Progetto regionale n. 11 “Politiche per il diritto e la
dignità del lavoro”, linea di intervento 1 “Occupazione
sostenibile e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro”, che
tra gli interventi prevede Tirocini non curriculari per l’inserimento o il reinserimento lavorativo;
DECRETA
1) di dichiarare ammesse sulla procedura “Tirocini
on line” n. 9 domande di rimborso di contributi per l’attivazione o la proroga di tirocini non curriculari per un
totale complessivo di euro 20.400,00 come da allegato A
“Elenco soggetti ammessi” e per i tirocinanti individuati
in allegato C, parti integranti e sostanziali del presente
decreto;
2) di assumere il seguente impegno di spesa sui capitoli del POR FSE 2014-2020 - Asse A - scheda 2.1.3.A –
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Tirocini, per un totale pari ad Euro 20.400,00, Annualità
di Bilancio 2021, come dettagliato in allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto e così suddiviso:
Totale di Euro 20.400,00 per i Trasferimenti correnti
a Imprese (imprese - società)
- CAPITOLO 61933, Bilancio 2021, stanziamento
Avanzo totale di Euro 10.200,00 (Quota FSE 50%) a valere sulla prenotazione generica n. 2021197 assunta con
Delibera di Giunta n. 480 del 04/05/2021
- CAPITOLO 61934, Bilancio 2021, stanziamento
Avanzo totale di Euro 7.003,32 (Quota Stato 34,33%)
a valere sulla prenotazione generica n. 2021198 assunta
con Delibera di Giunta n. 480 del 04/05/2021
- CAPITOLO 62042, Bilancio 2021, stanziamento
Avanzo totale di Euro 3.196,68 (Quota Regione 15,67%)
a valere sulla prenotazione generica n. 2021201 assunta
con Delibera di Giunta n. 480 del 04/05/2021;

4) di dare atto che l’impegno e l´erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

3) di rinviare a successivi atti la liquidazione delle
somme impegnate con il presente atto, secondo le modalità previste dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto
n. 4269 del 12/06/2016 e s.m.i., ai sensi degli art. 44 e
45 del Regolamento emanato con DPGR 61/R/2001 in
quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi
dalla pubblicazione gli allegati B, C nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Roberto Pagni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 20 dicembre 2021, n. 23419
certificato il 11-01-2022
Costituzione del fondo e approvazione del bando
per la concessione di un contributo a fondo perduto
in conto commissione di garanzie su operazioni
finanziarie garantite da soggetti garanti e riassicurate
al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese L.
662/96, di cui alla dgrt 949/2020.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n.71 del 12.12.2017 ad oggetto “Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese”;
Visto l’articolo 26 della Legge regionale n. 73/2018
ad oggetto gli interventi da attivare nell’ambito di
“Garanzia Toscana” e ss.mm.ii;
Vista la propria decisione n. 10 del 16.09.2019 prevede l’attivazione di tre linee di intervento nell’ambito
dello strumento Garanzia Toscana, e precisamente una
sezione speciale Toscana del Fondo centrale di garanzia che operi riassicurazione delle garanzie rilasciate dai
Confidi o intermediari finanziari per le tipologie previste
dal Fondo, un Fondo regionale di garanzia ad accesso diretto per finanziamenti non coperti dal FCG ed un Fondo
regionale per contributi in conto capitale per abbattimento costo operazioni di garanzia (voucher Garanzia);
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, adottato con deliberazione della Giunta regionale
n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47
del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017;
Visto il DEFR 2020 approvato dal Consiglio con la
Deliberazione 31 luglio 2019, n. 54 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020 - Approvazione”
in cui si individua l’attivazione di un insieme di interventi per favorire l’accesso al credito delle PMI (Garanzia
Toscana);
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 949 del
20.07.2020 e il successivo decreto dirigenziale 13682 del
28/08/2020 che individuano le direttive e le modalità del
bando al Fondo regionale per la concessione di contributi
a fondo perduto per l’abbattimento costo operazioni di
garanzia (voucher Garanzia) garantite da soggetti garanti
e riassicurate al Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese L. 662/96;
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Visto il decreto dirigenziale n. 18836 del 28.10.2021
di sospensione del bando a far data dal 12.11.2021 a seguito di esaurimento della dotazione residua disponibile
del Fondo;
Considerato che sono in corso di istruttoria domande
pervenute alla data della sospensione per un importo richiesto di euro 312.110,95;
Vista la disponibilità di risorse assegnate all’intervento per complessivi 1.300.000,00 euro come di seguito
specificato:
- 1.000.000,00 euro sul capitolo/U 53358 del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021 codice di V
livello 1.04.03.01.001;
- 300.000,00 euro sul capitolo/U 53351 del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021 codice di V
livello 1.04.03.02.001;
Ritenuto opportuno stabilire che le suddette risorse
sono come di seguito destinate:
- per l’importo di 312.110,95 euro al finanziamento delle richieste pervenute e non finanziate in corso di
istruttoria a valere sul bando di cui al d.d. n. 13682/2020;
- per l’importo di 987.889,05 euro alla costituzione
del fondo per il bando, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì opportuno specificare che le economie che si verificheranno al momento del completamento
dell’istruttoria delle domande presentate entro i termini
di sospensione al bando di cui al d.d. n. 13682/2020 andranno ad alimentare il fondo destinato all’apertura del
nuovo bando;
Ritenuto altresì necessario stabilire che le domande
potranno essere presentate sul nuovo bando fino a concorrenza delle risorse disponibili;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 1900 del
09.02.2021 di approvazione dell’elenco dei soggetti garanti autorizzati allo strumento “voucher garanzia”,
Ritenuto opportuno confermare l’elenco dei soggetti garanti autorizzati con il suddetto d.d. n. 1900/21
con l’adeguamento societario del confidi Confapifidi in
CONFIRETE Soc. Coop. a seguito di fisione per incorporazione con eﬀetti decorrenti dal 11/11/2021, di cui
alla pec 0455186 pervenuta il 23/11/2021, di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto inoltre necessario stabilire che saranno ammissibili al nuovo bando anche le operazioni relative alle
garanzie riassicurate concesse dai soggetti garanti autorizzati ai sensi del d.d. n. 1900/21;
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Considerato che ST gestisce il bando con le modalità e costi di cui alla scheda dell’Attività 14 del PdA per
l’anno 2021 di cui alla delibera di G.R. n. 1620/2020 e
relativo aggiornamento di cui alla delibera di G.R. n.
1280/2021 e di cui all’Attività n. 13 del PdA per l’anno 2022 di cui alla delibera di G.R. n. 1129/2021, quale
attività istituzionale continuativa a programmazione regionale;
Vista le Deliberazioni GR n. 1321 del 26/10/2020 e n.
1620 del 21/12/2020 che, ai sensi dell’art. 3 bis, comma
4, della L.R. 28/2008, definiscono:
a) il tariﬀario dei compensi e il catalogo-listino di cui
al comma 3 dello stesso art. 3 bis, che recano la congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione
a confronto con analoghi servizi disponibili sul mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del d.lgs.
50/2016;
b) gli indirizzi per l’attività, la gestione e il controllo
della società, ivi compresi quelli per la definizione degli
obiettivi dell’amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa;
c) le attività di cui al comma 2 dello stesso art. 3 bis
per le quali la Regione nel 2021 intende avvalersi di
Sviluppo Toscana S.p.A ed il valore complessivo delle
risorse disponibili sul bilancio regionale;
Richiamata la vigente Convenzione Quadro prevista
all’art. 3 bis, comma 5 della L.R.28/2018, approvata con
Deliberazione GR n.1620/2020 e sottoscritta tra Regione
Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. in data 05/01/2021;
Preso atto che per lo svolgimento della attività di cui
ai paragrafi precedenti era previsto un importo di euro
281.244,66 per l’annualità 2021 ma che è emersa la necessità di una rimodulazione finanziaria, così come attestato
dalla nuova scheda attività validata dal Responsabile di
Attività e trasmessa a Sviluppo Toscana con pec 353263
del 10/09/2021 per gli obblighi relativi alle attestazioni di
congruità ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Quadro
vigente;
Considerato pertanto che il Piano di attività aggiornato per l’annualità 2021, approvato con delibera di GR n.
1280 del 29/11/2021, stabilisce in relazione all’Attività
n. 14 del Punto 2, una quantificazione di euro 606.937,08
a rettifica del precedente riportato nel Piano approvato
con Delibera di GR n. 340/2021;
Tenuto conto che tale incremento sarà coperto in parte con un impegno già assunto con decreto dirigenziale
n. 14503/2020 (impegno n. 14977/2021 assunto sul capitolo di spesa n. 53281) e che in parte si rende necessaria
una nuova prenotazione per 192.802,25;

Ritenuto opportuno procedere, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro attualmente in vigore all’integrazione di impegno contabile per finanziare
l’attività di cui al punto precedente;
Ritenuto pertanto opportuno impegnare l’importo
di euro 192.802,25 a favore di Sviluppo Toscana Spa,
cod. Fisc. 00566850459, avente sede legale in Viale G.
Matteotti, 60 - 50132 Firenze, sul capitolo 53281/U del
Bilancio finanziario gestionale 2021 (competenza pura)
a valere sulla prenotazione generica n. 20211460 assunta
con delibera di G.R. n. 1280/2021 (codice procedimento
n. 12496 - aﬃdamento in house);
Considerato altresì che per l’ attività 13 per l’anno
2022 per le attività istituzionali continuative indicate
nell’elenco attività 2022 approvato con DGR 1129/2021
la copertura è garantita al momento dalla prenotazione
n. 2021378 assunta con DGR 340/2021 sul capitolo di
spesa 52965 (stanziamento Puro - annualità 2022) per
complessivi 2.615.600,00 euro;
Ritenuto pertanto opportuno che per la copertura delle spese per l’esercizio 2022, correlate alla gestione di
fondi da parte di Sviluppo Toscana, si procederà in futuro
con separati atti; qualora non fosse proceduto alla copertura delle spese di cui all’alinea precedente gli uﬃci regionali riassumeranno la gestione diretta degli interventi,
procedendo a registrare le scritture contabili direttamente
a favore dei soggetti beneficiari.
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 DPGR n.
61/R/2021 del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 29/12/2020 n. 99
“Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2
del 11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
Viste la Legge regionale 29 novembre 2021, n. 44
“Interventi normativi collegati alla seconda variazione
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al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023.” e la
Legge regionale 29 novembre 2021, n. 45 “Bilancio di
previsione finanziario 2021 - 2023. Seconda variazione.”;
Delibera di Giunta Regionale 6 dicembre 2021, n.
1284 “Variazioni al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con la l.r. 29/11/2021, n. 45
“Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Seconda
variazione”;
Delibera di Giunta Regionale 6 dicembre 2021,
n. 1285 “Variazioni al Bilancio finanziario gestionale
2021-2023 in conseguenza delle variazioni apportate al
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con la l.r.
29/11/2021, n. 45 “Bilancio di previsione finanziario
2021-2023;
DECRETA
1. di procedere al finanziamento delle domande pervenute entro i termini di sospensione del bando di cui
al d.d. n. 13682/2020 per un importo massimo richiesto
pari a 312.110,95 euro, attualmente in corso di istruttoria
presso il soggetto gestore;
2. di procedere all’approvazione del bando relativo al Fondo regionale per la concessione di contributi
a fondo perduto per l’abbattimento costo operazioni di
garanzia (voucher Garanzia) garantite da soggetti garanti
e riassicurate al Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese L. 662/96 di cui all’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, con una dotazione pari a
987.889,05 euro;
3. di stabilire che alla dotazione del fondo di cui al suindicato punto 2) saranno destinate le economie accertate
a seguito del completamento dell’istruttoria delle domande di cui al suindicato punto 1);
4. di procedere all’impegno di spesa e relativa liquidazione a favore di Sviluppo Toscana Spa,
C.F. 00566850459, avente sede legale in Viale
G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze - codice IBAN
IT03F0103013601000000044351, per un importo pari
a 312.110,95 euro sul capitolo/U 53358 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021 codice di V
livello 1.04.03.01.001 - tipologia stanziamento puro;
5. di procedere, per la costituzione del fondo di
cui al suindicato punto 2, all’impegno di spesa e relativa liquidazione a favore di Sviluppo Toscana
Spa, C.F. 00566850459, avente sede legale in Viale
G. Matteotti, 60 - 50132 Firenze - codice IBAN
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IT03F0103013601000000044351, per un importo complessivo di 987.889,05 euro come di seguito specificato:
- 687.889,05 euro sul capitolo/U 53358 del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021 codice di
V livello 1.04.03.01.001 - tipologia stanziamento puro;
- 300.000,00 euro sul capitolo/U 53351 del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023 - anno 2021 codice di
V livello 1.04.03.02.001 - tipologia stanziamento puro;
6. di confermare l’elenco dei soggetti garanti autorizzati allo “strumento “voucher garanzia” di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di stabilire che saranno ammissibili al nuovo bando anche le operazioni relative alle garanzie riassicurate
concesse dai soggetti garanti autorizzati ai sensi del d.d.
n. 1900/21;
8. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa
per l’importo complessivo di 192.802,25 Euro a favore
di Sviluppo Toscana S.p.A. (c.f. 00566850459) per lo
svolgimento dell’Attività n. 14 Punto 2 del Piano di attività per l’anno 2021, di cui all’allegato A della DGR
n. 340/2021, a valere sulle risorse allocate sul Capitolo
53281/U del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023
(in competenza pura) - anno 2021, a valere sulla prenotazione n. 20211460 assunta con delibera di G.R. n.
1280/2021 (codice procedimento n. 12496 - aﬃdamento
in house);
9. di stabilire che per la copertura delle spese per l’esercizio 2022, correlate alla gestione di fondi da parte di
Sviluppo Toscana, si procederà in futuro con separati atti;
qualora non fosse proceduto alla copertura delle spese
di cui all’alinea precedente gli uﬃci regionali riassumeranno la gestione diretta degli interventi, procedendo a
registrare le scritture contabili direttamente a favore dei
soggetti beneficiari;
10. di dare atto che la liquidazione delle risorse di cui
al punto precedente è rinviata a successivi atti, ai sensi
dell’art. 9 della Convenzione Quadro approvata con Dgr
1424/2018;
11. di rinviare a successivo atto la data a partire dalla
quale i soggetti interessati possono presentare le domande;
12. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana quale soggetto gestore
ed al Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico, interessati al presente Decreto;
13. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella Sezione
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Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 192 c. 3
del D.Lgs. n. 50/2016.

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

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

Il Dirigente
Angelo Marcotulli
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale
DECRETO 27 dicembre 2021, n. 23449
certificato il 13-01-2022
DGR 734 del 19/07/2021 e DD 15538/2021.
Approvazione graduatoria e impegno di spesa.
LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale del 31 luglio 1998, n. 42
“Norme per il trasporto pubblico locale”, e successive
modificazioni e integrazioni;
Richiamata la D.G.R. n. 734 del 19/7/2021
“Approvazione degli “elementi essenziali” per la predisposizione del bando per l’assegnazione delle risorse
relative al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al
trasporto pubblico locale, a favore degli Enti Locali esercenti servizi di TPL su gomma in area a domanda debole
di TPL”;
Richiamato il decreto n. 15538 del 7 settembre 2021
che approva il “Bando per interventi di sostituzione o implementazione dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale nelle aree deboli, ai sensi del Piano
Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità
(PRIMM) e della deliberazione di Giunta regionale n.
734 del 19/7/2021” (d’ora in avanti, bando) dando atto
che la copertura finanziaria per i contributi ai beneficiari
è assicurata, per euro 2.000.000,00, dalla prenotazione n.
2021759 assunta con la delibera sopracitata a valere sulle
risorse del capitolo 32132 (puro) annualità 2021 e 2022
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
Preso atto della nomina, con decreto dirigenziale
n. 19203 del 03-11-2021, da parte del Direttore della
Direzione “Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale” ai sensi della L.R. 1/2009, art. 7, della
Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione pervenute sul bando, Viste le domande pervenute da parte della Commissione per la valutazione,
secondo quanto riportato nei verbali agli atti;
Richiamato il bando al punto “4. Assegnazione del
contributo e utilizzo delle risorse del bando” secondo
cui il finanziamento è assegnato, in prima istanza, per
un solo mezzo ad ogni Ente ammesso in graduatoria, secondo l’ordine di punteggio se in possesso dei requisiti
e, nel caso in cui fossero disponibili risorse derivanti da
ribassi d’asta di gara o altre economie, potrebbero essere utilizzate per implementare il presente intervento di

investimento attribuendo le suddette risorse nel rispetto
della graduatoria approvata, specificando che laddove
tali risorse, derivanti da ribassi d’asta o altre economie,
non fossero suﬃcienti a coprire per intero le spese ammesse per l’acquisto dell’ulteriore/i mezzo/i, potrà essere
chiesto all’ente la disponibilità a cofinanziare la restante
parte;
Richiamato il punto “6. Entità del contributo pubblico” del citato bando secondo cui il contributo pubblico
finanzia il 100% delle spese ammissibili;
Visti gli espletamenti dell’evidenza pubblica e i relativi verbali agli atti;
Ritenuto di approvare l’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto, nel quale sono state indicate, in graduatoria, le domande ammesse e finanziate,
le domande ammesse ma non finanziate per carenza di
risorse, le domande non ammesse; attribuendo alle domande ammesse i punteggi secondo le indicazioni di cui
al punto “5.2. Criteri di valutazione” del bando e le rispettive risorse finanziarie disponibili;
Richiamato il bando, in particolare il punto “9.
Assegnazione del contributo ai beneficiari”, per cui la
Regione impegna le risorse assegnate a favore dei soggetti beneficiari e contestualmente liquida ad essi un
primo acconto pari al 20 per cento del costo (eﬀettivo o
presunto) dell’intervento ammesso e finanziato, rimandando l’erogazione delle restanti risorse finanziarie a fasi
successive come indicato al punto 10 dello stesso bando;
Ritenuto quindi con il presente decreto assegnare ed
impegnare la somma complessiva di euro 1.896.986,82,
relativa agli interventi ammessi e finanziati, in favore degli enti come specificato nell’allegato B al presente decreto come segue:
- per euro € 400.000,00 a valere sulla prenotazione n.
2021759 Cap. 32132 (stanziamento puro) annualità 2021
del Bilancio finanziario gestionale 2021-202, assunta con
DGR 734 del 19/7/2021
- per euro € 1.496.986,82 a valere sulla prenotazione
n. 2021759 Cap. 32132 (stanziamento puro) annualità
2022 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, assunta con DGR 734 del 19.7.2021;
Ritenuto inoltre di procedere alla erogazione agli Enti
Beneficiari di un primo acconto pari al 20% pari alla
somma di euro 379.397,36 da finanziare con l’impegno
assunto con il presente decreto sul cap. 32132 (stanziamento puro) annualità 2021, come precisato nell’allegato
B, sopra citato;
Richiamata la L.R. 23/2007 per cui il presente atto
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sarà pubblicato integralmente sul BURT e sulla Banca
dati degli atti amministrativi della Regione Toscana;
Richiamato il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010
“Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del
Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, art. 10 c. 1 lett. c) secondo il quale il responsabile del procedimento del progetto di investimento cura
che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui
all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo
stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e
contabili concernenti il progetto;
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. 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 L.R. del 29/12/2020 n° 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 2 del
11/1/2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2021/2023 e del Bilancio finanziario gestionale
2021/23;
Preso atto che la Commissione ha concluso l’istruttoria relativa al bando di cui sopra in data 20.12.21 e
pertanto successivamente al termine previsto dalla circolare della Direzione Programmazione e Bilancio Prot.
0403264 del 18/10/2021 “calendario delle scadenze esercizio 2021” e che per questo motivo non è stato possibile
rispettarlo;
DECRETA
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1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, in allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto, la graduatoria degli enti locali che hanno
partecipato al bando, distinguendo tra:
- domande ammesse e finanziate;
- domande ammesse ma non finanziate per carenza
di risorse;
- domande non ammesse;
2. di dare atto che si provvederà a comunicare l’esito
della graduatoria agli enti di cui sopra;
3. di assegnare ed impegnare la somma complessiva
di euro 1.896.986,82, relativa agli interventi ammessi e
finanziati, in favore degli enti come specificato nell’allegato B al presente decreto come segue:
- per euro € 400.000,00 a valere sulla prenotazione
n. 2021759 Cap. 32132 annualità 2021 del Bilancio finanziario gestionale 2021-202, assunta con DGR 734 del
19/7/2021
- per euro € 1.496.986,82 a valere sulla prenotazione n. 2021759 Cap. 32132 annualità 2022 del Bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, assunta con DGR 734
del 19.7.2021;
4. di procedere alla erogazione agli Enti Beneficiari
di un primo acconto pari al 20% pari alla somma di euro
379.397,36 da finanziare con l’impegno assunto con il
presente decreto sul cap. 32132 annualità 2021, come
precisato nell’allegato B, sopra citato.
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.
La Dirigente
Francesca Barocci
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione per l’Inserimento Lavorativo

Preso atto dei verbali di istruttoria di ammissibilità,
conservati agli atti del Settore, e delle relative schede di
ammissibilità ad esso allegate;

DECRETO 29 dicembre 2021, n. 23458
certificato il 13-01-2022

Ritenuto di approvare i verbali di istruttoria di ammissibilità, conservati agli atti del Settore, e le relative
schede di ammissibilità ad essi allegate;

Programma Garanzia Giovani, misura 2A, azione
3, II fase. DGR 942/2021 - Riapertura avviso pubblico
per il finanziamento di percorsi di formazione
individuale/individualizzata, DD 17334/2021 e
19916/2021. Approvazione elenchi progetti ammessi e
non ammessi a finanziamento e assunzione impegni
di spesa.
IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17334 del 23 settembre 2021 con il quale è stato riaperto l’avviso pubblico
per il finanziamento di percorsi di formazione individuale/individualizzata sul Programma Garanzia Giovani,
misura 2A, azione 3, II fase, già approvato con Decreto
Dirigenziale n. 14041 del 22 agosto 2019;
Visto anche il Decreto Dirigenziale n. 19916 del 15
novembre 2021 relativo alla definizione della seconda
scadenza del sopra citato avviso;
Dato atto che sono pervenute al Settore “Formazione
per l’inserimento lavorativo” della Regione Toscana, entro la scadenza del 31 ottobre 2021, n. 272 progetti;
Dato atto altresì che entro la successiva scadenza del
15 dicembre 2021 sono pervenute al Settore “Formazione
per l’inserimento lavorativo” della Regione Toscana ulteriori n. 2 progetti;
Visto l’art. 9 del citato Avviso, ai sensi del quale l’istruttoria di ammissibilità viene eseguita da un “nucleo di
valutazione” nominato dal dirigente del Settore regionale
competente;
Visto altresì l’art. 10 del suddetto Avviso che stabilisce che il dirigente responsabile del Settore regionale
competente “adotta, di norma entro l’ultimo giorno di
ciascun mese, il decreto di assegnazione dei finanziamenti ai progetti pervenuti nei 30 gg precedenti e ritenuti
finanziabili. Con stesso decreto approva l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento”;
Dato atto che, conformemente con il citato art. 9, il
Settore regionale competente ha eﬀettuato l’istruttoria di
ammissibilità sulle 274 proposte progettuali pervenute,
delle quali 224 risultano ammissibili a finanziamento e
le restanti 50 risultano non ammissibili, come da verbale
conservato agli atti;

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, in quanto i destinatari dei contributi non
sono operatori economici, bensì giovani Neet;
Considerato che il presente Settore acquisisce i
DURC di tutti i soggetti attuatori nonché del capofila e di
tutti i soggetti presenti nei partenariati dei progetti finanziati e tenuti agli obblighi contributivi, prima della stipula delle relative convenzioni, eventualmente procedendo
a revoca qualora un DURC risulti negativo;
Vista la Legge n 3 del 2003 così come modificata
dalla Legge 120/2020, di conversione del DL 76/2020,
ed in particolare il comma 2bis dell’ art 11 che prevede il CUP quale elemento essenziale degli “atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
Amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il
finanziamento pubblico […]”;
Considerato che tale atto viene presentato oltre il
termine del 3 dicembre stabilito dalla Circolare del
Direttore di “Programmazione e bilancio”, Prot. 0403264
Data 18/10/2021, relativa al “Calendario delle scadenze
esercizio 2021”, in considerazione dell’elevato numero
di progetti pervenuti alla prima scadenza del 31 ottobre
2021 e per i quali è stato necessario procedere a complessa istruttoria;
Visto l’Allegato A) contenente l’ “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento”, redatto ai sensi dell’art. 9
dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto l’Allegato B) contenente l’ “Elenco dei progetti
non ammessi a finanziamento”, redatto ai sensi dell’art.
9 dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Ritenuto, quindi, di approvare l’ “Elenco dei progetti ammessi a finanziamento”, allegato A), nonché l’
“Elenco dei progetti non ammessi a finanziamento”, allegato B), entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo quanto riportato nel relativo verbale
sopra citato;
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Ritenuto necessario per quanto sopra impegnare risorse pari a euro 396.000,00 (euro trecentonovantaseimila/00) così come dettagliatamente indicato nell’allegato
C), parte integrante e sostanziale del presente decreto, a
valere sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani
misura 2A - azione 3 - II fase , sui pertinenti capitoli di
bilancio regionale 2022, come segue:
Annualità 2022
€ 315.176,40 - cap. 62540 PURO (quota UE 79,59%), a valere sulla prenotazione n. 20211435;
€ 80.823,60 - cap. 62541 PURO (quota Stato 20,41%), a valere sulla prenotazione n. 20211437;
Dato atto che 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 l’impegno e l’erogazione delle risorse
finanziarie di cui al presente provvedimento sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio, delle disposizioni
operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale
in materia;
Ritenuto, inoltre, opportuno, dato l’esaurimento delle risorse utili ai fini dell’apertura di ulteriori scadenze
dell’avviso, ridurre le citate prenotazioni, come di seguito dettagliato:
prenotazione n. 20211435 - cap. 62540, annualità
2022: riduzione di € 4.854,96;
prenotazione n. 20211437 - cap. 62541, annualità
2022: riduzione di € 1.245,04;
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 dicembre 2020

con la quale si approva il Bilancio di Previsione 20212023 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del
11 gennaio 2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di attuazione della L.R.
36/2001 approvato con decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 61/R del 19.12.2001 e n. 23/R
del 19.05.2008, compatibile con i principi elencati nel
D.Lgs. 118/2011;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 16 del
25 marzo 2019 “Linee di indirizzo per la riduzione del
riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011: modifiche alla
decisione G.R. n. 16 del 15/05/2017”;
Considerato che si procederà al pagamento degli importi spettanti al beneficiario di cui all’allegato A), con
successive note di liquidazione, secondo quanto previsto
e disciplinato dalla DGR 951/2020, 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 a carico dei beneficiari individuati con
il presente decreto sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n.
34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1. di approvare integralmente i verbali di istruttoria di ammissibilità, conservati agli atti del Settore
“Formazione per l’inserimento lavorativo”, e le relative
schede di ammissibilità ad esso allegate;
2. di approvare l’Allegato A) contenente l’ “Elenco
dei progetti ammessi a finanziamento”, redatto ai sensi
dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di approvare l’Allegato B) contenente l’ “Elenco
dei progetti non ammessi a finanziamento”, redatto ai
sensi dell’art. 9 dell’Avviso, nonché parte integrante e
sostanziale al presente atto;
4. di assegnare, per quanto sopra e sulla base di
quanto stabilito dall’avviso pubblico di cui al Decreto
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Dirigenziale n. 17334/2021 le risorse finanziarie per i
progetti risultati ammessi a finanziamento;
5. di assumere un impegno di spesa per complessivi
euro 396.000,00 (euro trecentonovantaseimila/00) così
come dettagliatamente indicato nell’allegato C), parte
integrante e sostanziale del presente decreto, a valere sulle risorse del Piano regionale Garanzia Giovani misura
2A - azione 3 - II fase , sui pertinenti capitoli di bilancio
regionale 2022, come segue:
Annualità 2022
€ 315.176,40 - cap. 62540 PURO (quota UE –
79,59%), a valere sulla prenotazione n. 20211435;
€ 80.823,60 - cap. 62541 PURO (quota Stato –
20,41%), a valere sulla prenotazione n. 20211437;
6. di dare atto che il relativo accertamento di entrata
sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023;
7. di ridurre le citate prenotazioni, come di seguito
dettagliato:
prenotazione n. 20211435 - cap. 62540, annualità
2022: riduzione di € 4.854,96;
prenotazione n. 20211437 - cap. 62541, annualità
2022: riduzione di € 1.245,04;
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8. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso dell’Autorità Giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gabriele Grondoni

SEGUONO ALLEGATI
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ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´L&XUULFXOD9LWDHGHOGRFHQWH$OHVVLR6DEDULVXOWD
QRQILUPDWRHQRQDJJLRUQDWRHTXHOORGL*DEULHOH0RUDQGLQLULVXOWDQRQILUPDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&XUULFXOD9LWDHGL*DEULHOH0RUDQGLQLULVXOWD
QRQILUPDWRGL,ODULD6FKHQDULVXOWDQRQDJJLRUQDWRGL&ODXGLD6SDJQXRORULVXOWD
QRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&XUULFXOD9LWDHGL*DEULHOH0RUDQGLQLH
)UDQFHVFD7RUULFHOOLULVXOWDQRQRQILUPDWLTXHOORGL)UDQFHVFR6RPPHUULVXOWDQRQILUPDWR
HQRQDJJLRUQDWRHTXHOORGL(OLVDEHWWD'HO6ROGDWRULVXOWDQRQDJJLRUQDWR
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$PPLVVLELOLWj RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWH
DPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQH
GHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHL
GRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXODYLWDH
DJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULR
GRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&XUULFXOD9LWDHGL*DEULHOH
0RUDQGLQLH)UDQFHVFD7RUULFHOOLULVXOWDQRQRQILUPDWLTXHOORGL)UDQFHVFR
6RPPHUULVXOWDQRQILUPDWRHQRQDJJLRUQDWRHTXHOORGL(OLVDEHWWD'HO6ROGDWR
ULVXOWDQRQDJJLRUQDWR
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,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW
$PPLVVLELOLWj RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWH
DPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQH
GHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHL
GRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXODYLWDH
DJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULR
GRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&XUULFXOXP9LWDHGL
*DEULHOH0RUDQGLQLULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&XUULFXOD9LWDHGL,ODULD
6FKHQDULVXOWDQRQDJJLRUQDWRTXHOORGL*DEULHOH0RUDQGLQLULVXOWDQRQILUPDWR
HTXHOORGL$OHVVLD5XIRORULVXOWDQRQSUHVHQWH
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,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&XUULFXOD9LWDHGL,ODULD
6FKHQDULVXOWDQRQDJJLRUQDWRTXHOORGL*DEULHOH0RUDQGLQLULVXOWDQRQILUPDWR
HTXHOORGL$OHVVLD5XIRORULVXOWDQRQSUHVHQWH
,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´/DGRPDQGDGL
ILQDQ]LDPHQWRQRQqSUHVHQWHHLO&9GL'DQLOR6SHURQLULVXOWDQRQDJJLRUQDWR
,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$OHVVDQGUR*DWWL
ULVXOWDQRQILUPDWRHQRQDJJLRUQDWR,O&9GL)HUQDQGR/RUHQ]HWWLULVXOWDQRQ
SUHVHQWH
,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$OHVVDQGUR*DWWL
ULVXOWDQRQILUPDWRHQRQDJJLRUQDWR,O&9GL)HUQDQGR/RUHQ]HWWLULVXOWDQRQ
SUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL*DEULHOH0RUDQGLQLULVXOWDQRQILUPDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´1RQSUHVHQWHLOIRUPXODULRHLQROWUHL&9GL
/RUHQ]R&RUVLH(VWHU$QJHOD0DUFKLDQzULVXOWDQRQRQILUPDWL
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,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL'DQLOR9HQWXULULVXOWDQRQSUHVHQWH
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,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´/¶DOOHJDWR)RUPXODULRULVXOWDLOOHJJLELOH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´/¶DOOHJDWR)RUPXODULRULVXOWDLOOHJJLELOH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$QWRQHOOD3DROL
ULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&9GL(OLVD%LOOHULH6LPRQH&LDSSLULVXOWDQRQRQ
DJJLRUQDWL

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL'DQLOR6SHURQLULVXOWDQRQDJJLRUQDWR
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¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$OHVVDQGUR)HUURQLULVXOWDQRQSUHVHQWH
,O&9GL5REHUWR3DVWXUDULVXOWDQRQDJJLRUQDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL5REHUWR3DVWXUDULVXOWDQRQDJJLRUQDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL5REHUWR3DVWXUDULVXOWDQRQDJJLRUQDWR
&9GL$OHVVDQGUR)HUURQLH0DUFR&URVWLULVXOWDQRQRQSUHVHQWL

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL5REHUWR3DVWXUDULVXOWDQRQDJJLRUQDWR
,&9GL$OHVVDQGUR)HUURQLH0DUFR&URVWLULVXOWDQRQRQSUHVHQWL

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL5REHUWR3DVWXUDULVXOWDQRQDJJLRUQDWR
,O&9GL$OHVVDQGUR)HUURQLULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL5REHUWD0HORVL
ULVXOWDQRQDJJLRUQDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL*LDQOXFD*UDVVL
ULVXOWDQRQDJJLRUQDWRHQRQILUPDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL)UDQFHVFD/HWWDULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&9GL&DUORWWD/HQRFLH(PLOLDQR5DQIDJQL
ULVXOWDQRQRQDJJLRUQDWL

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´PDQFDLQIDWWLLO&XUULFXOD9LWDHGHOGLUHWWRUHGL
SURJHWWR*XLGR%DVVL

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj 
RYHqSUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH
>«@FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWR
GHELWDPHQWHVRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHUR
GHL³&XUULFXODYLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWL
GHOOHVHJXHQWLULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHO
IRUPXODULRGRFHQWLWXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&9GL)UDQFHVFD
&RORQQD*XLGR%DVVL&ODXGLR'L%DUWRORPHL'HPHWULR'HEHQHGHWWLVH
5LFFDUGR9DQQLULVXOWDQRQRQDJJLRUQDWL

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL)UDQFHVFD/HWWDULVXOWDQRQSUHVHQWH
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¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´PDQFDLQIDWWLLO
IRUPXODULRGHVFULWWLYRGLSURJHWWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL0DWWLD%DQGLQLULVXOWDQRQILUPDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL*LDQOXFD5DLPRQGRULVXOWDQRQILUPDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´/¶DOOHJDWR)RUPXODULRULVXOWDLOOHJJLELOH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$QGUHD%RUJKLQLULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$QGUHD%RUJKLQLULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$QGUHD%RUJKLQLULVXOWDQRQDJJLRUQDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$QGUHD%RUJKLQLULVXOWDQRQDJJLRUQDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL0DULD7HUHVD&DVFLQLULVXOWDQRQ
SUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL$QQD6DFULVWDQRULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL5DIIDHOOD6DWHULDOHULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL6LOYD3RPSLOLULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL*LRUJLR0HQFKHWWLULVXOWDQRQDJJLRUQDWR
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,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL*LRUJLR0HQFKHWWLULVXOWDQRQDJJLRUQDWR

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL0RQLFD*LXQWLQLULVXOWDQRQSUHVHQWH

¼

,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,O&9GL/DPEHUWR6DOXFFRULVXOWDQRQSUHVHQWH
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,OSURJHWWRQRQqDPPLVVLELOHSHUPDQFDWRULVSHWWRGHOO¶DUW $PPLVVLELOLWj RYHq
SUHYLVWRFKH³OHULFKLHVWHVRQRULWHQXWHDPPLVVLELOLDILQDQ]LDPHQWRVH>«@
FRUUHGDWHDSHQDGLHVFOXVLRQHGHOODGRPDQGDGLILQDQ]LDPHQWRGHELWDPHQWH
VRWWRVFULWWDHGHLGRFXPHQWLULFKLHVWLDOSUHFHGHQWHDUW´RYYHURGHL³&XUULFXOD
YLWDHDJJLRUQDWLDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DYYLVRHILUPDWLGHOOHVHJXHQWL
ULVRUVHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHQHOSURJHWWRHGLQGLFDWHQHOIRUPXODULRGRFHQWL
WXWRUVFRRUGLQDWRUHHGLUHWWRUH´,&9GL&ODXGLR6DUWRULR$OHVVLR=HWWLH)HGHULFR
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- 2022
REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 5 gennaio 2022, n. 54
certificato il 05-01-2022
DGR 01 febbraio 2021, n. 45 - decreto dirigenziale
n. 4229 del 09/03/2021 “Riconoscimento alle aziende
zootecniche dei danni da predazione provocati da
lupo (canis lupus) - annualità 2020” . Concessione e
liquidazione del sostegno area territoriale LU e MS Primo elenco.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 27
comma 1 che individua, tra l’altro, il lupo (canis lupus)
quale specie della fauna selvatica oggetto di particolare
protezione;
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, e s.m.i, che regola l’intervento della Regione in campo agricolo e zootecnico con
le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;
Vista la legge regionale 19/11/1999 n. 60 “Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA)” che prevede il pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di
cui alla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1;
Visti gli Orientamenti 01/07/2014, n. 2014/C204/01
“Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 20142020” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la decisione n. C (2017) 6730 del 29/09/2017
con la quale la Commissione Europea, a seguito di notifica presentata in data 27/03/2017, ha autorizzato la
Regione Toscana ad attivare, fino al 31/12/2020, il regime
di aiuti di stato n. “SA.47863 (2017/N) Riconoscimento
alle aziende zootecniche dei danni da predazione provocati dal lupo (canis lupus)”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale
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del 01 febbraio 2021, n. 45 “Attuazione dell’intervento
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni
dell’annualità 2020” ed in particolare l’allegato A con il
quale sono state dettate le disposizioni attuative per la
concessione e l’erogazione dell’aiuto;
Richiamato il proprio Decreto n. 4229 del 09/03/2021
che approva, secondo le modalità stabilite nell’allegato
A, il bando di attuazione relativo all’intervento denominato “Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni
da predazione provocati dal lupo (canis lupus) - predazioni dell’annualità 2020”;
Vista la comunicazione del settore Attività Faunistico
Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare pervenuta
in data 26/05/2021, prot. 228772 con la quale vengono
trasmessi, per le verifiche di ammissibilità, gli elenchi
delle domande regolarmente presentate dalle aziende zootecniche, sul sistema informativo di Artea, per il riconoscimento dei danni da predazione del lupo (canis lupus)
e relative agli eventi predatori avvenuti nell’anno 2020.
Visto il decreto dirigenziale n° 16430 del 23/09/2021
con il quale sono stati approvati gli esiti istruttori delle
domande aﬀerenti all’area territoriale di Massa e Lucca
ed il relativo importo;
Visto il decreto dirigenziale n. 20083 del 16/11/2021
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati dal lupo (canis lupus) annualità
2020 - Approvazione graduatoria delle domande finanziabili; ed in particolare il suo Allegato A contenente
l’elenco delle istanze ammissibili con i relativi importi
finanziabili, redatto sulla base degli esiti delle istruttorie
svolte dai settori territoriali regionali competenti ed acquisiti attraverso il sistema informativo di ARTEA;
Preso atto che le domande ammesse al contributo con
il succitato decreto n. 16430/21 risultano inserite nella
graduatoria approvata con il Decreto 20083/21 e finanziabili per l’intero importo ammesso;
Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e s.m.i., nonché gli adempimenti, previsti
dalla suddetta normativa, a partire dal 1° luglio 2017 ed
in particolare l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo

128

19.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3

14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di
Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare
le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, che detta
le modalità attuative di tale norma ed in particolare l’articolo 3, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n.
115/2017, che prevede che le informazioni relative agli
aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere
contenute nei registri SIAN e SIPA già esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale
aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilità
previsti;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 17, comma 1
del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, sono state acquisite le visure di cui agli artt. 14 e
15 del medesimo D.M., ed in particolare, la Visura Aiuti
de minimis, la Visura Aiuti e la Visura Deggendorf, come
risulta dai VERCOR acquisiti dal Registro Nazionale
Aiuti (RNA) e riportati nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
Dato atto che il suddetto all. A riporta altresì per i
beneficiari ammissibili e liquidabili, il “Codice univoco
interno della concessione” (SIAN-COR) acquisito nella
sezione “Registro” del SIAN - GCAS (Gestione Registro
Aiuti di Stato) e pertanto è certificato l’avvenuto inserimento nel registro aiuti SIAN;
Preso atto che l’aiuto all’interno della sezione
“Catalogo” del SIAN - GCAS (Gestione CATALOGO
Aiuti di Stato) è censito con il codice univoco interno
dell’aiuto “I - 13949”;
Dato atto che, ai sensi ai sensi del bando di attuazione, sono stati acquisiti per ciascun beneficiario, le certificazioni inerenti la verifica della regolarità contributiva;
Dato atto inoltre che, ai sensi della vigente normativa,
per ogni beneficiario è stato acquisito il CUP CIPE, riportato nell’allegato A al presente decreto;
Considerato che è opportuno eﬀettuare un unico pagamento per ogni azienda riconosciuta beneficiaria, rag-

gruppando i vari importi ammissibili derivanti da diverse
domande;
Ritenuto pertanto di procedere alla concessione e liquidazione del contributo di cui trattasi in favore dei beneficiari inseriti nell’allegato A - e riportati nell’allegato
B ai fini della pubblicazione nel rispetto dei limiti della
normativa in materia di protezione dei dati personali dando mandato ad ARTEA di liquidare il contributo spettante ai beneficiari medesimi - primo elenco;
DECRETA
1) Di approvare, per quanto riportato in narrativa, la
concessione e liquidazione del sostegno di cui al bando
di attuazione dell’intervento “ DGR 01 febbraio 2021,
n. 45 - decreto dirigenziale n. 4229 del 09/03/2021
“Riconoscimento alle aziende zootecniche dei danni da
predazione provocati da lupo (canis lupus) - annualità
2020” in favore dei beneficiari inseriti nell’allegato A,
e riportati nell’allegato B ai fini della pubblicazione nel
rispetto dei limiti posti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, per l’importo complessivo di
euro 41.275,00 e riferiti all’area territoriale di Lucca e
Massa – primo elenco;
2) di disporre, come previsto dalle procedure ARTEA:
- la compilazione dei moduli “assegnazione” presenti nel sistema informativo ARTEA, in cui riportare gli
estremi del presente atto;
- la compilazione dei relativi moduli di “liquidazione”;
3) di dare mandato ad ARTEA di liquidare il contributo spettante a ciascun beneficiario di cui all’allegato
A al presente decreto, per la somma complessiva di euro
41.275,00.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 11 gennaio 2022, n. 172
certificato il 11-01-2022
Reg.UE n.1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando
attuativo Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di
informazione e promozione, svolte da associazioni
di produttori nel mercato interno - Annualità
2019”. Decreto dirigenziale n. 20243/19 e s.m.i. - Approvazione della istruttoria di ammissibilità con
esito positivo della domanda di aiuto presentata
dal Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco
dell’Appennino Centrale (CUP ARTEA 907393 e CUP
CIPE D79J21017370007).

- 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 Delibera di Giunta regionale n. 616 del
21/07/2014, con la quale viene approvato il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Toscana (di seguito indicato PSR), poi notificato il 22/07/2014 alla
Commissione Europea;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015)3507 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);

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali su 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 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
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,

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista in particolare la sottomisura 3.2, denominata
“Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”
(di seguito sottomisura 3.2) di cui all’art 16 comma 2, del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1005 del
18/09/2018 con la quale è stato preso atto della versione 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte
della Commissione Europea, della quinta modifica al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del
20/3/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020”. Approvazione prima
modifica delle “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1444
del 25/11/2019 con la quale sono state approvate le
Disposizioni specifiche per l’attivazione del bando condizionato attuativo della sottomisura 3.2 - Sostegno per
attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno - annualità 2019”
e con la quale è stata confermata l’allocazione delle risorse pari a 991.000,00 euro;
Visto il decreto dirigenziale n. 20243 del 05/12/2019
con il quale è stato approvato il bando attuativo della
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sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” annualità 2019;
Richiamato in particolare l’allegato A, del Decreto
Dirigenziale n. 20243 del 05/12/2019, “Bando attuativo
della sottomisura 3.2 - Sostegno per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori
nel mercato interno - annualità 2019”, parte integrante e
sostanziale del suddetto atto, che contiene le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura 3.2 Visto il decreto dirigenziale n.
5692 del 21/04/2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013,
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della
Regione Toscana. Approvazione del bando condizionato
attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno per l’attività
di informazione e promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno” annualità 2019: proroga
del termine ultimo per la presentazione delle domande di
aiuto e modifiche;
Visti i decreti dirigenziali Artea n. 128 del 22/09/2020,
con il quale è predisposta ed approvata la graduatoria
preliminare al finanziamento delle domande presentate, e
il decreto n. 167 del 11/12/2020 con il quale viene modificata la suddetta graduatoria preliminare;
Visto il decreto dirigenziale Artea n. 11 del 26/01/2021
con il quale si modifica la graduatoria indicata con i precedenti: decreto Artea n. 128 del 22/09/2020 e n. 167 del
11/12/2020 a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria del bando;
Visto il decreto dirigenziale n. 199 del 12/01/2021 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando attuativo della sottomisura 3.2 “Sostegno
per l’attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno - annualità
2019 - di cui al decreto n. 20243 del 05/12/2019. Modifica
al bando: incremento della dotazione finanziaria iniziale;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n.
613 del 07/06/2021, con cui viene dato mandato ai competenti Settori delle Giunta Regionale di dare avvio ai
procedimenti istruttori di ammissibilità, comunicando ai
potenziali beneficiari, che tale 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
sottoelencati e nei limiti indicati: - di tutte le domande
di aiuto ammissibili della graduatoria del Bando della
sottomisura 3.2 “ Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità - Attività di informazione e promozione”
Annualità 2019;
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Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n.
501 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Approvazione
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modificata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017,
con cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento
del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di ARTEA n. n. 155 del
06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” ver. 4.01 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. 15942 del 09.10.2020,
con cui viene approvato lo schema di “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, della sottomisura 3.2 - Bando
annualità 2019;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la domanda di aiuto presentata a valere sulla
sottomisura 3.2 annualità 2019 dal seguente richiedente:
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Denominazione Beneficiario: Consorzio di Tutela del
Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale,
C.F. 80052740547 Protocollo ARTEA di ricezione
della domanda n. 003/121693 del 29/07/2020
CUP ARTEA 907393 e così articolata:
- Spesa richiesta: €. 81.739,90
- Contributo richiesto: € 57.217,93
- Punteggio priorità dichiarato: 31 punti;
Considerato che con nota prot. n. 0307709 del
27/07/2021, in virtù della emergenza sanitaria nazionale dovuta al Covid 19 e relative disposizioni di sicurezza adottate, è stata richiesta al Consorzio di Tutela
del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, di voler
confermare il cronoprogramma delle attività che si intendono realizzare o quelle eventualmente da rimodulare,
volendo fornire indicazioni in merito;
Accertato che, con la nota prot. n. 0317095 del
04/08/2021, il Consorzio di cui trattasi ha fornito le indicazioni richieste e nel contempo ha rimodulato finanziariamente il progetto, conservando in ogni caso la sua
eﬃcacia e validità;
Considerato che a seguito di quanto sopra, l’importo
della spesa totale degli investimenti indicata nel progetto iniziale rimane invariata rispetto a quanto presente in
DUA e pertanto risulta di € 81.739,90 a cui corrisponde il
relativo contributo di € 57.217,93;
Preso atto che il suddetto richiedente ha presentato,
entro i termini previsti, la domanda di aiuto sul sistema
informativo di ARTEA con allegata la relativa documentazione di completamento prevista dal bando della sottomisura 3.2;
Visto il “CUP Cipe : D79J21017370007 ” così come
generato dal sistema informativo ARTEA, ai sensi all’art.
11 della L. 16 gennaio 2003, integrato dall’art. 41 comma
1) del Decreto Legge n. 76 del 16/7/2020, convertito con
modificazioni dalla L.11/09/2020 n. 120, e dalla Delibera
CIPE 26/11/2020 n. 63;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria, eﬀettuata dall’istruttore incaricato in data 31/12/2021 e compiuta attraverso l’esame della documentazione e degli elaborati progettuali presentati in sede di domanda di aiuto su
ARTEA nonchè presentati a mezzo PEC ad integrazione
della stessa domanda, così come evidenziato nel verbale
di istruttoria depositato agli atti dell’uﬃcio e presente sul
sistema informativo di ARTEA;
Ritenuto necessario procedere ad assegnare al
Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, (CUP ARTEA 907393 - CUP CIPE
D79J21017370007) il punteggio di priorità di 31 punti

e un contributo di € 57.217,93, a fronte della spesa ammessa di € 81.739,90, indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda di aiuto e
successivamente rimodulata con le integrazioni inviate,
così come risulta dal citato verbale di istruttoria depositato agli atti dell’uﬃcio e presente sul sistema informativo
di ARTEA;
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti
“ Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana 2014 - 2020, Durc per il Consorzio di
Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, e
che tale adempimento sarà rinnovato in fase di liquidazione delle somme assegnate;
Constatato che, ai sensi della decisione di Giunta
Regionale Toscana n. 4 del 25/10/2016 si è provveduto alla verifica dei carichi pendenti per i reati in materia
di lavoro, attuando le indicazioni fornite dalla circolare
applicativa ARTEA n. 6/2018, che prevede un’attività di
controllo a campione pari al 5% dei soggetti individuati
nelle procedure di assegnazione e successivo pagamento
di finanziamenti comunitari, nel rispetto dei principi di
imparzialità e di casualità di selezione;
Dato atto che il Consorzio di Tutela del Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale, inserito tra i soggetti sottoposti al controllo di cui sopra, così come risulta dal verbale di estrazione a campione del 16/12/2021,
agli atti dell’Uﬃcio, non è stata estratta e quindi sulla
base dell’autocertificazione presentata ai sensi del DPR
445/2000, nulla osta all’ammissibilità richiesta;
Dato atto 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 verificate al momento del contratto;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto
non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in quanto il
prodotto certificato oggetto di finanziamento risulta compreso nell’Allegato I del TFUE, e pertanto non sussiste
l’obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (RNA) e nel Catalogo e Registro degli aiuti
agricoli presenti sul SIAN previsto dal comma 7 art. 52
della L. 234/2012;
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Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, sarà provveduto ai sensi della circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito della
fase procedimentale che si conclude con l’adozione del
provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento e non in quella precedente, deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Dato atto che a carico del beneficiario individuato
con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto, presentata
dal Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, (CUP ARTEA 907393 - CUP CIPE
D79J21017370007) 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;
2) di attribuire al Consorzio di Tutela del Vitellone
Bianco dell’Appennino Centrale, (CUP ARTEA 907393
– CUP CIPE D79J21017370007) il punteggio complessivo di 31 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 punto 2), per
le motivazioni espresse in narrativa il contributo pari a
€ 57.217,93 euro a fronte della spesa ammessa pari a
81.739,90 euro per la realizzazione degli investimenti richiesti nella domanda di aiuto, successivamente rimodulati con le integrazioni inviate ed ammessi in istruttoria,
cosi come risulta dal verbale di istruttoria redatto in data
31/12/2021, depositato agli atti dell’uﬃcio e presente sul
sistema informativo di ARTEA;
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 verificate al momento del contratto;
6) di dare atto che a carico del beneficiario individuato con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L.30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Daniele Visconti

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 12 gennaio 2022, n. 286
certificato il 13-01-2022
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 Il Forteto - Società
Agricola Cooperativa (CUP A.R.T.E.A. 912709 - CUP
CIPE D66G21002650007).
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
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pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017, con
il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;
Visti i Regolamenti della Commissione:
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1305/2013,- Regolamento di
esecuzione (UE) n. 808/2014, che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014,
che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n.
1306/2013;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 3507 final del 26/05/2015, che approva
il nuovo PSR della Toscana, ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR);
Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 788 del 04/08/2015, con la quale la Regione
Toscana prende atto del testo del PSR approvato dalla
Commissione europea;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione
Europea del 22/10/2019 C(2019) 7684 Final, che approva la sesta modifica del PSR 2014-2020, ai fini della
concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1348
del 11/11/2019, con la quale la Regione Toscana ha preso

atto della versione 7.1 del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
Vista in particolare la sottomisura 4.2 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”, tipo di operazione 4.2.1 (di seguito
operazione 4.2.1) di cui all’art. 17, comma 1, lett. b) del
Regolamento (UE) n. 1305/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1393 del
18/11/2019 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione secondo
aggiornamento del documento Disposizioni finanziarie
comuni”, nella quale, tra l’altro, sono approvate complessivamente le risorse programmate per la Misura 4,
nel biennio 2019-2020, da allocare per l’attuazione del
bando dell’operazione 4.2.1 annualità 2020, per un importo pari a 2.500.000 euro;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale:
- sono state approvate le Disposizioni specifiche per
l’attivazione del bando condizionato dell’operazione
4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” per l’annualità
2020;
- è stata confermata l’allocazione delle risorse del
bando, pari a 2.500.000 euro, già trasferite ad ARTEA;
- è stata approvata la variazione dei tassi di contribuzione per tutte le tipologie di investimento finanziabili
con l’operazione 4.2.1 elevandoli al 40%;
- è stato preso atto che la variazione dei tassi di contribuzione sopra citata è subordinata alla definitiva approvazione delle modifiche al PSR della Toscana 2014-2020
in corso di negoziazione da parte della Commissione
Europea;
Visto il decreto n. 7957 del 28/05/2020, con il quale è stato approvato il bando attuativo dell’operazione
4.2.1 “Investimenti nella trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” e sono
stati stabiliti i termini di apertura e di chiusura per la
presentazione delle domande di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, con decorrenza dal 15/06/2020 fino
al 30/09/2020;
Visto l’Allegato A) al sopra citato Decreto n.
7957/2020, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il ricorso al TAR presentato da Confindustria
Toscana in data 8 settembre 2020, per l’annullamento in
parte quo del bando attuativo dell’operazione 4.2.1 del
PSR 2014-2020 della Regione Toscana, approvato con
il suddetto decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020;

19.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
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 regio-
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nali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento
del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 77 del
15/05/2019 e n. 155 del 06/12/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e in
particolare il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione
dei contributi”, nel quale si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente
per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per
l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 2299 del 17/02/2021,
che approva lo schema di contratto per l’assegnazione
dei contributi della sottomisura 4.2, tipo di operazione
4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli” - bando annualità 2020, approvato con decreto n. 7957/2020;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad ARTEA e che la quota regionale del cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a
favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a
valere sui fondi europei, statali e regionali”, come modificata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020, con D.G.R. n.
1382 del 09/11/2020, con D.G.R. n. 68 del 08/02/2021,
con D.G.R. n. 463 del 04/05/2021 e con D.G.R. n. 750
del 26/07/2021 e la Circolare applicativa di A.R.T.E.A.
n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito la Rev_02
del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che il richiedente Cooperativa Agricola Il
Forteto - Società Agricola Cooperativa (CUP ARTEA n.
912709 - CUP CIPE D66G21002650007) ha presentato
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domanda di aiuto (protocollo ARTEA n. 003/130702 del
30/09/2020) con richiesta di sostegno sulla sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1, bando annualità 2020 del
PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito
specificato:
Spesa richiesta: € 324.396,10,
Importo richiesto a contributo: € 129.758,44,
Punteggio richiesto: 28;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 6 del
15/01/2021, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non finanziabile”;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha dato
mandato ai Settori competenti di dare avvio ai procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori domande
della graduatoria del bando in questione, come meglio
specificato al punto 2 della medesima D.G.R., fermo restando che tali istruttorie non comportano alcun diritto
alla finanziabilità della domanda e che la finanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle risorse
necessarie, previo accertamento delle economie disponibili;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale
2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno 2021, con
la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria
del bando in questione, nei limiti del punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del relativo incremento della dotazione finanziaria, con copertura sia nelle
economie generatesi nel corso delle istruttorie che nelle
maggiori risorse programmate nel piano finanziario del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 137 del 15/11/2021,
in base alla quale la domanda in esame risulta essere “finanziabile”;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 0382259 del 01/10/2021,
con la quale è stata richiesta alla Cooperativa Agricola
Il Forteto - Società Agricola Cooperativa la documentazione integrativa a chiarimento di quanto allegato alla
domanda di aiuto;

Accertato che, con la nota prot. n. 0458192 del
25/11/2021, 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 la spesa inerente l’acquisto delle sonde d’ispezione, pari ad € 6.436,10,
è stata ritenuta non ammissibile, in quanto non è stato
presentato il numero minimo di preventivi previsti dalla
normativa vigente, anche dopo formale richiesta di integrazioni (ns. nota prot. n. 0382259 del 01/10/2021), e in
conseguenza, sono state ricalcolate anche la spese generali (6% degli investimenti ammissibili di € 299.600,00),
per cui la spesa ammissibile ammonta ad € 317.576,00, a
cui corrisponde il contributo di € 127.030,40;
Considerato che, per quanto sopra detto, con nota
prot. n. 0490567 del 17/12/2021 è stata inviata alla
Cooperativa Agricola Il Forteto - Società Agricola
Cooperativa comunicazione relativa alla non ammissibilità di parte delle spese programmate con la domanda di
aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990, in
cui sono dettagliate le voci non ammissibili e le relative
motivazioni;
Accertato che, ad oggi, non sono pervenuti da parte
della Cooperativa Agricola Il Forteto - Società Agricola
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 Il Forteto
- Società Agricola Cooperativa (domanda di aiuto protocollo ARTEA n. 003/130702 del 30/09/2020 - CUP
ARTEA n. 912709 - CUP CIPE D66G21002650007);
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 certificazio-

19.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3
ne antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta, 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 Il Forteto - Società Agricola 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, né
le visure ad esso correlate;
Ritenuto necessario assegnare alla Cooperativa
Agricola Il Forteto - Società Agricola Cooperativa il contributo di € 127.030,40, a fronte della spesa ammessa di €
317.576,00, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto sopra riportata,
con un punteggio di 28 punti;
Dato atto che la concessione del contributo è condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da
parte del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo delle verifiche amministrative relative alle
condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del contratto;
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cui al decreto n. 7957 del 28/05/2020 e successive modifiche ed integrazioni;
2) Di attribuire al beneficiario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 28 punti a seguito
della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarati
in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito delle
istruttorie agli atti dell’Uﬃcio:
3) Di assegnare al beneficiario Cooperativa Agricola
Il Forteto - Società Agricola Cooperativa (CUP ARTEA
912709 - CUP CIPE D66G21002650007), a fronte della
spesa ammessa di € 317.576,00, indicata e prevista per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda di
aiuto, il contributo di € 127.030,40;
4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
5) Di dare atto che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito
positivo delle verifiche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi),
che verranno eﬀettuate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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

DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto (protocollo ARTEA n. 003/130702 del 30/09/2020)
della Cooperativa Agricola Il Forteto - Società Agricola
Cooperativa (CUP ARTEA 912709 - CUP CIPE
D66G21002650007), 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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 12 gennaio 2022, n. 287
certificato il 13-01-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 della
Regione Toscana - Misura 8.3 “Sostegno alla preven-
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zione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” - Annualità
2019. Richiedente “UNIONE DEI COMUNI MEDIA
VALLE DEL SERCHIO”. Domanda di aiuto CUP
Artea 885887, CUP Cipe H57H21005400002. Approvazione esito istruttorio e assegnazione contributo.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 3.8.2016 C(2016) 5174 finale, ha approvato la versione 2.1 del programma di sviluppo rurale della Regione Toscana per il periodo 20142020;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze” e la
Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016
“Reg. (UE)1305/2013- FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce ai Settori della Direzione, le competenze del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del

30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle “Direttive comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento” successivamente modificata con la
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche le
“Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del decreto
MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a
investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” così come modificato dai decreti n. 127 del
18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018, n. 65 del 15/6/2018, n.
77 del 15/05/2019, n. 155 del 6/12/2019, in ultimo n. 144
del 24/11/2021 e in particolare il paragrafo 7 “Contratto
per l’assegnazione dei contributi” nel quale si prevede
che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre
il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili e ne definisce gli elementi
minimi che deve contenere detto contratto e le procedure
per la sua redazione e sottoscrizione;
Visto il Decreto dirigenziale n. 18078 del 31/10/2019
e s.m.i, “Reg. UE 1305/2013 - PSR Regione Toscana
2014/2020 - Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e
la selezione delle domande per la concessione degli aiuti
previsti dalla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione
dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, Annualità 2019;
Preso atto che il richiedente di seguito elencato ha
presentato una domanda di aiuto con richiesta di sostegno previsto dal bando sulla sottomisura 8.3 “Sostegno
alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”, Annualità 2019”
del PSR 2014/2020 della Regione Toscana, come di seguito specificato:
- denominazione richiedente “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/37780 del
11/03/2020, CUP Artea 885887,
- punteggio richiesto in domanda: punti 36;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili approvata con Decreto di ARTEA n. 134 del
15/11/2021 avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria precedentemente approvata con Decreto Artea
n. 81 del 16/06/2020, in base alla quale la domanda di
cui sopra risulta essere “potenzialmente finanziabile” a
seguito dello scorrimento della graduatoria approvata;
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Visto l’esito dell’istruttoria relativa alla domanda di
aiuto sopra riportata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali allegati alla
domanda di aiuto su sistema ARTEA, della documentazione trasmessa ad integrazione della stessa e dello stato
dei luoghi, raccolti nei verbali di istruttoria registrati su
s.i. di Artea;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda presentata dal richiedente “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”, protocollo ARTEA n. 003/37780 del 11/03/2020, CUP Artea
885887;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di cui al punto precedente, individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo e il contributo concesso;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei
divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che assume
la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di
Stato» e si avvalgono della medesima al fine di espletare
le verifiche propedeutiche alla concessione e/o erogazione degli aiuti;
Visto il comma 5 del sopra citato l’articolo 52 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che, il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle
zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere
disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è
assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già
esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca (SIAN
e SIPA);
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare il comma 4 dell’art. 3 e l’art. 6, che detta le modalità attuative di tale norma e sull’uso del SIAN per il
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo economico sono state acquisite in data 10/01/2022 le
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visure di cui agli articoli 13 e 15 del medesimo D.M.,
nello specifico la visura Aiuti (VERCOR:16720787) e la
visura Deggendorf (VERCOR:16720788);
Visto il “Codice univoco interno della concessione”
1260843 rilasciato dal SIAN in data 10/01/2022 a seguito
di consultazione preventiva per l’accertamento delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di stato di cui
al Reg.(UE) n. 702/2014;
Dato atto che per il progetto CUP Artea 885887, è stato acquisito il Codice unico di progetto di cui all’art. 11
della L. 16 gennaio 2003, n. 3, identificato dal seguente
CUP Cipe H57H21005400002;
Dato atto che il beneficiario è un Ente pubblico e che
non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario così come
previsto dalle disposizioni regionali relative al misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020.
DECRETA
1) di approvare gli esiti istruttori della domanda di
seguito riportata:
- denominazione beneficiario “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO”,
- domanda protocollo ARTEA n. 003/37780 del
11/03/2020,
- CUP Artea 885887, CUP Cipe H57H21005400002;
2) di attribuire al beneficiario di cui al punto 1) il seguente punteggio complessivo assegnato a seguito della
verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri di
selezione previsti nel bando e da esso dichiarati in domanda di aiuto, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria giacente agli atti d’uﬃcio: punti 36;
3) di assegnare al beneficiario “UNIONE DEI
COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO” il seguente
contributo a fronte della spesa ammessa indicata e prevista per la realizzazione degli interventi descritti nella domanda protocollo ARTEA n 003/37780 del 11/03/2020:
- CUP Artea 885887, CUP Cipe H57H21005400002,
- spesa ammessa: € 74.078,62,
- contributo ammesso: € 74.078,62;
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;
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5) di registrare l’adozione del presente atto sul s.i. di
Artea e comunicare al soggetto interessato l’adozione del
presente atto.

Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.
ii.;

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

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008 e ss.mm.ii.;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Barbieri

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 12 gennaio 2022, n. 324
certificato il 13-01-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019. Decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019 e ss. mm. e ii. - Approazione istruttoria di ammissibilità con esito positivo
domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 003/86613 del
28/05/2020 (CUP A.R.T.E.A. 902112 - CUP CIPE
D23D22000080007).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
07/04/2014 “Direttive per la definizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale
è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1139
del 03/08/2020, con la quale la Regione Toscana ha preso atto della versione 8.1 del Programma di Sviluppo
Rurale approvato dalla Commissione Europea con propria Decisione del 27/07/2020 C(2020)5278 final;
Vista la Decisione C(2020) 7251 final del 16 ottobre
2020, con cui la Commissione europea ha approvato la
versione 9.1 del PSR Feasr 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 “Reg (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione “Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - annualità 2019”;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019,
avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori Pacchetto Giovani”. Annualità 2019”;
Visto l’Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del suddetto atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti dal
bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
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Richiamato il decreto dirigenziale n. 114 del
09/01/2020, ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019. Modifica al decreto dirigenziale 21112/2019 per correzione errore materiale”;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3593 del
11/03/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani”. Annualità 2019. Proroga presentazione delle
domande di aiuto e modifica gestione della graduatoria”;
Richiamato infine il decreto dirigenziale n. 5690 del
21/04/2020 “Reg. (UE)1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani - Annualità 2019. Seconda proroga data di scadenza per la presentazione domande di aiuto”;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta
Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013
- FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione revisione del documento attuativo
“Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modificata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D. G. R. n. 1502 del 27/12/2017,
con cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n.
2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento
del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
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predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020,
che approva l’Allegato A) “Schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019, di cui al paragrafo 7 del sopra citato Decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016 e ss. mm. e ii.;
Richiamata la D.G.R. n. 421 del 30/03/2020 ad oggetto: “Interventi urgenti per il contenimento dei danni
economici causati dall’emergenza COVID-19: misure a
favore di beneficiari, pubblici e privati, dei contributi a
valere sui fondi europei, statali e regionali”, come modificata con D.G.R. n. 1034 del 27/07/2020, con D.G.R. n.
1382 del 09/11/2020, con D.G.R. n. 68 del 08/02/2021,
con D.G.R. n. 463 del 04/05/2021 e con D.G.R. n. 750
del 26/07/2021 e la Circolare applicativa di A.R.T.E.A.
n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito la Rev_02
del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che, il richiedente Badini Elena (CUP
A.R.T.E.A. 902112 - CUP CIPE D23D22000080007)
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A.
n. 003/86613 del 28/05/2020) con richiesta di sostegno
sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani”. Annualità 2019
e ss. mm. e ii. del PSR 2014/2020 della Regione Toscana,
così articolata:
- Spesa richiesta operazione 4.1.2: € 162.094,94,
- Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 81.047,47,
- Spesa richiesta operazione 4.1.5: € 15.518,00,
- Contributo richiesto operazione 4.1.5: € 7.759,00,
- Investimento complessivo per le misure attivate €
177.612,94,
- Contributo complessivo per le misure attivate €
88.806,47 (importo massimo concedibile € 70.000,00),
- Punteggio priorità dichiarato: 21 punti,
- Premio richiesto per la giovane che si insedia: €
30.000,00;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
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Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 21310 del
21/12/2020, ad oggetto: Reg. UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani” annualità 2019. Decreto
dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019 e ss. mm. e ii. Approvazione istruttoria di ammissibilità domanda di
aiuto prot. A.R.T.E.A. n. 003/86613 del 28/05/2020
(CUP A.R.T.E.A. 902112) - 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. 131 del 15/11/2021,
in base alla quale la domanda in esame risulta essere “finanziabile”;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico - amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Considerato che, alla luce della normativa sopra citata, per l’azienda Badini Elena è stato avviato un nuovo
procedimento di ammissibilità;
Premesso che, con il decreto dirigenziale n. 21310

del 21/12/2020 precedentemente richiamato, veniva attribuito all’azienda Badini Elena un punteggio di priorità
complessivo pari a 17 punti;
Richiamata la corrispondenza intercorsa con l’azienda Badini Elena nel corso della precedente istruttoria,
citata nel decreto n. 21310 del 21/12/2020 di cui sopra;
Richiamata la nota prot. n. 0358215 del 15/09/2021,
con la quale è stata richiesta all’azienda Badini Elena la
documentazione integrativa a chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;
Accertato che, con le note prot. n. 0400416 del
14/10/2021 e n. 0410770 del 22/10/2021, la richiedente di cui trattasi ha presentato tutta la documentazione
richiesta con la nota di cui al punto precedente e che la
stessa risponde integralmente a quanto richiesto;
Considerato che, dall’esame della documentazione
inserita sul sistema A.R.T.E.A. e delle integrazioni ricevute, gli investimenti programmati vengono ammessi per
l’importo complessivo di € 167.648,74, per un contributo
totale calcolato di € 83.824,37, così ripartiti:
tipo di operazione 4.1.2
spesa ammessa per € 152.448,74, anziché per €
162.094,94, per un contributo calcolato di € 76.224,37,
anziché di € 81.047,47, in quanto l’impianto per il trattamento acque reflue viene ammesso per l’importo di €
16.884,80 anziché per € 26.531,00, come da computo
metrico estimativo prodotto;
tipo di operazione 4.1.5
spesa ammessa per € 15.200,00 anziché per €
15.518,00, per un contributo calcolato di € 7.600,00, anziché di € 7.759,00, in quanto viene ammesso il miglior
prezzo di oﬀerta per analoga fornitura, come da preventivo della ditta Solare S.a.s del 12/10/2021;
Considerato che, per quanto sopra esposto, con nota
prot. n. 0447922 del 17/11/2021, è stata inviata all’azienda Badini Elena comunicazione relativa alla non ammissibilità di parte delle spese programmate con la domanda
di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, in cui
sono dettagliate le voci non ammissibili/ammissibili parzialmente e le relative motivazioni;
Considerato che, ai sensi del punto 6.8 Massimali e
minimali delle sottomisure del bando di attuazione, visto
che il contributo massimo concedibile per un giovane che
si insedia è pari ad € 70.000,00, con la medesima nota è
stato chiesto al beneficiario di comunicare la ripartizione
dell’importo del contributo massimo concedibile tra le
operazioni attivate con la domanda di aiuto di cui trattasi;
Visto che con PEC del 26/11/2021, ns. prot. n.
0460146, l’azienda Badini Elena ha comunicato la se-
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guente ripartizione del contributo tra le operazioni attivate:
Operazione 4.1.2: contributo di € 62.400,00,
Operazione 4.1.5: contributo di € 7.600,00;
Visti pertanto gli esiti dell’istruttoria relativa alla domanda di aiuto sopra citata, redatta dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati progettuali presentati con la domanda di aiuto sul S.I. A.R.T.E.A. e della
documentazione trasmessa ad integrazione della stessa,
raccolti nel fascicolo depositato agli atti dell’uﬃcio territoriale competente;
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del beneficiario in questione,
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di
misura;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare
del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014, la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta,
ove previsto, nell’ambito della fase procedimentale che
si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;
Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della domanda sopra riportata presentata dal richiedente Badini Elena (CUP A.R.T.E.A. 902112 - CUP CIPE
D23D22000080007);
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti di stato/
de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del
TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del
Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli 107, 108
e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti erogati dagli
Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui

all’articolo 82, che rientrano nel campo di applicazione
dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione del
contributo relativo alla domanda di aiuto in argomento,
individuando gli investimenti ammissibili, determinandone l’importo e il contributo concesso;
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, l’istruttoria di ammissibilità con esito positivo,
per la domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 003/86613
del 28/05/2020) dell’azienda Badini Elena (CUP
A.R.T.E.A. 902112 - CUP CIPE D23D22000080007),
presentata a valere sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori - Pacchetto
Giovani”. Annualità 2019”;
2. di attribuire al beneficiario Badini Elena (CUP
A.R.T.E.A. 902112 - CUP CIPE D23D22000080007) il
punteggio complessivo assegnato di 17 punti, a seguito
della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in
domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli
atti dell’Uﬃcio;
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:
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4. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario, così come previsto dalle disposizioni regionali relative alle misure ad investimento
del P.S.R. 2014/2020;
5. Di dare atto che la stipula del Contratto per l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata all’esito
positivo delle verifiche amministrative relative alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi),
che verranno eﬀettuate al momento del contratto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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 12 gennaio 2022, n. 326
certificato il 13-01-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Mis.
6.1 - “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori” - Pacchetto Giovani 2019 - Approvazione
esiti istruttori e concessione premio e contributo cup
Artea 897621/cup Cipe D73D22000020007.
IL DIRIGENTE
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 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. 1968/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Richiamata la deliberazione n. 788 del 4 agosto 2015
con la quale la Regione prende atto del testo del PSR
approvato dalla Commissione europea con la Decisione
di Esecuzione C (2015) 3507 del 26/05/2015 e le successive modifiche ed integrazioni (smi) che aggiornano
il Programma;
Richiamata la DGR n. 501 del 30/05/2016 “Reg
(UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020. Approvazione documento attuativo
“Competenze” ed il successivo Ordine di servizio con il
quale la Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” individua gli uﬃci competenti per l’istruttoria;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
successivamente modificata con la D. G. R. n. 256/2017
e, da ultimo, con la D.G.R. n. 1502 del 27/12/2017, con
cui sono state approvate anche le “Direttive regionali in
materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento (UE) 640/2014
e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure connesse a investimento del PSR 20142020;
Richiamato le “Disposizioni comuni per l’attuazione
delle misure ad investimento” approvate con Decreto di
ARTEA n. 63 del 28 giugno 2016 e smi, ed in particolare
il paragrafo 6 “Procedure per l’istruttoria delle domande
di aiuto” ed il paragrafo 7 “Contratto per l’assegnazione dei contributi”, che prevedono che a seguito dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’Uﬃcio competente
per l’istruttoria emette il contratto per l’assegnazione dei
contributi per le domande risultate finanziabili;
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Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 - Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - Approvazione del
documento ‘Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del regolamento
(UE) 640/2014”;
Viste altresì le circolari applicative delle disposizioni
comuni, approvate da Artea e trasmesse agli uﬃci istruttori;
Vista la Delibera di Giunta regionale n.1586 del
16/12/2019 che approva disposizioni specifiche per l’attuazione del bando “Aiuto all’avviamento di imprese per
giovani agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019”;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019
che approva il bando attuativo “Aiuto all’avviamento
di imprese per giovani agricoltori-Pacchetto Giovani Annualità 2019”;
Preso atto della graduatoria approvata con Decreto
Dirigenziale di Artea n. 94 del 6 luglio 2020, che indica
le domande di aiuto potenzialmente finanziabili da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità da parte degli uﬃci
territoriali competenti;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 avente ad oggetto “Avanzamento istruttorie
in forma condizionata al reperimento delle economie necessarie” con la quale si dà mandato ai competenti Settori
degli uﬃci della Giunta regionale di dare avvio ad ulteriori procedimenti istruttori di ammissibilità, in relazione
alle graduatorie dei bandi e nei limiti di punteggio indicati, condizionando la relativa finanziabilità all’accertamento delle economie necessarie;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1141
dell’8 novembre 2021, con la quale è stato approvato
l’incremento di dotazione finanziaria e lo scorrimento
delle graduatorie per i bandi del PSR indicati nella DGR
n. 613/2021, inclusa la graduatoria del bando Pacchetto
Giovani - Annualità 2019 approvata con Decreto
Dirigenziale di Artea n. 94 del 6 luglio 2020;
Preso atto della graduatoria di scorrimento approvata
con il Decreto Dirigenziale di Artea n. 131 del 15/11/2021
che indica le ulteriori domande di aiuto potenzialmente
finanziabili da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità
da parte degli uﬃci territoriali competenti;
Vista la domanda prot. Artea n. 003/70718 del
12/05/2020 presentata da MONTI RICCARDO per il
progetto cup Artea 897621, che rientra tra i progetti po-
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tenzialmente finanziabili della graduatoria sopra menzionata;
Preso atto del verbale dell’istruttoria redatto dall’istruttore incaricato attraverso l’esame degli elaborati
progettuali allegati alla domanda, della documentazione
trasmessa ad integrazione e, ove necessario, dello stato
dei luoghi, sottoscritto dal responsabile del procedimento
e depositato nel fascicolo elettronico della domanda su
SI artea;
Preso atto della dichiarazione in merito alla riduzione del contributo con riferimento al massimale consentito per il progetto , pervenuta con prot. n. 0007208 del
11/01/2022 ed agli atti nel fascicolo;
Valutati positivamente gli esiti dell’istruttoria e ritenuto di procedere all’assegnazione del contributo, determinando l’importo degli investimenti ammissibili e
dell’aiuto concesso;
Dato atto che la verifica della regolarità contributiva
dell’azienda beneficiaria è documentata agli atti dell’ufficio, e che tale adempimento sarà rinnovato in fase di
liquidazione delle somme assegnate, così come previsto
dalle disposizioni e dal bando;
Dato atto che, per quanto attiene alla informazione prefettizia antimafia, si provvederà ai sensi della
Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 del
25/02/2014 la quale precisa che, nel caso di erogazione
di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta,
ove previsto, nell’ambito della fase procedimentale che
si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;
Considerato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR misura 4.1 non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma:
“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai
pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel
campo di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Considerato, altresì, che il contributo concesso a valere sulla sottomisura 6.4 rientra tra gli Aiuti di Stato erogati in regime di “De minimis”, ai sensi del Reg. (CE) n.
1407/2013;
Visto l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234 il quale prevede che, al fine di garantire il rispetto
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dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che
concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti, trasmettano
le relative informazioni alla banca dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli
aiuti di Stato», e si avvalgono della medesima al fine di
espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e/o
erogazione degli aiuti;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni” che detta le
modalità attuative di tale norma;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.M.
31/05/2017, n. 115 emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, sono state acquisite le visure di cui agli art.
14 e 15 del medesimo D.M per il beneficiario del presente atto, nello specifico la visura de minimis VERCOR
16730726 del 11/01/2022 e la visura Deggendorf
VERCOR 16730725 del 11/01/2022;
Visto il codice COR attribuito per l’aiuto oggetto di
concessione nell’ambito della sottomisura 6.4, rilasciato
dal Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
Dato atto che la concessione del contributo si formalizzerà con la sottoscrizione del contratto di assegnazione da parte del beneficiario, così come previsto dalle
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” del PSR 2014/2020;
Ritenuto di dover formalizzare la conclusione del
procedimento istruttorio;
DECRETA
1) Di approvare,per le motivazioni meglio espresse in
narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto prot.
Artea n. 003/70718 del 12/05/2020 presentata da MONTI
RICCARDO per il progetto cup Artea 897621 a valere
sul bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori - Pacchetto Giovani - annualità 2019”;
2) Di attribuire al progetto il punteggio complessivo di 20 punti a seguito della conferma del possesso dei
requisiti collegati ai criteri di selezione dichiarati in domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli
atti, dando atto che la posizione in graduatoria si mantiene tra le domande finanziabili;

3) Di determinare gli importi degli investimenti ammessi e dell’aiuto concesso come segue:
premio all’insediamento euro 40.000,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.2: spesa ammessa
127.056,58 contributo concesso 25.725,00
Sott. 4.1 - Operazione 4.1.5: spesa ammessa 16.960,00
contributo concesso 10.176,00
Sott. 6.4 - Operazione 6.4.1: spesa ammessa
171.832,48 contributo concesso 34.099,00
CUP_CIPE: D73D22000020007
CAR 2004 - COR: 8045039;
4) di comunicare l’esito alla ditta beneficiaria.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul 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 Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 12 gennaio 2022, n. 327
certificato il 13-01-2022
Bando “Contributi a fondo perduto a favore delle
Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti
termali” approvato con Decreto dirigenziale n. 21104
del 24/11/2021- modifica e proroga termini.
IL DIRIGENTE
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
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del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85
del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione alla
nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021”;
Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 - 2025);
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo
“investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE) e sul Fondo di coesione, ha fissato i nuovi obiettivi
della politica di coesione europea e disciplinato l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020 come
integrato con il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio
2015, come modificata dalle successive Decisioni di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018)
6335 del 25 settembre 2018 , con la quale la Commissione
europea ha approvato il Programma Operativo Regionale
FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”
(CCI 2014IT16RFOP017);
Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2
marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell’
8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al
precedente capoverso;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) e delle sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020)
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021e C(2021) 2257
final del 26 marzo 2021;
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Visto il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 558/2020 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte
a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;
Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”
che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;
Vista la DGR n. 1227 del 22/11/2021, con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di un bando a favore delle imprese esercenti attività
di gestione di stabilimenti termali, attività che rientra fra
le categorie che hanno avuto maggiori ricadute negative derivanti dai provvedimenti per il contenimento della
pandemia da Covid-19;
Visto il decreto dirigenziale n. 21104 del 24/11/2021
con il quale è stato approvato il bando “Contributi a fon-
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do perduto a favore delle Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”;
Visto il decreto dirigenziale n. 22494 del 20/12/2021
con il quale è stato prorogato al 21 gennaio 2022 il termine di chiusura per la presentazione delle domande a
valere sul bando di cui al precedente capoverso;
Vista la DGR n. 7 del 10/01/2022 con la quale:
- è stata modificata la sezione “soggetti beneficiari”
dell’allegato A alla delibera 1227/2021 aggiungendo
dopo il termine “primaria” il termine “o secondaria”;
- è stato prorogato di 30 gg il termine di chiusura per la
presentazione delle domande a valere sul bando approvato con decreto dirigenziale n. 21104 del 24/11/2021, prorogato dal decreto dirigenziale n. 22494 del 20/12/2021,
e quindi al 21 febbraio 2022, ore 17.00;
- è stato dato mandato all’uﬃcio regionale competente di provvedere alla modifica del relativo bando attuativo;
Ritenuto, pertanto, di procedere con la modifica del
bando approvato con il citato decreto dirigenziale n.
21104 del 24/11/2021, allegato 1 allo stesso, ed in particolare:
- aggiungendo al paragrafo 2.1 ed al paragrafo 2.2,
punto 1, dopo il termine “primaria” anche il termine “o
secondaria”;
- sostituendo al paragrafo 4.2 il termine di chiusura
di presentazione delle domande aggiornato “fino alle ore
17.00 del 21 febbraio 2022”;
Dato atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente per legge entro i relativi termini;
Dato atto che il presente atto viene comunicato a
Sviluppo Toscana Spa;

DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di procedere con la modifica del bando approvato
con il decreto dirigenziale n. 21104 del 24/11/2021, allegato 1 allo stesso, ed in particolare:
- aggiungendo al paragrafo 2.1 ed al paragrafo 2.2,
punto 1, dopo il termine “primaria” anche il termine “o
secondaria”;
- sostituendo al paragrafo 4.2 il termine di chiusura
di presentazione delle domande aggiornato “fino alle ore
17.00 del 21 febbraio 2022”;
2. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il
presente atto a Sviluppo Toscana SpA.

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

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
DECRETO 13 gennaio 2022, n. 343
certificato il 13-01-2022
PSR 2014/2020 - Bando Sottomisura 5.1 - Annualità 2019 - Sostegno a investimenti in azioni
di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche
ed eventi catastrofici. Approvazione esiti istruttori e
concessione contributo. Elenco n. 1/2022. CUP Artea
883407 - CUP Cipe D39J22000160007.
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 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
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2017 che modifica, tra l’altro, il regolamento (UE) n.
1305/2013 e il regolamento n. 1306/2013(UE);
Vista la decisione di esecuzione del 26/05/2015
C(2015) 3507 final con la quale la Commissione Europea
ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 - che
prende atto del Programma di Sviluppo Rurale approvato
dalla Commissione Europea;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2016 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e ss.mm.ii.;
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” e
ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 63
del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e ss.mm.ii.;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1000 del 29
/07/2019 “PSR 2014/2020 “Approvazione dei criteri di
selezione e degli indirizzi per l’emissione del bando relativo alla Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in
azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di
probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed
eventi catastrofici”;
Visto il decreto dirigenziale n. 15592 del 20/09/2019
“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 per
la Sottomisura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” - annualità 2019” e ss.mm.ii;
Visto 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 domanda del 13/02/2020 prot. ARTEA n.
003/21924 presentata dall’impresa BESSI MATTEO a
valere sul Bando attuativo della sottomisura 5.1/2019;
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Visto il decreto del Direttore di Artea n. 62 del
17/04/2020 con il quale è stata approvata la graduatoria
preliminare delle domande presentate sul bando in questione;
Visto il decreto del Direttore di Artea n. 133 del
15/11/2021 relativo al scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili sopra menzionata,
in base al quale la domanda del 13/02/2020 prot. ARTEA
n. 003/21924 risulta essere “potenzialmente finanziabile”;
Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche e amministrative - redatte attraverso l’esame degli elaborati
progettuali e della documentazione integrativa richiesta,
agli atti dell’Uﬃcio;
Dato atto che la responsabilità del procedimento amministrativo, inerente la gestione delle istruttorie delle
domande di aiuto, è attribuita alla Dr.ssa Vittoria Parisi;
Valutato che i contributi concessi nell’ambito del PSR
non sono considerati aiuti di stato/de minimis in forza
della deroga prevista dall’art. 42 del TFUE e confermata
anche dall’articolo 81, comma 2 del Reg (UE) 1305/2017
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 D39J22000160007, 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;
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;
Considerando, pertanto, opportuno approvare l’esito
istruttorio della domanda di aiuto del 13/02/2020 prot.
ARTEA n. 003/21924 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 l’accettazione e la sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi
da parte del beneficiario, così come previsto dalle dispo-
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sizioni regionali relative alle misure ad investimento del
P.S.R. 2014/2020;

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

DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’esito istruttorio della domanda di aiuto del
13/02/2020 prot. ARTEA n. 003/21924 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 regionali relative alle
misure ad investimento del PSR 2014/2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Gianluca Baribieri
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 13 gennaio 2022, n. 344
certificato il 13-01-2022
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 Sottomisura 4.2 - operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” - annualità 2020. - Approvazione
esiti istruttori e concessione contributo - CUP
ARTEA: 909974 - CUP CIPE: D66G22000000007.
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
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione “Direttive
comuni per l’attuazione delle misure a investimento”,
con la quale 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;
Vista la delibera di Giunta Regionale n. 501 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione documento
attuativo “Competenze” e la Delibera di Giunta Regionale
n.1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del documento attuativo “Competenze”;
Richiamato l’Ordine di servizio della Direzione
“Agricoltura e Sviluppo Rurale” n. 47 del 12 luglio 2016
“Competenze Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
DGR 501/2016” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 63 del 28/06/2016
“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” e successive modifiche e integrazioni;
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 presentata sul S.I. ARTEA dal beneficiario sotto richiamato a valere sul Bando attuativo
della sottomisura 4.2 operazione 4.2.1:
- Beneficiario: SALUMI BENVENUTI SRL
Domanda
Iniziale:
2016PSRIN
VD00000001424304610460170304
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- Prot. ARTEA: 003/124961 del 28/08/2020 - CUP
ARTEA: 909974
- CUP Cipe: D66G22000000007;

ministrative redatte dal funzionario incaricato, attraverso
l’esame degli elaborati progettuali e della documentazione integrativa richiesta, agli atti dell’Uﬃcio;

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;

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

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana - Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”, con la quale si chiede ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta regionale di istruire
tutte le domande di aiuto ammissibili della graduatoria
del bando dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2020, con la comunicazione ai
potenziali beneficiari che tali istruttorie non comportano
alcun diritto alla finanziabilità della domanda e che la finanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità
delle risorse necessarie, previo accertamento delle economie disponibili;
Vista Delibera di Giunta n. 1141 dell’8 novembre
2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana - scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021” con la quale si da mandato di procedere allo scorrimento della graduatoria anche per il bando dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità
2020, scorrimento di tutta la graduatoria;
Visto il Decreto ARTEA n. 137 del 15/11/2021 Reg.
UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1
- Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli - Annualità 2020.
Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020 e s.m.i. Scorrimento
della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021 a seguito del
quale la domanda suddetta è risultata potenzialmente finanziabile;
Visto l’esito positivo delle istruttorie tecniche ed am-

A+ %  

# 
1 1

21BA  2

333$4

Visti gli esiti della “Visura Deggendorf” relativa
al beneficiario SALUMI BENVENUTI SRL (codice VERCOR 16738207 del 12/01/2022) rilasciata dal
Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e conservata agli
atti dell’uﬃcio, da cui si accerta che “il beneficiario non
risulta presente nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea”;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare
del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del
25/02/2014, la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi FEASR, la stessa debba essere richiesta,
ove previsto, nell’ambito della fase procedimentale che
si conclude con l’adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento, e non in quella
precedente, deputata alla valutazione della domanda di
aiuto;
Visto il “CUP CIPE D66G22000000007 così come
generato dal sistema informativo ARTEA;
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 28/08/2020 prot.
ARTEA n. 003/124961 ed assegnare il contributo come
di seguito indicato:

# # 
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%% 
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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, così come previsto dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure di investimento” del
PSR 2014-2020;
Visto il Decreto Dirigenziale n 7249 del 04/08/2016,
così come modificato con successivo decreto 7496
del 05/08/2016 che, tra l’altro, approva lo schema di
“Contratto per l’assegnazione dei contributi” di cui al
paragrafo 7 del sopra citato Decreto di ARTEA n. 63 del
28/06/2016 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento”;

A+ %  

# 
1 1

21BA  2

333$4

Dato atto che a carico del beneficiario individuato
con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’esito istruttorio della domanda di aiuto del
28/08/2020 prot. ARTEA n. 003/124961 come di seguito
indicato

# # 

2" 
 

#  &! 
%% 

..$ 3.*4. .4-.4*3-

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.

POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2 sub azione A
e B - Bando “Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa
e commerciale delle imprese - Microinnovazione
Digitale delle Imprese”. Approvazione varianti.

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

L’AMMINISTRATORE UNICO

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

SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
- 2021
DECRETO 22 dicembre 2021, n. 315

Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 340/2021
di approvazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’annualità 2021 e ss.mm.ii., e, in particolare,
l’attività 10 del punto 1 “POR FESR 2014-2020” relativa
alle funzioni di Organismo intermedio per i bandi di cui
all’Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 7053
del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016 e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017 e l’11/01/2021;
Dato atto che per la suddetta attività l’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014 2020 ha assunto specifici impegni con i Decreti 2992/2020, 7608/2020,
12046/2020 e ss.mm.ii.;
Dato atto che, subordinatamente all’approvazione da
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parte della CE della modifica al POR FESR 2014-2020
che prevede, tra l’altro, un incremento della dotazione
dell’Asse 1 - Azione 1.1.2.A “Sostegno ai processi di
innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi:
Aiuti all’acquisto servizi innovativi” per un ammontare
di 8,0M€ e Azione 1.1.2.B “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario,
terziario per l’innovazione” per un ammontare di 2,0M€,
si provvederà alla conseguente integrazione degli stanziamenti previsti per il bando in oggetto fino alla concorrenza dei suddetti stanziamenti;
Vista la Disposizione Organizzativa approvata con
Decreto dell’Amministratore Unico n. 71 del 18/03/2021,
la quale individua l’articolazione organizzativa per
Aree Strategiche di Attività dell’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014- 2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca Lorenzini,
nell’ambito dell’Area denominata “AREA OPERATIVA
SUPPORTO PROGRAMMAZIONE REGIONALE
POR FESR”, la responsabilità dell’UNITA’ OPERATIVA
Gestione POR Regime Aiuto (RdGRA);
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
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atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) come modificata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte
a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di massima
eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti sanitari, economici e
sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo
futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata
con propria deliberazione n.1023 del 18 novembre 2014
e la cui vigente versione 6 approvata dalla Commissione
europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del
26 maggio 2020 contiene già una prima risposta del
Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle
conseguenze socio-economiche legate alla diﬀusione
dell’epidemia;

Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che all’articolo 126,
comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche
titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza
COVID-19;

Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure

Visto il Regolamento (CE) n. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
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urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che nell’ambito del POR FESR Toscana
2014-2020 il sostegno all’innovazione delle imprese
viene attuato mediante: l’Azione 1.1.2 “Sostegno per
l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese” che
prevede la sub-azione A “Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti
all’acquisizione di servizi innovativi” e la sub-azione B
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo e del terziario per l’innovazione;

- che il Decreto Dirigenziale n. 14075 del 09/09/2020
ha impegnato € 1.278.000,00 di cui € 1.022.400,00 sulla
Linea 1.1.2 a e € 255.600,00 sulla Linea 1.1.2 b e che
con lo stesso sono state assunte - a favore dell’Organismo
Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, le necessarie risorse;
- ai sensi della DGR 1152/2020 il bando
Microinnovazione digitale delle imprese viene attivato in anticipazione della rimodulazione del POR FESR
2014-2020, rientra nelle categorie di operazioni previste
dall’Asse 1 del POR FESR Toscana 2014 2020, rispetta
le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile,e a seguito dell’approvazione da parte della CE della modifica, è previsto
un incremento della dotazione finanziaria dell’Asse 1
Azione 1.1.2.A “Sostegno a i processi di innovazione
nelle MPMI manifatturiere e dei servizi: Aiuti all’acquisto servizi innovativi”di 8,0M€ e per l’ Azione 1.1.2.B
“Sostegno ai processi di innovazione nelle MPMI del turismo, commercio, terziario, terziario per l’innovazione”
di 2,0M;
- che con deliberazione n.1206/2020 la Giunta regionale ha preso atto della nuova versione del POR FESR
2014-2020 approvata dalla Commissione europea con
Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del 25/08/2020
che contiene la rimodulazione di cui alla DGR 1152/2020;
- che con deliberazione n. 1267 del 15/09/2020
la Giunta regionale ha approvato la versione 6 del
Documento di attuazione regionale (DAR) del POR
FESR 2014-2020;
- che come previsto dalla DGR 1152/2020, con D.D.
n. 18854 del 12/11/2020 relativo a “POR FESR 20142020 LdA 1.1.2 A e B -Sostegno per l’acquisto di servizi
per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa
e commerciale delle imprese - Bando Microinnovazione
digitale delle imprese - approvato con D.D. n. 14075 del
09/09/2020 - integrazione fondo” è stato incrementati il
fondo istituito per la gestione del bando per complessivi
Euro 8.721.999,98;
- che con D.D. n .21669 del 31/12/2020 è stato incrementato il fondo istituito per la gestione del bando per
complessivi Euro 2.448.246,35;
- che con Disposizione n. 9 del 15_12_2020 sono
state approvate varianti che hanno comportato un’economia di € 10.118,00 sull’Azione 1.1.2 A) ed è stato preso
atto di rinunce che hanno comportato un economia di €
58.367,59 sull’Azione 1.1.2 A) e € 53.187,01 sull’Azione 1.1.2 B);

Visto Decreto n. 14075 del 09/09/2020 con oggetto
“POR FESR 2014-2020, DGR 855 del 9/07/2020. Linea
d’azione 1.1.2. - Approvazione Bando Microinnovazione
Digitale delle imprese”;

Dato atto che:
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad istruire le
istanze di variante presentate alla data del 20/12/2021 di
cui ha verificato l’ammissibilità formale;

Vista la DGR 855 del 9/07/2020 con la qual si approva l’”Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”con
la quale si prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell’immediato
in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per
l’emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze
di intervento per far fronte alle diﬃcoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento
in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 “ e
successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 5, approvato con
Delibera di Giunta n. 707 del 15 giugno 2020;

Preso atto:

Preso atto, per quanto precede, che:
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- l’elenco delle economie derivanti da varianti progettuali è quello riportato nell’Allegato A) al presente Atto,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice COVAR RNA” per i soggetti di cui all’Allegato A),
nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al
Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta
Uﬃciale del 28 luglio 2017;
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa ai sensi del Bando POR FESR 2014/2020 Azione 1.1.2
“Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese – Micronnovazione Digitale delle Imprese” di
cui al decreto n. 14075 del 09/09/2020 - i seguenti allegati:
- l’elenco delle economie derivanti da varianti proget-
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tuali riportate nell’Allegato A) al presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di sostegno alle imprese” della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza compresa l’adozione del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di concessione;
3. di stabilire, come indicato dalle procedure di attuazione, che la notifica degli esiti istruttori riepilogata negli
elenchi allegati al presente atto è eﬀettuata con modalità
di comunicazione individuale con specifica lettera, trasmessa a mezzo PEC.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo
www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUE ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
- 2022
DECRETO 7 gennaio 2022, n. 4
POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1.
sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al contenimento
e al contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” - “Fondo investimenti Toscana - aiuti agli
investimenti” Elenco approvazione varianti.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Vista la Legge R.T. n. 28/2008 recante “Acquisizione
della partecipazione azionaria nella società Sviluppo
Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo
Toscana S.p.A.” e ss.mm.ii., tra cui, in particolare,
la Legge R.T. n. 50/2014 che attribuisce a Sviluppo
Toscana la funzione di Organismo Intermedio responsabile dell’attività di gestione, controllo e pagamento del
programma operativo FESR Toscana 2014-2020;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 340/2021
di approvazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’annualità 2021, e, in particolare, l’attività 30
del punto 1 “POR FESR 2014-2020” relativa alle funzioni di Organismo intermedio per il bando di cui all’Azione
Por 3.1.1 a3 - “Assistenza tecnica Azione Por 3.1.1 a3 a
Interventi TF Covid-19 “Fondo investimenti fondo perduto”;
Richiamata la Convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A., approvata con decreto n. 7053
del 28/07/2016, sottoscritta in data 16/09/2016, modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017 e con atto sottoscritto il 11/01/2021;
Dato atto che per la suddetta attività l’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014 2020 ha assunto specifici impegni con i Decreti 2992/2020, 7608/2020,
12046/2020 e ss.mm.ii.;
Vista la Disposizione Organizzativa approvata con
Decreto dell’Amministratore Unico n. 71 del 18/03/2021,
laquale individua l’articolazione organizzativa per
Aree Strategiche di Attività dell’Organismo Intermedio
Sviluppo Toscana S.p.A. in relazione alle attività connesse alla gestione del POR FESR 2014- 2020, assegnando in particolare alla Dott.ssa Francesca Lorenzini,
nell’ambito dell’Area denominata “AREA OPERATIVA
SUPPORTO PROGRAMMAZIONE REGIONALE
POR FESR”, la responsabilità dell’UNITA’ OPERATIVA
Gestione POR Regime Aiuto (RdGRA);
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del
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Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014
della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
Visto il Regolamento (CE) N. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di
importanza minore (“de minimis”);
Vista la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione 2 marzo 2015 n. 180 che prende
atto della decisione C (2015) n. 930 del 12/02/22015 che
approva il POR CREO FESR 2014-2020 della Regione
Toscana (CCI 2014IT16RFOP017) e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) come modificata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
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1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte
a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19 attualmente in corso che richiede interventi pubblici di massima
eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti sanitari, economici e
sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo
futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata
con propria deliberazione n. 1023 del 18 novembre 2014
e la cui vigente versione 6 approvata dalla Commissione
europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del
26 maggio 2020 contiene già una prima risposta del
Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle
conseguenze socio-economiche legate alla diﬀusione
dell’epidemia;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) che all’articolo 126,
comma 10 prevede che le Amministrazioni pubbliche
titolari di Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali
possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza
COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la DGR 855 del 9/07/2020 con la qual si approva l’“Accordo tra Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la
Regione Toscana “Riprogrammazione dei Programmi
Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”con
la quale si prevede di utilizzare i Fondi Strutturali e di
Investimento Europei del FESR e del FSE come una delle principali fonti finanziarie da attivare nell’immediato
in funzione anticrisi, sia con riferimento alle spese per
l’emergenza sanitaria, sia con riferimento alle esigenze
di intervento per far fronte alle diﬃcoltà economiche, occupazionali e sociali del Paese;
Vista L. 17/07/2020, n. 77 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che
all’art 54 prevede Le Regioni, le Province autonome,
anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento

in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio
possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e
successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 5, approvato con
Delibera di Giunta n. 707 del 15 giugno 2020;
Ritenuto opportuno, in attuazione dell’Accordo di
cui alla DGR 855 del 9/07/2020 ed in applicazione del
Quadro temporaneo d’aiuti, procedere ad una riprogrammazione del POR FESR 2014-2020, che preveda
l’introduzione di una nuova sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti
finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, alla quale assegnare una
dotazione di Euro 130 Mln a valere sull’ammontare di
Euro 141Mln previsto dall’accordo approvato con DGR
n. 855 del 9/07/2020;
Ritenuto altresì, in considerazione dei forti impatti
negativi sul sistema economico toscano prodotti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, anticipare l’attuazione delle misure inserite nella riprogrammazione
del POR Toscana attualmente in corso, ai sensi della
citata DGR n. 855/2020, e pertanto di attivare il bando
“Fondo investimenti Toscana”, a valere sulla suddetta
azione 3.1.1 a3);
Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del
30 luglio 2020 ha approvato la legge di assestamento e
seconda variazione al bilancio di previsione 2020 stanziando risorse regionali aggiuntive anche per il finanziamento in anticipazione della misura 3.1.1 a3) “Aiuti
finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19” del POR FESR 2014/2020
conseguente alla riprogrammazione avviata con la DGR
855/2020 per un importo di euro 7.093.243,00 sul bilancio di previsione 2020;
Dato atto che tali risorse saranno integrate fino alla
concorrenza dell’importo di 115 mln di euro a seguito
dell’approvazione della modifica al POR FESR 20142020 da parte della Commissione Europea ed a valere
sulle risorse assegnate alla nuova sub-azione 311a3;
Visto Decreto n. 14508 del 17/09/2020 con oggetto
“POR FESR TOSCANA 2014 - 2020, AZIONE 3.1.1.
sub-azione 3.1.1a3) Aiuti finalizzati al contenimento e
al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19
Fondo investimenti Toscana - aiuti agli investimenti”;
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Preso atto:
- che il Decreto Dirigenziale n. 14508 del 17/09/2020
ha impegnato € 7.093.243,00 di cui € 4.965.270,10
sul Settore manifatturiero e € 2.127.972,90 sul Settore
Turismo e Commercio e che con lo stesso sono state
assunte - a favore dell’Organismo Intermedio Sviluppo
Toscana S.p.A. - sul Bilancio di previsione finanziario
2020 le necessarie risorse;
- ai sensi della DGR 1153/2020 il bando Fondo investimenti Toscana delle imprese viene attivato in anticipazione della rimodulazione del POR FESR 2014-2020,
rientra nelle categorie di operazioni previste dall’Asse 3
del POR FESR Toscana 2014 2020, rispetta le condizioni
previste dalla regolamentazione comunitaria, nazionale
e regionale applicabile,e a seguito dell’approvazione da
parte della CE della modifica, è previsto un incremento
della dotazione finanziaria per complessivi 115 mln di
euro;
- che con deliberazione n. 1206/2020 la Giunta regionale ha preso atto della nuova versione del POR
FESR2014-2020 approvata dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 del
25/08/2020che contiene la rimodulazione di cui alla
DGR 1153/2020;
- che con deliberazione n. 1267 del 15/09/2020
la Giunta regionale ha approvato la versione 6 del
Documento di attuazione regionale (DAR) del POR
FESR 2014-2020;
- che come previsto dalla DGR 1153/2020, con
D.D. n. 17945 del 6/11/2020 per complessivi euro
107.906.757,00 è stato integrato integrato il fondo istituito presso Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione del
bando;
- con D.D. n. 21468 del 15/12/2020 per complessivi
euro 1.091.655,01 è stato ulteriormente integrato il fondo
istituito presso Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione
del bando;
- con D.D. n. 21785 del 31/12/2020 per complessivi
euro 1.368.094,59 è stato ulteriormente integrato il fondo
istituito presso Sviluppo Toscana S.p.A. per la gestione
del bando;
- con D.D. n. 3281 del 3/3/2021, ai sensi della DGR
n. 110 del 15/02/2021, è stato disposto di utilizzare le
economie che residuano a seguito del completo finanziamento delle imprese ammesse relativamente al settore turismo, commercio, terziario e altro, per finanziare i
progetti ammessi e non finanziati per carenza di risorse
sul settore Manifatturiero. Le economie ammontano a €
2.363.694,10;
Dato atto che:
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad eﬀettuare
l’istruttoria delle varianti progettuali presentate alla data
del 30/11/2021, verificandone l’ammissibilità formale;
Preso atto, per quanto precede, che:
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- l’elenco delle economie derivanti da varianti progettuali per il settore manifatturiero, turismo e commercio è
quello riportato nell’Allegato A) al presente Atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ricordato che titolare del procedimento è la Regione
Toscana e che ST interviene solo in qualità di soggetto
gestore;
Visto l’articolo 52, comma 1, 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 di 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»;
Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n.
115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni.”, che detta
le modalità attuative di tale norma;
Dato atto, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del decreto
interministeriale 31 maggio 2017 n. 115, dell’acquisizione delle visure di cui agli artt. 13, 14 e 15 e dell’acquisizione della visura Deggendorf di cui all’art. 15;
Avendo proceduto alla richiesta di rilascio del “codice COVAR RNA” per i soggetti di cui all’Allegato A),
nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di cui al
Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico
n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato sulla Gazzetta
Uﬃciale del 28 luglio 2017;
DECRETA
1. di approvare, - per quanto espresso in narrativa ai sensi del Bando POR FESR TOSCANA 2014 - 2020,
AZIONE 3.1.1. sub-azione 3.1.1a3) “Aiuti finalizzati al
contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19” “Fondo investimenti Toscana - aiuti agli
investimenti” di cui al decreto n. 14508 del 19/09/2020
- i seguenti allegati:
- l’elenco delle varianti presentate per il settore manifatturiero e turismo e commercio riportate nell’Allegato
A) al presente Atto, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive Settore “Politiche di soste-
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gno alle imprese” della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza compresa l’adozione del decreto ricognitivo delle concessioni stabilite con il presente atto, quale ratifica degli atti istruttori e di concessione.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito istituzionale di Sviluppo Toscana all’indirizzo

www.sviluppo.toscana.it nella sezione “Società trasparente”.
In nome e per conto della REGIONE TOSCANA
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
SEGUE ALLEGATO
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INCARICHI
ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Annullamento avviso di selezione pubblica,
per il conferimento di un incarico della durata di
cinque anni rinnovabile, a tempo determinato e con
rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella
disciplina di Chirurgia Generale (Area Chirurgica
e delle Specialità Chirurgiche) per la Direzione della
Struttura Complessa “U.O.C. Gastroenterologia
Chirurgica ed Endoscopia Digestiva” - dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest (111/2021/SC).
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione
del Direttore Generale di ESTAR n. 6 del 5/1/2022 è revocata la selezione pubblica per il conferimento di n. 1
incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale (Area Chirurgica e
delle Specialità Chirurgiche) per la direzione della struttura complessa “U.O.C. Gastroenterologia Chirurgica

ed Endoscopia Digestiva “(111/2021/SC) dell’Azienda
Usl Toscana Nord Ovest, indetta con deliberazione del
Direttore Generale di ESTAR n. 340 del 17/6/2021 e il
cui avviso era stato pubblicato sul Supplemento n. 119
del Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana , parte III,
n. 26 del 30/6/2021 e per estratto sulla Gazzetta Uﬃciale
4°Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 57 del 20/7/2021
e termine per la presentazione delle domande 19/8/2021.

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica per il conferimento
di n. 1 incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente
Medico nella disciplina di Chirurgia Generale
(Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) o
Gastroenterologia (Area Medica e delle Specialità
Mediche) per la Direzione della Struttura Complessa
“U.O.C. Endoscopia Digestiva” dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest. (2/2022/SC).
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 6 del 5/1/2022, esecutiva ai sensi di legge,
è indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale (Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) o Gastroenterologia (Area Medica e delle Specialità Mediche) per la
direzione della struttura complessa “U.O.C. Endoscopia Digestiva” (2/2022/SC) dell'Azienda Usl Toscana Nord
Ovest.
La selezione è indetta ai sensi delle norme di cui al D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., al D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.,
al D.P.R. 484/1997, al D.M. Sanità 30.01.1998 e s.m.i., alla LRT 40/2005 e ss.mm.ii. e del “Regolamento per lo
svolgimento di procedure concorsuali e selettive per il reclutamento di personale per le aziende sanitarie e gli enti
del Servizio Sanitario della Regione Toscana” approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 549 del
02/11/2021, ove applicabile.
Tipologia delle attività svolte nella Struttura
Caratteristiche della UOC di Endoscopia digestiva:
-

La U.O.C. Endoscopia digestiva di ATNO afferisce al Dipartimento delle Specialità Chirurgiche ed è di matrice
aziendale con riferimento nel presidio ospedaliero di Livorno; ossia coordina le altre U.O. site in altri presidi ospedalieri
della azienda toscana nord ovest creando percorsi comuni in rete a livello assistenziale, gestionale e formativo, stimolando la
collaborazione e la crescita delle diverse figure professionali con l’obiettivo di offrire ai pazienti uniformità di trattamento.

-

La U.O.C. Endoscopia digestiva di ATNO garantisce l'attività di endoscopia digestiva diagnostica e operativa avanzata
di primo e secondo livello a pazienti affetti da malattie acute e croniche dell'apparato digerente e di terzo livello per quanto
riguarda la patologia biliopancreatica. Per tale motivo si fa carico della gestione di pazienti che necessitano di trattamenti
endoscopici avanzati anche provenienti da altri Ospedali dell'Area Vasta.

-

Presso la U.O.C. Endoscopia digestiva si eseguono tutte le procedure endoscopiche diagnostiche e terapeutiche di primo e
secondo livello: polipectomia, mucosectomia endoscopica, ESD, trattamento di fistole e stenosi del tratto gastroenterico
superiore e inferiore con stenting, trattamento delle varici esofagee, ERCP, coledocoscopie, stenting della vie biliari e
pancreatica, ampullectomia endoscopica; gastrostomia (PEG)

-

La U.O.C. Endoscopia digestiva di ATNO garantisce anche con le sezioni dei Presidi Ospedalieri un servizio di pronta
disponibilità H24 facendosi carico del trattamento endoscopico e della gestione clinica dei pazienti con emorragia digestiva o
emergenza biliopancreatica, in stretta collaborazione con la radiologia interventistica.

Grazie alla collocazione in ambito chirurgico la U.O.C. Endoscopia digestiva interagisce con la U.O di Chirurgia Generale per il
trattamento combinato mini-invasivo “one-step” della patologia biliopancreatica e colica.
Caratteristiche richieste al Direttore della Struttura
Il Direttore della Struttura Complessa di Endoscopia digestiva deve aver maturato:
Esperienza specifica, consolidata con adeguata casistica, nelle tecniche endoscopiche diagnostiche ed operative più avanzate
per le alte e basse vie digestive e per le vie biliopancreatiche, nell’adulto e nel bambino, sia in elezione che in urgenza.
-

Esperienze e formazione nell’ambito dell’endosonografia diagnostica ed interventistica nel paziente in età adulta e
pediatrica, sia in elezione che in urgenza, relativamente alle patologie benigne e maligne del fegato, delle vie biliari, del
pancreas e del tratto gastroenterico superiore e inferiore.

-

Esperienza e formazione nella diagnosi e nel trattamento endoscopico delle complicanze precoci e tardive e delle patologie
pancreatiche ed epatiche.

-

Esperienza, con ruoli di responsabilità, nella gestione dei servizi di Gastroenterologia, con capacità di assicurare la crescita
professionale delle risorse umane operanti nella struttura e di proporre ed attuare processi di innovazione clinico-terapeutica
ed organizzativa-gestionale al fine di favorire un costante miglioramento della performance.

ESTAR Sede legale Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze
http://www.estar.toscana.it Partita Iva 06485540485
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-

Esperienza organizzativa con collaborazione in ambito intra e inter-dipartimentale e/o interaziendale per la gestione di
percorsi clinico-assistenziali integrati e partecipazione a team multidisciplinari e/o multi professionali.

-

Esperienza di ricerca scientifica nell’ambito dell’endoscopia digestiva con capacità di realizzazione di pubblicazioni e
progetti di studio e ricerca innovativi.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
A. Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
B. Età. La partecipazione a procedure concorsuali o selettive indette da PP.AA. non è soggetta a limiti di
età, salvo quelli previsti dalle vigenti norme in materia di collocamento a riposo.
C. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi della UE consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo della iscrizione all’albo
in Italia, prima dell’assunzione in servizio.
D. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Generale o
Gastroenterologia o discipline ad esse equipollenti, e specializzazione nella disciplina di Chirurgia
Generale o Gastroenterologia o discipline ad esse equipollenti, ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina di Chirurgia Generale o Gastroenterologia.
L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 D.P.R. 484/1997 o
ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11, 12 e 13. Ai fini della valutazione del servizio prestato e
della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle tabelle stabilite dal D. M. Sanità 30.01.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. E’ altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità
184/2000, il servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta
gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali.
E. Curriculum professionale da cui risultino le attività professionali, di studio e direzionali–organizzative
nella disciplina, ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.P.R. 484/1997. La specifica attività professionale:
di cui all’art. 6, lettera b) del predetto D.P.R., consistente in una casistica di specifiche esperienze e
attività professionali (PER TUTTE LE DISCIPLINE)
- di cui all’art. 6, lettera a), consistente in una casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive
(PER LE DISCIPLINE DELL’AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE),
da stabilirsi con D.M. Sanità, non costituisce requisito specifico di ammissione fino all’emanazione del
Decreto stesso, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del D.P.R. 484/1997. La predetta casistica deve comunque
essere presentata.
F. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 484/1997, come
disciplinato dagli artt. 15, comma 8 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. L’incarico sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguirlo entro un anno
dall'inizio dell'incarico di direzione di struttura complessa; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità specifica alla mansione viene accertata, al momento
dell’eventuale assunzione, a cura del Medico competente dell’Azienda/Ente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano
stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
A norma degli artt. 7, comma 1, e 57, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione od alla lingua,
nell'accesso al lavoro.
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DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema esemplificativo allegato A,
debitamente sottoscritta, pena esclusione, e corredata della documentazione necessaria come indicato nel relativo
paragrafo “documentazione da allegare” deve essere inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it, secondo quanto previsto dall’art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la dicitura DOMANDA
PARTECIPAZIONE SELEZIONE SC “ENDOSCOPIA DIGESTIVA” DELL’AZIENDA USL TOSCANA
NORD OVEST (2/2022/SC). La validità di tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati
di casella di posta elettronica certificata personale. Non è possibile l’invio da casella di posta elettronica semplice,
anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un
unico file di dimensioni non superiori a 50 megabyte, anche se compresso.
La domanda, trasmessa utilizzando la PEC personale, dovrà essere inviata entro i termini di scadenza, pena
esclusione del candidato dalla procedura selettiva di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000 non viene richiesta l’autenticazione della sottoscrizione in calce alla
documentazione.
La spedizione via PEC, corredata degli allegati prescritti, deve essere fatta, pena esclusione, entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno
successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti ad esse
correlati è perentorio.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetti così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini. Non
saranno prese in considerazione le PEC erroneamente inviate dal candidato senza allegati e le
domande inviate in modalità cartacea.
Solo nel caso in cui la domanda e la documentazione allegata (in particolare le pubblicazioni) comportassero il
superamento dei 50 megabyte consentiti, il candidato potrà inviare, tramite il servizio postale ed entro i termini di
scadenza, esclusivamente le pubblicazioni in formato cartaceo o digitale (cd, chiavetta usb), utilizzando il
modulo allegato B in calce al bando, ed allegando alla domanda inviata per PEC la ricevuta della
raccomandata/pacco/corriere.
Le pubblicazioni inviate in modalità cartacea o tramite cd/chiavetta usb dovranno essere esclusivamente
quelle indicate nell’elenco allegato alla domanda PEC e dovranno seguire la stessa numerazione.
Qualora la documentazione inviata dal candidato non sia contenuta in un unico file, ovvero il
candidato invii la documentazione in più messaggi PEC, ovvero invii le pubblicazioni in modalità
cartacea, ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di documentazione
inviata alla commissione che procederà alla selezione.
Nella domanda di partecipazione (che deve contenere l’indicazione esatta della selezione alla quale si riferisce) gli
aspiranti devono obbligatoriamente dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e falsità in atti:
1. Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza;
2. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero:
non avere la cittadinanza di uno stato membro UE, ma di essere familiare di un cittadino UE e di
essere in possesso di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente (allegare copia della Carta
di soggiorno rilasciata dal Ministero dell’Interno ai sensi del D.Lgs. 30/2007);
ovvero:
essere cittadino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
(allegare copia di tale documento);
ovvero:
essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (allegare copia del documento
attestante il possesso di tali requisiti);
3. Il Comune o Stato estero di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. Le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso (tale dichiarazione deve
essere resa anche in caso negativo);
5. Il possesso dei requisiti specifici di partecipazione di cui ai precedenti punti C, D, F;
6. La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);
7. Dichiarazione Azioni di rivalsa e responsabilità amministrativa (ved. paragrafo successivo);
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8. Presa visione di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione.
ESTAR non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, indipendente da ESTAR, e
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo PEC indicato nella domanda, o da eventuali disguidi non imputabili a colpa
dell’amministrazione.
DICHIARAZIONE
RELATIVA
AL
POSSESSO
DEI
REQUISITI
SPECIFICI
DI
PARTECIPAZIONE
I requisiti specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati di seguito, mediante apposita dichiarazione
sostitutiva (vedi facsimile allegato C):
x
Iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
x
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Generale o
Gastroenterologia o discipline ad esse equipollenti, e specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale
o Gastroenterologia o discipline ad esse equipollenti; ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina di Chirurgia Generale o Gastroenterologia. L’anzianità di servizio deve essere maturata nei
luoghi e nei modi previsti dall’art. 10 del D.P.R. 484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt.
11, 12 e 13. Ai fini della valutazione del servizio prestato e della specializzazione posseduta, si fa
riferimento alle tabelle stabilite dal D.M. Sanità 30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. E’
altresì valutabile, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Sanità 184/2000, il servizio prestato in regime convenzionale
a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in
base ad accordi nazionali.
x
Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera “d” del D.P.R. 484/1997, come
disciplinato dagli artt. 15 comma 8 e 16-quinquies del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. L’incarico sarà attribuito
senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di conseguirlo entro un anno
dall'inizio dell'incarico di direzione di struttura complessa; il mancato superamento del primo corso,
attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.
ALTRE DICHIARAZIONI
L’indicazione di documenti e titoli, ulteriormente posseduti dal candidato rispetto ai requisiti di cui sopra e dei
quali lo stesso chiede la valutazione, deve essere contenuta in apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione/atto di notorietà (facsimile allegato).
Ai fini di quanto previsto dall’art. 9, comma 5 della Legge n. 24 del 08.03.2017 “Azione di rivalsa o di
responsabilità amministrativa”, dovranno essere dichiarate, tramite autocertificazione (allegato A), le pronunce di
condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
Dovranno essere altresì dichiarati, tramite autocertificazione, ulteriori risarcimenti che dovessero essere stati
riconosciuti dall’azienda di appartenenza per fatti ascrivibili a responsabilità sanitaria (allegato A)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, in un unico file di massimo 50 Mb, anche se
compresso:
a) curriculum professionale, datato e firmato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata
specifica attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina. Fino all’emanazione dei provvedimenti di
cui all’art. 6 del D.P.R. 484/1997, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale (art. 15, comma 3
del D.P.R. 484/1997).
Il contenuto del curriculum dovrà concernere:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
4. l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore
annue di insegnamento;
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5. la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali;
6. la produzione scientifica, strettamente pertinente alle discipline oggetto della selezione, pubblicata su
riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo
impatto sulla comunità scientifica.
I candidati sono invitati a formulare il proprio curriculum utilizzando il facsimile allegato C, predisposto come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
b)
c)
d)

e)

f)
g)

Elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
Elenco delle eventuali pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
allegato;
Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti alla disciplina oggetto della selezione,
devono essere edite a stampa ed allegate, avendo cura di numerarle nello stesso ordine dell’elenco di cui al
punto c), di evidenziare il proprio nome e di allegare una dichiarazione sostitutiva in cui si dichiari che le
stesse sono conformi all’originale; OVVERO, (nel caso in cui il file superi i 50 Mb) eventuale ricevuta della
raccomandata/pacco di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale/corriere.
La casistica di specifiche esperienze e attività professionali/ la casistica chirurgica e delle procedure
chirurgiche invasive riferita al decennio precedente alla pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale, deve essere certificata dal Direttore sanitario, sulla base della attestazione del Dirigente di
secondo livello responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa, secondo quanto previsto
dall’art. 6, comma 2 del D.P.R. 484/1997, e deve essere comunque presentata secondo quanto previsto
dall’art. 8, comma 5 dello stesso D.P.R.. La casistica presentata non dovrà contenere eventuali dati sensibili
dei pazienti.
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.
000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575 intestato a
ESTAR, indicando nella causale DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE SC “ENDOSCOPIA
DIGESTIVA” DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (2/2022/SC). Il contributo non potrà
in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.

IMPORTANTE: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle modifiche apportate al D.P.R. 445/2000
dalla Legge 183/2011 (in relazione agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 comma c.bis):

¾ le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati;

¾ nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli

atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
(dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra, nessuna certificazione rilasciata da Pubbliche Amministrazioni deve essere
trasmessa ad ESTAR da parte dei candidati.
Per lo stesso motivo gli stessi sono invitati a formulare la domanda di partecipazione utilizzando la
modulistica allegata al presente avviso. La corretta e completa compilazione della domanda e del curriculum,
secondo i facsimili proposti, consente infatti ad ESTAR di disporre di tutte le informazioni utili, rispettivamente,
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
ESTAR informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’interessato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
MODALITÀ GENERALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000: iscrizione in ordini professionali,
titoli di studio, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e comunque tutti gli
stati, fatti e qualità personali di cui al punto 1 del citato art. 46) e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000: da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi presso pubbliche
amministrazioni o privati e per autenticare eventuali copie di documenti) devono essere rilasciate una sola
volta, nel corpo del Curriculum formativo e professionale, formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà seguendo il facsimile allegato e corredato da unica fotocopia fronte
retro di un valido documento di identità, senza ripetizioni in altri documenti, essendo del tutto inutile, oltre che
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dispersivo, dichiarare le medesime attività più volte in documenti diversi. I candidati sono pertanto tenuti ad
attenersi scrupolosamente alla presente disposizione.
Ogni dichiarazione deve contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di
dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla
decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
ESTAR è tenuto a effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., anche a
campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed a
trasmetterne le risultanze all’autorità competente.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. circa le sanzioni penali previste per
le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
MODALITÀ DA SEGUIRE PER LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A) le dichiarazioni relative al titolo di studio, specializzazione, etc. devono indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la votazione riportata e la durata del
corso;
B) nelle dichiarazioni inerenti ai servizi prestati, l’interessato è tenuto a specificare: l’esatta denominazione e
l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la natura giuridica del rapporto di lavoro (dipendente,
libera professione, etc.), la disciplina di inquadramento, se trattasi di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o con impegno ridotto (in questo caso specificare le
ore settimanali), e periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di cessazione), nonché
eventuali periodi di interruzione del rapporto e loro motivo; posizione in ordine al disposto di cui all’art. 46
D.P.R. 761/1979, con precisazione della misura dell’eventuale riduzione del punteggio di anzianità, per i
servizi prestati presso il SSN, motivo di cessazione del rapporto, eventuale titolarità di incarico dirigenziale e
relativa tipologia contrattuale;
C) per i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di carriera ai
sensi dell’art. 13 del D.P.R. 10.12.97 n. 484, o necessari per l’ammissione, gli interessati dovranno specificare,
oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di
riconoscimento, rilasciato dalle autorità competenti ai sensi della normativa vigente, necessario ai fini della
valutazione, che deve essere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande;
D) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico (IRCCS) è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede e la
relativa natura giuridica (se pubblica o privata);
E) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze dell’Università degli Studi è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Ente, la sede ed il settore scientifico – disciplinare nel quale il
servizio è stato svolto;
F) per lo svolgimento di attività libero professionale, deve essere data l’indicazione dell’orario di attività
settimanale e/o mensile;
G) per le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura, è necessario che l’aspirante indichi con
chiarezza se la struttura è o meno accreditata o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale;
H) per le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione dell’ente che organizza
il corso, sede di svolgimento, data/e di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi
con verifica finale e/o con conseguimento di crediti formativi (in questo caso indicare il numero di crediti);
I) per le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: denominazione dell’ente che ha
conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
Per quanto riguarda le pubblicazioni, si ribadisce che, dovendo essere edite a stampa, devono essere
comunque allegate almeno in copia; il candidato pertanto è tenuto ad evidenziare il proprio nome e ad indicare il
numero progressivo con cui ogni singolo scritto è contrassegnato nell’elenco dei documenti. Per i candidati che
intendono avvalersi dell’invio cartaceo delle pubblicazioni, in luogo della copia cartacea è ammessa la
presentazione di copia digitale, su CD o altro supporto digitale contenente i lavori in formato PDF.
ACCERTAMENTO REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
L’eventuale esclusione dei candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande ed alla
documentazione a queste allegate, non risultino in possesso dei requisiti prescritti nonché di quelli le cui
domande risultino irregolari o pervenute fuori dei termini iniziale e finale o da indirizzo di posta elettronica
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certificata non personale, verrà disposta dalla Commissione che darà loro comunicazione mediante posta
elettronica certificata e/o raccomandata.
PROCEDURA DI NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione della presente procedura verrà nominata, con atto di ESTAR, dopo la scadenza dell’avviso
di selezione e sarà composta ai sensi dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., e del
“Regolamento per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e Selettive per il reclutamento di personale per le
Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana”, approvato con deliberazione del
Direttore Generale di ESTAR n. 549 del 2/11/2021 e consultabile sul sito istituzionale dell’Ente.
La Commissione è così composta:
- Il Direttore Sanitario dell’Azienda o Ente del SST che ha richiesto l’indizione della selezione; nel caso l’Azienda
o Ente non abbia un Direttore Sanitario o questi non possa essere nominato nella commissione, il Direttore
Generale individua il Direttore Sanitario di altra Azienda o Ente del SST. Se, successivamente alla nomina in
commissione, il Direttore Sanitario non potesse partecipare ai lavori della commissione per un imprevisto
impedimento, sarà sostituito dal suo facente funzioni; in caso di nomina di un nuovo Direttore Sanitario, questi
entrerà di diritto nella commissione in sostituzione del precedente.
- Tre direttori di struttura complessa titolari nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, ed i relativi
supplenti, estratti da un elenco nazionale nominativo, costituito dall’insieme degli elenchi regionali di direttori di
Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio Sanitario Nazionale e pubblicato sul sito
istituzionale del Ministero della Salute.
- Un segretario titolare e un segretario supplente, individuati fra i dipendenti del ruolo amministrativo
dell’Azienda o Ente richiedente, o di ESTAR, di categoria non inferiore alla D.
Allo scopo di garantire la massima trasparenza, imparzialità, oggettività e riproducibilità delle procedure
di sorteggio dei componenti delle Commissioni, il “Regolamento per lo svolgimento di Procedure Concorsuali e
Selettive per il reclutamento di personale per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario della Regione
Toscana”, approvato con deliberazione del Direttore Generale di ESTAR n. 549 del 2/11/2021, determina in
maniera univoca le modalità di sorteggio dei componenti delle Commissioni individuati negli elenchi nazionali
dei direttori di struttura complessa sulla base delle estrazioni del Lotto Nazionale.
Impiegando i suddetti criteri e strumenti in maniera del tutto oggettiva e verificabile una commissione di
sorteggio, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di ESTAR, procederà al sorteggio dei componenti
della Commissione con le procedure dettagliatamente descritte nell’allegato “A” al Regolamento sopracitato,
redigendo apposito verbale.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione, nominata da Estar secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, elegge, nella
prima riunione, un Presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è eletto il componente più
anziano.
In caso di parità di voti nelle deliberazioni della Commissione, prevale il voto del Presidente.
La Commissione procederà allo svolgimento della selezione e predisporrà una terna di candidati idonei sulla
base:
a) della valutazione del curriculum professionale dei concorrenti;
b) dell’effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella
specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso, in relazione all’incarico da svolgere e in
relazione alla mission ed alla tipologia delle attività svolte nella struttura ed alle caratteristiche richieste al candidato
indicati nelle premesse al presente avviso.
La Commissione esaminatrice disporrà di 100 punti, così ripartiti:
x colloquio punti
60/100 (max)
x curriculum punti
40/100 (max)
e nell’ambito del curriculum l’ulteriore ripartizione dovrà essere la seguente:
A) Esperienze di carattere professionale sulla base delle definizioni di cui all’art. 8 comma 3, del DPR 484/97 ed
in relazione alla caratteristica della struttura ed agli specifici fabbisogni richiesti per la direzione della struttura
stessa (punteggio massimo 30 punti) relative:
1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (punteggio massimo 5 punti)
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2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione. (punteggio 10 punti)
3. alla tipologia qualitativa e quantitativa (casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive -per l’Area
Chirurgica/specifiche esperienze ed attività professionali per le altre discipline) delle prestazioni effettuate dal
candidato (con riferimento alle caratteristiche specifiche del candidato sopra descritte) nella disciplina oggetto
della selezione. (punteggio massimo 15 punti)
B) Attività di formazione, studio, ricerca e pubblicazioni (punteggio massimo 10 punti) di cui:
1. soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori; partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, nonché alle pregresse idoneità nazionali (punteggio
massimo 2 punti);
2. attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
di insegnamento effettuate, sarà data particolare rilevanza all’attività svolta in ambito dell’oggetto della selezione
(punteggio massimo 3 punti);
3.produzione scientifica, di ricerca e di proprietà intellettuale (non autocertificabile) strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto sulla comunità scientifica. (punteggio massimo 5 punti);
La data ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima della data di
effettuazione del medesimo, tramite PEC ovvero tramite pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”. I candidati dovranno presentarsi muniti
di un valido documento di identità.
A tale scopo, i candidati dovranno obbligatoriamente inviare la domanda di partecipazione da un indirizzo
PEC personale al quale ricevere le comunicazioni.
In caso di mancata indicazione di variazione dell’indirizzo PEC, ESTAR non si assume responsabilità alcuna
per mancata o tardiva comunicazione della convocazione.
Il candidato che non risulti presente nel giorno, ora e luogo indicati sarà considerato rinunciatario, qualunque
sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del candidato stesso.
ESITO DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, una volta conclusi i lavori, consegnerà ad ESTAR il verbale e la relazione della commissione.
ESTAR trasmetterà formalmente gli atti della procedura all’Azienda interessata per i provvedimenti di
competenza, previa verifica della regolarità formale.
ESTAR provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet del profilo professionale del dirigente da
incaricare, dei curricula della terna dei candidati individuati dalla commissione e della relazione sintetica della
commissione, mentre l'azienda o Ente del SST richiedente pubblicherà sul proprio sito internet anche la delibera
di conferimento dell’incarico.
Secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., il Direttore Generale
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest individuerà il candidato da nominare nell’ambito di una terna di idonei
predisposta dalla Commissione di valutazione sulla base dei migliori punteggi riportati. Ove intenda nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, la scelta dovrà essere adeguatamente
motivata.
L’incarico conferito dall’Azienda Usl Toscana Nord Ovest avrà durata quinquennale, rinnovabile per lo stesso
periodo o per periodo più breve, e potrà essere conferito solo in regime di rapporto esclusivo, da mantenere per
tutta la durata dell’incarico stesso. L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del
rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età previsto dalla normativa vigente in materia. In tal
caso la durata dell’incarico è correlata al raggiungimento del predetto limite.
L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest non intende, nei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, procedere
alla sostituzione conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il Contratto di lavoro sarà stipulato con l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ed allo stesso sarà applicato il
CCNL Dirigenza del SSN vigente al momento dell’assunzione.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Gli eventuali documenti presentati in modalità cartacea potranno essere restituiti ai candidati che hanno
sostenuto il colloquio solo dopo il compimento del 120° giorno dalla data di esecutività del provvedimento con
cui è stato conferito l’incarico da parte dell’Azienda interessata.
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In caso di eventuali ricorsi davanti alla competente autorità giudiziaria, i documenti potranno essere restituiti
solo dopo l’esito dei ricorsi stessi.
Ai candidati che non si sono presentati a sostenere il colloquio, e che quindi sono considerati rinunciatari, la
documentazione potrà essere restituita anche prima dei 120 giorni.
Nel caso in cui la restituzione avvenga tramite il servizio postale, le spese saranno a carico degli interessati.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento dei dati è Estar, nella persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro
tempore Dr.ssa Monica Piovi, domiciliata per la carica in Firenze Via di San Salvi 12 (Palazzina 14) – email
direzione@estar.toscana.it, PEC estar@postacert.toscana.it.
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Dr.ssa Silvia Gronchi, domiciliata presso Estar Via A.
Cocchi 7/9, Ospedaletto Pisa – email rpd@estar.toscana.it.
Il conferimento dei dati personali da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione; il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla suddetta selezione.
Il candidato può conferire ad Estar dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” ed in tal
caso, tali dati potranno essere trattati anche senza il consenso secondo le deroghe stabilite dall’art. 9 par. 1 del
RGPD.
I dati personali conferiti sono trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse allo svolgimento
della selezione in oggetto e saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dei candidati per il
tempo stabilito nel massimario di scarto di Estar, approvato con delibera del Direttore Generale di Estar n. 540
del 24/12/2019.
Il trattamento avverrà in modo lecito, corretto e trasparente, limitato a quanto necessario rispetto alle finalità
e sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche o telematiche.
Potranno accedere ai dati personali dei candidati:
1. il personale di Estar espressamente autorizzato al trattamento
2. i dipendenti di fornitori di servizi di supporto alla gestione delle procedure concorsuali/selettive
3. il personale tecnico amministratore di sistema, sia dipendente di Estar sia di fornitori terzi delle attrezzature
informatiche e del portale di gestione delle domande.
I dati raccolti da Estar saranno eventualmente oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni
interessate all’utilizzo della graduatoria.
In ogni momento, il candidato potrà esercitare i suoi diritti, ai sensi degli articoli 15, 16,17, 18, 19, 21 e 22 del
RGPD con richiesta scritta inviata al Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo email
rpd@estar.toscana.it.
NORME FINALI
ESTAR si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso, ovvero di riaprire i termini di scadenza
del medesimo, qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni, senza che per gli aspiranti insorga alcuna
pretesa o diritto. La partecipazione alla presente selezione presuppone l’integrale conoscenza ed accettazione, da
parte dei candidati, delle disposizioni di legge e contrattuali relative alle assunzioni presso le Aziende del SSN e di
quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale. Per quanto non esplicitamente
contemplato nel presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge applicabili in
materia.
Avverso il presente avviso può essere proposto ricorso entro 60 giorni ed entro 120 giorni, rispettivamente, al
Giudice Amministrativo ed al Presidente della Repubblica
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi ad ESTAR – UOC Procedure
Concorsuali e Selettive all’indirizzo concorsionline@estar.toscana.it. Il presente avviso di selezione è consultabile
sul sito web www.estar.toscana.it a partire dalla data di pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Monica Piovi)
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Facsimile domanda ALLEGATO A
SI INVITA A SCRIVERE NELL’OGGETTO DELLA PEC:
DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE SC “ENDOSCOPIA DIGESTIVA” DELL’AZIENDA
USL TOSCANA NORD OVEST (2/2022/SC)
AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR - Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Nord Ovest
estar.concorsi.nordovest@postacert.toscana.it
Il sottoscritto COGNOME…………………………….. NOME….……………...………………….
Nato a …………….……………………………………….………………… il ……………………..
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………
Residente in Via/Piazza ………………………………………………………………n ……………
Località ……………………………………………………………. Prov. ..…...... CAP ………….…
Domicilio presso il quale inviare ogni comunicazione:
PEC personale (OBBLIGATORIO) ………………………………………….……………
Recapiti telefonici .....................................................................................................................................................................
e-mail ...........................................................................................................................................................................................
presa visione dell’avviso indetto con deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 6 del 5/1/2022
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di cinque anni rinnovabile, a tempo
determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di Chirurgia Generale (Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) o Gastroenterologia (Area Medica e delle Specialità Mediche) per la
direzione della struttura complessa “U.O.C. Endoscopia Digestiva” dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest
(2/2022/SC)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000), il sottoscritto dichiara:
x di possedere cittadinanza …………………………….…....…………, oppure di essere in una delle
condizioni di cui al punto A) del paragrafo “Requisiti di ammissione” e precisamente:
………………………………………………………………………………………………;
x di
essere
iscritto
nelle
liste
elettorali
del
Comune
(o
Stato
estero)
di
.......................................................................................................;
x di avere / non avere riportato condanne penali;
x di essere / non essere sottoposto a procedimenti penali
in
caso
di
risposta
affermativa
si
specifica
quanto
segue_______________________________________________________

x di

essere
in
possesso
del
Diploma
di
Specializzazione
in……………………………………………………………………….……………….… conseguito presso
l’Università di ………………………………………...……………… in data ……………………..……;
x di essere in possesso dell’anzianità di servizio richiesta dall’avviso così come segue:
……………………………………………………………………..,
in
qualità
di
……………………………………………………………………………………;
x di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di ………………..……………….... dal
……..…………………, posizione n. ……..…………;
x di essere in possesso dell’attestato di formazione manageriale, conseguito in data
…………………………….…....………… presso …………………………………….., oppure di
impegnarsi ad acquisire l’attestato di formazione manageriale entro un anno dall’inizio dell’incarico;
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x posizione
x
x

x
x

nei
confronti
degli
obblighi
militari
(per
i
candidati
di
sesso
maschile):…………………………………………………………………………………..…;
di prestare servizio presso …………………………………………………………………….., in qualità di
……………………………………………………………………………………;
ai fini di quanto previsto dalla Legge 8/3/2017, n. 24 art.9 comma 5 (Azione di rivalsa o responsabilità
Amministrativa), dichiara di avere/non avere subito le seguenti pronunce di condanna passate in giudicato
relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato ......................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ulteriori altri risarcimenti che sono stati riconosciuti all’Azienda di appartenenza, per fatti ascrivibili a
responsabilità sanitaria: ........................................................................................................................................................
di aver preso visione di tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di selezione e di essere pertanto a
conoscenza del fatto che saranno pubblicati i dati di cui al punto d) dell’art. 4 legge 189/2012;

Il sottoscritto autorizza ESTAR al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della selezione e si impegna a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Amministrazione da responsabilità in caso di
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella presente domanda.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
a) Curriculum formativo datato e firmato
b) Elenco in carta libera, datato e firmato, dei documenti e titoli presentati;
c) Elenco delle pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
allegato;
d) Copia delle pubblicazioni (qualora le pubblicazioni allegate superino la capienza di 50 Mb, secondo
quanto indicato nel paragrafo “Domande di partecipazione”, inviarle in modalità cartacea/chiavetta
usb/cd, utilizzando il modello riportato in calce);
e) Eventuale ricevuta di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale;
f) Casistica chirurgica e delle procedure chirurgiche invasive (per le discipline ricomprese nell’area
chirurgica e delle specialità chirurgiche) OVVERO casistica di specifiche esperienze e attività
professionali (altre discipline), riferita all’ultimo decennio, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2
del D.P.R. 484/1997, certificata dal Direttore sanitario sulla base dell’attestazione del Dirigente di
secondo livello responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Azienda Usl o
dell’Azienda Ospedaliera;
g) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
h) ricevuta di versamento del contributo di segreteria pari a € 10,00, da effettuarsi sul conto corrente
postale n. 000075106575 o tramite bonifico bancario codice IBAN: IT72Z0760102800000075106575
intestato a ESTAR, indicando nella causale SELEZIONE SC “ENDOSCOPIA DIGESTIVA”
DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (2/2022/SC). Il contributo non potrà in nessun
caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
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ALLEGATO B
MODELLO
DA
UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE
PER
INVIO
CARTACEO/CD/CHIAVETTA USB DELLE PUBBLICAZIONI qualora non sia possibile
inviarle per PEC.
AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR - Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Nord Ovest
Via di San Salvi 12 Palazzina 14
50135 Firenze

Il sottoscritto COGNOME……………………………. NOME….……………...………………….
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………
A corredo della domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di cinque
anni rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina di
Chirurgia Generale (Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche) o Gastroenterologia (Area Medica e delle
Specialità Mediche) per la direzione della struttura complessa “U.O.C. Endoscopia Digestiva” dell'Azienda Usl
Toscana Nord Ovest (2/2022/SC) inviata dall’indirizzo PEC:
………………………………………………
Invia le pubblicazioni di cui all’elenco allegato.
La ricevuta della raccomandata/pacco/corriere relativa al presente invio verrà allegata alla domanda PEC.
Distinti saluti
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

Allegati:
1. Elenco delle pubblicazioni (da allegare anche alla domanda PEC)
2. n. _____ pubblicazioni numerate con la stessa numerazione indicata nell’allegato A

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
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ALLEGATO C
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto ….…………………….………………………………… …..……………………,
nato a …………………………………..…………………………… il ……..……………………, consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e
per gli
effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti

stati, fatti

e

qualità

personali:

Laurea in ……………………………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ………………………………
voto ……………………….. in data …………….……… ……………..
Specializzazione in ……………………………………………………………………………
conseguita presso ………..……………………………………….. ……………………………
in data …………….……… …………………. …………………
Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ……………………………………………
conseguito presso ………..……………………………………….. …………………………
in data …………….……… …………………………………….
Iscrizione all’albo dell’ordine dei _________________di ………………… n. posizione ……………..
decorrenza iscrizione ……………………………………………….…
Tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture dove è stata svolta l’attività:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Posizione funzionale del candidato nelle strutture
........................................................................................................................................................................................................
Esperienze lavorative e/o professionali:
Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ………………………………………………………
Tipologia (indicare se pubblico/privato/privato accreditato o convenzionato): ………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Posizione funzionale e disciplina (indicare esatta denominazione, disciplina/settore scientifico-disciplinare in
caso di servizio presso Università e tipologia del rapporto in caso di co co co e/o prestazione d’opera):
………………………………………………………………………...
A tempo indeterminato / a tempo determinato (cancellare l’ipotesi che non interessa)
A tempo pieno / a tempo definito ovvero impegno orario ridotto (indicare n. ore settimanali o percentuale):
…………..
Ricorrono / non ricorrono (cancellare l’ipotesi che non interessa solo in caso di servizi presso SSN) le condizioni
di cui all’art. 46 ultimo comma D.P.R. 761/1979
Competenze del candidato con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con
funzioni di direzione
........................................................................................................................................................................................................
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Azienda / Ente (indicare esatta denominazione): ……………………………………………………
Tipologia di incarico (barrare la voce che interessa):
barrare

Tipologie di incarichi ai sensi barrare
CCNL 8/6/2000 e smi

NUOVE TIPOLOGIE incarichi ai sensi CCNL
19/12/2019

Incarico di direzione di struttura
complessa Art. 27, comma 1, lett.
a)

Incarico di direzione di struttura complessa (art.
18, comma 1, par I, lett. a)

Incarico di direzione di struttura
semplice Art. 27, comma 1, lett. b),
nel caso in cui lo stesso sia stato
formalmente qualificato come
“incarico a valenza dipartimentale”

Incarico di direzione di struttura semplice a
valenza dipartimentale o distrettuale (art. 18, comma
1, par I, lett. b)

Incarico di direzione di struttura
semplice Art. 27, comma 1, lett. b)
diverso da quello di cui alla riga
precedente

Incarico di direzione di struttura semplice art. 18,
comma 1, par I, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. c), nel caso
in cui lo stesso sia stato
formalmente qualificato come
“incarico di alta specializzazione”

Incarico professionale di alta specializzazione art.
18, comma 1, par II, lett. b)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. c) diverso
da quello di cui alla riga precedente

Incarico professionale, di consulenza, di studio e
di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo art. 18,
comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. d), i cui
titolari hanno maturato i requisiti di
cui
all’art.
4
del
CCNL
dell’8/6/2000 (biennio economico
2000-2001) Area IV e di cui all’art.
4 del CCNL dell’8/6/2000
(biennio economico 2000-2001)
Area III con riferimento alla sola
dirigenza
sanitaria
e
delle
professioni sanitarie

Incarico professionale, di consulenza, di studio e
di ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo art. 18,
comma 1, par II, lett. c)

Incarico di natura professionale
Art. 27, comma 1, lett. d), i cui
titolari non hanno maturato i
requisiti di cui all’art. 4 del CCNL
dell’8/6/2000 (biennio economico
2000-2001) Area IV e di cui all’art.
4 del CCNL dell’8/6/2000
(biennio economico 2000-2001)
Area III con riferimento alla sola

Incarico professionale di base (art. 18, comma 1,
par II, lett. d)
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dirigenza
sanitaria
professioni sanitarie

e

delle

Eventuale denominazione incarico .........................................................................................................................................
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina e effettuati in
rilevanti strutture italiane o estere, di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori):
Struttura: ……………………………………………………………………………………………
Dal (gg/mm/aaaa) …………………………. al (gg/mm/aaaa) …………………………….
Attività svolte: ………………………………………………………………………………………
Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o
specializzazione, ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario):
Corso ………………………………………………………………………………………....................
Materia di insegnamento:..........................………………………………………………………………
Struttura …....................................................................................................……….........................
Anno accademico ……………………………………..……… Ore annue di insegnamento/ore totali
docenza n. ………………………
Partecipazione a corsi, congressi, convegni, e seminari anche effettuati all’estero, nonché le pregresse
idoneità nazionali
Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, seminari, etc:
Titolo del Corso ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Ore complessive n. …………
Modalità di svolgimento (indicare se come uditore o come relatore; con esame finale o senza; se con ECM e
quanti): ..........................……………………………………………………………………...
Pregresse idoneità Nazionali:
disciplina ………………………………………………………………………………………..
Ente Organizzatore / Luogo di svolgimento…......................................................................................
Data/e di svolgimento……………………………………..……… Votazione. …………
Produzione scientifica, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità
scientifica:
Pubblicazioni /abstract / poster / altro presentate (indicare se originale,copia conforme o altro):
Titolo: ………………………………………………………………………………………………
Autori …………………………………………………………………………………………………
Rivista scientifica / altro ……………………………………………………………………………
Originale/copia conforme/file PDF (cancellare le ipotesi che non interessano)
Il sottoscritto dichiara inoltre che le fotocopie eventualmente allegate sono conformi agli originali in suo
possesso e che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Si allega fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA
………………………………………
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ALTRI AVVISI

semestre dell’anno 2022 (ai sensi della L.R. n. 5/2008).
Avvisi pubblici per la presentazione di candidature.

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Nomine e designazioni da eﬀettuare nel primo

SEGUE ATTO

www.regione.toscana.it
Direzione generale della Giunta regionale
50123 Firenze, Piazza dell’Unità 1
Tel. 055/4384755

__________________________________

AVVERTENZE
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi
amministrativi di competenza della Regione) e della Decisione della Giunta regionale n. 3 del 15/11/2021, si pubblicano gli avvisi per la presentazione di
proposta di candidature per le seguenti nomine/designazioni aperte a candidature esterne e in scadenza nel primo semestre dell’anno 2022:
- Amministratore Unico con funzioni di direzione di Sviluppo Toscana s.p.a.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Acque Umbre Toscane (E.A.U.T.)
2. Gli avvisi indicano i requisiti e le cause ostative relative alle nomine/designazioni in oggetto, citando le specifiche disposizioni normative vigenti alla data di
pubblicazione. Trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli artt. 10, 10bis, 11, 12 e 13. Le cause di
esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l’esercizio degli incarichi in essi contenuti sono, pertanto, da intendersi
come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore.
3. E’ fatta salva ogni diversa disposizione normativa che dovesse intervenire entro la data di effettuazione della nomina/designazione.
4. Il Presidente della Giunta regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine/designazioni di cui ai presenti avvisi qualora
ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.

AVVISI PUBBLICI PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE

NOMINE E DESIGNAZIONI DA EFFETTUARE
NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2022
(ai sensi della L.R. n. 5/2008)

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA

DIREZIONE GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Le proposte di candidatura saranno esaminate dalla commissione di cui al Decreto del Direttore generale della Giunta regionale n. 2989 del 26/02/2021, al fine di
accertare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti richiesti per la nomina/designazione da effettuare e l’assenza di cause ostative alla stessa. Gli esiti della
commissione saranno trasmessi al Presidente della Giunta regionale unitamente ai curricula dei soggetti esaminati.

La candidatura deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE il giorno indicato quale TERMINE DI PRESENTAZIONE.
A tal fine, fa fede la data di consegna della domanda che risulta nello stato “ricevuta” di Apaci o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC.
Il proponente è tenuto a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le ricevute di consegna rilasciate dai sistemi telematici:
l’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del soggetto che presenta
la candidatura, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della candidatura o di mancanza di copia del
documento di identità qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il proponente risulti identificabile in modo certo.
Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono per cui, in caso di scadenza dei termini della loro validità
nel corso del procedimento di nomina, le dichiarazioni medesime dovranno essere rinnovate.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, la proposta di candidatura può essere presentata da:
1. Persona direttamente interessata
2. Organizzazioni sindacali regionali
3. Associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati
4. Università ed Istituti di ricerca della Toscana
5. Ordini professionali aventi sede in Toscana
La proposta di candidatura, redatta in carta semplice, deve essere:
- formulata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel sito web della Regione Toscana all’indirizzo www.regione.toscana.it/-/nomine
- trasmessa in via telematica esclusivamente con una delle seguenti modalità:
• mediante l’interfaccia web Apaci (accessibile con SPI, CNS o CIE): il proponente deve registrarsi all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/apaci e
selezionare come destinatario “REGIONE TOSCANA – GIUNTA”. In fase di invio della comunicazione è necessario compilare il campo “oggetto”
con la seguente dicitura: Candidatura per la nomina/designazione in qualità di …. (seguita dalla denominazione dell’incarico per il quale viene
proposta la candidatura).
• mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC): il proponente deve trasmettere la proposta di candidatura all’indirizzo PEC
regionetoscana@postacert.toscana.it, indicando come oggetto “Candidatura per la nomina in qualità di …. (seguita dalla denominazione
dell’incarico per il quale viene proposta la candidatura)”.
Non si dovrà procedere all’inoltro della candidatura in forma cartacea, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche.
Soltanto in casi di motivata impossibilità all’utilizzo delle tecnologie è possibile il ricorso all’invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a
mano.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
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Termine per la presentazione della candidatura: 14 febbraio 2022

Compenso: il trattamento economico spettante all'amministratore unico con funzioni di direzione è determinato dall'assemblea
della società in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge
regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di
posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge

Cause ostative alla nomina: D.Lgs. 39/2013, artt. 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14. L’incarico di amministratore unico è disciplinato con
contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa o
fuori ruolo.

Requisiti: età non superiore ai 65 anni; possesso di idonea laurea magistrale o equivalente; comprovata esperienza manageriale
almeno quinquennale o, in alternativa, documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o
gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili alla società per entità di bilancio e complessità organizzativa

Durata: fino a 3 esercizi (art. 6 dello Statuto societario – art. 2383 c.c.)

Data entro la quale la nomina/designazione deve essere effettuata: 30/04/2022 (termine per l’approvazione del Bilancio
relativo all’esercizio 2021)

Carica: Amministratore Unico con funzioni di direzione

Normativa di riferimento: L.r. 28/2008, art. 6 – Statuto della società

SVILUPPO TOSCANA S.P.A. - AMMINISTRATORE UNICO CON FUNZIONI DI DIREZIONE
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Termine per la presentazione della candidatura: 4 aprile 2022

Compenso: indennità annua lorda pari al venti per cento degli emolumenti del direttore dell'Ente

Cause ostative alla nomina: D.Lgs. 39/2013, artt. 3, 4, 7, 9, 11

Requisiti: idonei titoli professionali e comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale

Durata: 5 anni

Data entro la quale la nomina/designazione deve essere effettuata: 18/06/2022

Carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Normativa di riferimento: L.r. 54/2011 – Intesa tra Regione Toscana e Regione Umbria

ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (E.A.U.T.) - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto)
Bando pubblico per l’assegnazione in proprietà di aree produttive ubicate nell’area P.I.P. di Sticciano Scalo.
SEGUE ATTO
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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DI
AREE PRODUTTIVE UBICATE NELL'AREA P.I.P. DI STICCIANO SCALO

IL RESPONSABILE
-

Visto l'art. 6 del Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione delle aree comprese nei
P.I.P., approvato con deliberazione C.C. n. 66 del 29.11.2000 e ss.mm.ii;

-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 09.12.2021 relativa all'approvazione del
presente bando;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2021 relativa alla determinazione di
quantità, qualità e prezzo di cessione aree ex art. 14 L.131/1983 per l’anno 2021;

AVVISA
che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione in proprietà delle seguenti aree produttive ubicate
nell’insediamento denominato “PIP STICCIANO SCALO” del Comune di Roccastrada
lotto n°
A

superficie mq.

Foglio

P.lla/e

(CP_TPSLb
del vigente
P.O.)
9/A

2.554

273

9 (q.p.), 107 (q.p.), 108
(q.p.), 121 (q.p.), 126
(q.p.), 167 (q.p.)

(CP_TPSL1a
del vigente
P.O.)

1.030

273

221
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Per il lotto A, la superficie potrebbe registrare variazioni, in aumento o in diminuzione, secondo le
risultanze del frazionamento catastale da effettuare a cura e spese del soggetto beneficiario
dell'assegnazione, prima della stipula del relativo contratto.

ART. 1
I parametri edilizi e urbanistici sono quelli delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano
Operativo, con riferimento all’art. 37bis:
Lotto A
−
−
−

Rc-Rapporto di copertura
S.E. (ex S.U.L.) max
altezza massima

= 50%
= 2.300 mq
= 10,00 metri

Lotto 9/A
−
−
−

Rc-Rapporto di copertura
S.E. (ex S.U.L.) max
altezza massima

= 50%
= 1.100 mq
= 10,00 metri

ART. 2
Le suddette aree sono sottoposte ai vincoli e alle limitazioni riportate dalle vigenti normative
statali, regionali e comunali.
Fatte salve le norme degli strumenti urbanistici vigenti, nel lotto A è consentita la realizzazione di
un alloggio di servizio della superficie massima, cosi come definita dal Regolamento Comunale per
l'assegnazione e la gestione delle aree comprese nei P.I.P. nonché dal Piano Operativo vigente, di mq.
120 di S.n.p.
Non è prevista la possibilità di realizzazione dell’alloggio nel lotto 9/A.
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ART. 3
Le aree in assegnazione sono cedibili alle attività di carattere artigianale, industriale, commerciale
e di servizi. I soggetti beneficiari ammessi sono quelli elencati all’art.3 del vigente Regolamento
Comunale per l'assegnazione e la gestione delle aree comprese nei P.I.P.
Ai sensi dell’art. 14 del vigente Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione delle
aree P.I.P., l’immobile edificato e l’area sulla quale insiste potranno essere alienati dall’assegnatario del
lotto solo dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data dell’attestazione dell’agibilità del fabbricato.
Per lo stesso periodo l’opificio, o parte di esso, non potrà esser locato o comunque concesso in
godimento a terzi, con la sola esclusione dell’ipotesi di cui all’ultimo comma del successivo articolo 7.

ART. 4
Il prezzo di dette aree dovrà essere interamente versato al momento della stipula del contratto o,
in alternativa e previa istanza di parte motivata ed analiticamente documentata, dilazionato fino a un
massimo di dodici mesi con l'aggiunta degli interessi corrispondenti all'interesse legale. In tale ultimo
caso la ditta istante è tenuta a presentare idonea garanzia fidejussoria secondo le modalità indicate
dall’Amministrazione, nel rispetto di quanto disciplinato all’art. 5 del vigente Regolamento Comunale.
Le spese di rogito saranno a totale carico degli assegnatari.

Tale prezzo, determinato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2021, non è
soggetto ad IVA ed è stabilito come di seguito riportato:

A. costo di acquisizione del terreno 6,06 €/mq
B. incidenza degli oneri per l'urbanizzazione primaria
lotti destinati ad attività artigianali 12,90 €/mq
lotti destinati ad attività industriali 16,76 €/mq

Per le assegnazioni effettuate successivamente al 31.12.2021 il prezzo a Mq. delle aree è
determinato annualmente con la prevista deliberazione del Consiglio Comunale.
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A garanzia degli esatti adempimenti previsti nel Regolamento Comunale per l’assegnazione di aree PIP e
del presente Bando, il 10% del valore del lotto richiesto dovrà essere versato già al momento della domanda di
assegnazione.
Tale importo verrà detratto dal costo del terreno al momento della compravendita o sarà definitivamente
introitato dal Comune nel caso in cui la compravendita non si concretizzi per cause imputabili al richiedente. In
caso di mancata assegnazione sarà restituito.

ART. 5
1. Il contratto di compravendita prevederà:
a. nel caso che venga richiesto il pagamento dilazionato del prezzo di cui sopra, l’obbligo a carico
dell’assegnatario di garantire tale dilazione di pagamento con idonea polizza fideiussoria,
secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 5 del Regolamento Comunale;
b. la condizione risolutiva della alienazione o locazione, anche finanziaria, a terzi prima del
quinquennio di cui al precedente art. 3, ad eccezione dell’ipotesi di cui all’ultimo comma del
successivo articolo 7; la condizione risolutiva del mancato rispetto dei termini di cui al successivo
articolo 8;
c. la ripetibilità dei danni, o dei maggiori danni subiti in ogni caso di risoluzione del contratto o di
inadempienza alle obbligazioni assunte, indipendentemente dalla previsione dell’obbligo di
corresponsione di una penale.
Le spese di rogito e ogni altra spesa connessa saranno a totale carico degli assegnatari.

ART. 6
Ogni impresa che intenda ottenere in assegnazione un lotto ricadente nell’area compresa
nell’insediamento produttivo denominato "Pip Sticciano Scalo " dovrà far pervenire la propria domanda
all’Amministrazione Comunale di Roccastrada.
Le domande, compresi gli allegati, per la proposta della prima graduatoria, dovranno essere
inoltrate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
B.U.R.T.
Le domande pervenute successivamente alla scadenza di tale termine verranno valutate con la
formazione di una nuova graduatoria aggiornata periodicamente fino all’esaurimento dei lotti disponibili.
Le domande presentate e le documentazioni dovranno pervenire al Comune a mezzo PEC o
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a
mano all’Ufficio Protocollo e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta,
indirizzandole a: Comune di Roccastrada – Unità Operativa 5 – Governo del Territorio - Corso Roma, 8 -
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58036 Roccastrada (GR).
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La domanda dovrà contenere:
1. gli estremi della Ditta richiedente (ragione sociale, indirizzo, P .IVA / C.F . );
2. la certificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
3. l’indicazione del lotto e della superficie di interesse;
4. il numero degli occupati risultanti dal libro paga di tutti gli addetti compreso il titolare di ditta
individuale, che operino direttamente nell'attività;
5. il programma di sviluppo aziendale con l’ammontare dell'investimento desumibile da specifica
relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, del mercato di riferimento e delle prospettive di
sviluppo con una analisi degli effetti ambientali dell'insediamento produttivo che tenga presente,
altresì, a titolo esemplificativo:
a) la quantità di energia elettrica necessaria alla attività, espressa in Kwh e calcolata per un periodo
di trenta giorni;
b) il consumo di acqua, energia elettrica e combustibile necessari e le loro forme di
approvvigionamento per l'uso specifico, relativamente all'attività produttiva, calcolati per un
periodo di trenta giorni;
c) la produzione di scarichi speciali rapportati al tipo di attività svolta;
d) il numero di dipendenti, specificando nel novero quelli assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per svolgere correttamente il proprio ciclo produttivo e il piano occupazionale
quinquennale;
e) l'area necessaria per lo svolgimento dell'attività, indicando, nello specifico, il lotto secondo un
dettagliato schema planimetrico;
f) l'ipotesi di volumetria e superficie coperta necessaria per lo svolgimento della attività;
6. perizia di tecnico abilitato attestante l’entità ed il tipo d’investimento proposto;
7. relazione descrittiva contenente ogni dato utile alla completa valutazione della sostenibilità
ambientale dell’intervento che si intende realizzare; nella relazione dovrà essere fatto specifico
riferimento alle materie prime impiegate nel processo produttivo, alle emissioni ed immissioni, agli
scarichi solidi e liquidi, alla rumorosità, alle polveri agli odori; il parere negativo dei competenti Uffici
del Comune determina automaticamente l’esclusione della domanda;
8. ove ne ricorrano i presupposti, la relazione dello stato attuale degli ambienti in cui la Ditta opera al
momento della domanda, evidenziando:
a) l'eventuale incompatibilità con le realizzazioni previste dal vigente strumento urbanistico;
b) l’impossibilità di adeguamento della struttura alla legislazione in materia ambientale, di igiene e di
sicurezza, dimostrata da atti amministrativi di pubbliche autorità o da perizie giurate di tecnici
abilitati iscritti agli albi professionali;
c) il numero di dipendenti per svolgere l'attuale ciclo produttivo, specificando la tipologia del contratto
di lavoro;
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d) la presenza nei confronti della Ditta di provvedimento definitivo, emesso da Autorità competenti, di
chiusura dell’attività, sfratto esecutivo non dovuto a morosità, stato degli ambienti certificato dalla
A.S.L., difficoltà costituita dall'attività svolta relativa al traffico urbano attestata dall’Ufficio Polizia
Municipale competente.

ART. 7
Le richieste di assegnazione di lotti e la documentazione relativa, con particolare riferimento alle
dichiarazioni e/o alle documentazioni di cui ai punti dal numero 1 al numero 8 del precedente art. 6, non
pervenute nei termini e difformi da quanto stabilito nel presente bando, incomplete e irregolari,
comportano automaticamente l’esclusione dalla gara.
Alla richiesta dovrà essere allegata l'autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°
445 e successive modificazioni, del legale rappresentante della Ditta relativa alla capacità, della Ditta
stessa, a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché ogni altro documento comprovante stati e
fatti dichiarati nella stessa domanda.
Tali imprese, dovranno altresì possedere i requisiti di cui al presente Bando-Regolamento e
presentare dettagliato programma di sviluppo dell’attività produttiva e dell’occupazione che sarà valutato
secondo le previsioni dei successivi articoli.
Le imprese potranno concorrere all’assegnazione indicando una società immobiliare o finanziaria
quale futura intestataria del lotto e realizzatrice dell’intervento a condizione:
a. che la società immobiliare o finanziaria sottoscriva la domanda d’assegnazione congiuntamente
all’impresa dichiarando di aver preso conoscenza integrale del presente regolamento e di
obbligarsi alle condizioni tutte da esso previste;
b. che l’impresa e la società che risultasse assegnataria si obblighino a stipulare un contratto di
locazione, anche finanziaria, dell’immobile;
c. che, in detto contratto, l’impresa assuma l’obbligo di utilizzazione dell’immobile per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data di agibilità dell’edificio e la società quello di non risolvere il
contratto prima di tale data, se non per morosità protratta per oltre sei mesi;
d. che la società assegnataria si obblighi, in caso di risoluzione del contratto di locazione prima del
quinquennio, a concedere in locazione l’opificio, libero da persone e cose ed alle stesse
condizioni del precedente contratto, ad altra impresa che il Comune indicherà nei trenta giorni
successivi all’intimata risoluzione del contratto, ed a concedere in ogni caso diritto di prelazione al
Comune per la locazione dell’immobile in favore di altra impresa da essa indicata nei trenta
giorni successivi al pervenimento della richiesta di esercizio del diritto di prelazione;
e. che la società si obblighi a comunicare contestualmente al Comune la risoluzione del contratto
intimata all’impresa inadempiente prima del decorso del quinquennio;
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f.

che la società immobiliare o finanziaria assuma tutti gli obblighi derivanti dal presente
regolamento, escludendosi dal divieto quello della locazione nei confronti dell’impresa
richiedente, o di quella subentrante alla richiedente secondo le previsioni di cui alla lettera c) che
precede;

g. che l’impresa procuri al Comune, al momento della presentazione della domanda, fideiussione, a
prima richiesta, bancaria od assicurativa, a garanzia dell’adempimento degli obblighi tutti alla
stessa derivanti dal presente bando; il Comune si riserva il diritto di valutare l’idoneità e la
sufficienza delle garanzie offerte.
ART. 8
Il contratto di cessione delle aree deve essere stipulato entro e non oltre novanta giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione da parte del soggetto beneficiario dell'assegnazione dell'area.
Entro centottanta giorni dalla data di stipula dell'atto di cui al punto precedente, l'assegnatario è
tenuto a presentare istanza di permesso di costruire in conformità delle norme edilizio-urbanistiche
vigenti per la zona e ad acquisirlo entro il successivo termine di un anno; i lavori oggetto del permesso di
costruire dovranno essere realizzati nei termini e secondo le disposizioni della L.R. 65/2014.
Il diniego in forma scritta e motivata dell'Amministrazione Comunale di Roccastrada del rilascio
del permesso di costruire, determina la decadenza da ogni diritto all'assegnazione dell'area, senza che il
richiedente stesso possa vantare alcuna pretesa di indennizzo di qualsivoglia natura nei confronti del
Comune.
L'inosservanza dei termini di cui ai precedenti punti, per causa imputabile all’assegnatario,
comporta la revoca dell'assegnazione e la risoluzione del contratto di cessione con le conseguenze
previste dall’art. 15 del vigente Regolamento P.I.P.
Farà parte integrante del contratto da stipulare una convenzione contenente gli obblighi da
rispettare da parte dell'assegnatario in ordine ai tempi di realizzazione dei manufatti edilizi, finalità di
utilizzo dell'area, vincoli
dell’immobile, servitù e, comunque, quant'altro ritenuto opportuno
dall'Amministrazione Comunale in relazione alle norme contenute nel vigente Regolamento.

ART. 9
Le richieste pervenute saranno esaminate e valutate da una Commissione composta dal
Funzionario Responsabile cui è assegnata la competenza della gestione delle aree P.I.P., che la
presiede, da un altro dipendente dell’Amministrazione Comunale e da tre rappresentanti, uno per
ciascuno, dei settori dell’artigianato, del commercio e dell’industria.
La Commissione potrà richiedere agli interessati tutti i documenti integrativi che ritenga utili ai fini
della formazione della graduatoria; potrà inoltre acquisire pareri circa la congruità e la sostenibilità
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ambientale dei progetti presentati, rispetto alle caratteristiche dell’area richiesta e del territorio,
avvalendosi dei competenti Uffici del Comune o di altre strutture pubbliche o di professionisti esterni
appositamente incaricati.
L’eventuale parere di non ammissibilità è motivato e riguarda essenzialmente la valutazione della
documentazione tecnica presentata dalla ditta a corredo della richiesta in particolare della relazione e del
requisito della sostenibilità ambientale dei proposti insediamenti produttivi.
Successivamente, per le ditte ammesse, la Commissione, in base alla stima dei criteri selettivi,
come di seguito indicati, formulerà una proposta di graduatoria da sottoporre all’Amministrazione
Comunale alla quale compete la decisione definitiva sull’ammissibilità e sulla graduatoria.
Per formulare la proposta di graduatoria la Commissione disporrà dei seguenti criteri:
a. per la valutazione del numero degli addetti che operino stabilmente nell’attività da almeno tre
mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando potrà essere assegnato un massimo di 5
(cinque) punti;
b. per la valutazione del grado di specializzazione delle unità lavorative occupate potrà essere
assegnato un massimo di 5 (cinque) punti;
c. per la valutazione del numero delle unità lavorative di nuova occupazione e del progetto
occupazionale complessivo potrà essere assegnato un massimo di 2 (due) punti;
d. per la valutazione dell’ammontare dell’investimento in rapporto al valore presunto dichiarato,
desumibile da specifica relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo, del mercato di riferimento
e delle prospettive di sviluppo, potrà essere assegnato un massimo di 8 (otto) punti;
e. per richieste da parte di singola ditta di assegnazione di uno o più interi lotti, potrà essere
assegnato un massimo di 2 (due) punti;
f.

per la valutazione del contenuto tecnologico dei processi produttivi potrà essere assegnato un
massimo di 5 (cinque) punti;

g. per provvedimento definitivo, emesso da Autorità competenti, di chiusura dell’attività, sfratto
esecutivo non dovuto a morosità, stato degli ambienti certificato dalla A.S.L., incompatibilità ed
impossibilità di adeguarsi alla legislazione vigente in materia ambientale, di igiene e di sicurezza,
dimostrata da atti amministrativi di pubbliche autorità o da perizie giurate di tecnici abilitati iscritti
agli albi o collegi professionali, difficoltà relativa al traffico attestata dall’Ufficio Polizia Municipale
competente, potrà essere assegnato fino ad un massimo di 5 (cinque) punti;
Fra più domande concorrenti avrà la precedenza quella proposta dal soggetto con maggior punteggio
nella graduatoria.
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Per consentire l'accesso al bando anche alle piccole e medie imprese, la Commissione Comunale
P.I.P. valuterà, tenuto conto della graduatoria, della frazionabilità dell’area e della natura dell’attività
d’impresa, le domande d’assegnazione anche per unità minime inferiori ai lotti previsti, presentate da
singole o più imprese in modo aggregato, in una delle forme consentite per legge. In tale caso, sulla
superficie assegnata potrà essere costruito un unico edificio a progettazione unitaria, che potrà essere
suddiviso al proprio interno secondo le singole esigenze produttive, nel rispetto di tutte le norme vigenti in
materia edilizia e di sicurezza del lavoro.
L'eventuale valutazione negativa della rispondenza del progetto ai criteri selettivi e della sostenibilità
ambientale dello stesso, determina la proposta di inammissibilità della domanda da parte della
Commissione.
Nei casi di revoca dell’assegnazione e risoluzione del contratto di cessione verranno applicate le
norme contenute nell’art. 15 del vigente Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione delle
aree P.I.P.,
In tutti i casi in cui l’assegnatario decada dall’assegnazione e l’area ritorni nella disponibilità del
Comune, anche a seguito di risoluzione del contratto di compravendita, il Comune stesso si riserva la
facoltà di riassegnare il lotto, anche se parzialmente edificato, seguendo l’ordine della graduatoria ed in
favore dell’impresa che si dichiari disponibile ad accettare il trasferimento dell’area nella situazione di
fatto in cui questa si trova ed alle condizioni di cui appresso.
Il nuovo assegnatario dovrà corrispondere al Comune il costo dell’area ed un importo pari al minor
valore fra il costo sostenuto dall’impresa per la realizzazione delle opere edili ed il loro valore attuale di
mercato.
La proposta della prima graduatoria sarà formulata dalla Commissione alla Giunta Comunale sulla
base delle domande pervenute nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del presente bando.
La graduatoria sarà aggiornata periodicamente sino all’esaurimento delle aree disponibili.
Per quanto non disciplinato dal presente Bando, saranno direttamente applicabili le norme contenute
nel vigente Regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione delle aree comprese nei Piani per
Insediamenti produttivi (P.I.P.), approvato con Deliberazione C.C. n.66 del 29.11.2000 e successive
modifiche.
Il presente Bando resterà in vigore anche successivamente ai 30 (trenta) giorni dalla sua
pubblicazione sul B.U.R.T., fino all’esaurimento delle aree produttive da assegnare, fatti salvi:
1. l’aggiornamento dei prezzi di cessione delle aree, da parte dell’Amministrazione Comunale;
2. l’approvazione di un nuovo Bando;
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3. l’entrata in vigore di norme sovra ordinate, previsioni urbanistiche, regolamenti, ecc.
contrasto.

in

Informazioni riguardo al presente bando potranno essere richieste all’ Unità Operativa n.5 – Governo
del Territorio (Corso Roma, 8 – Roccastrada - Tel 0564-561227 / 561251 / 561209 / 561248).

Roccastrada, 28 dicembre 2021

Il Funzionario Responsabile
Unità Operativa n. 5 ”Governo del Territorio”
Per. Agr. Lamberto Cittadini
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Privacy – protezione dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 e ss del
Regolamento UE n. 679/2016 (cd GDPR)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 si intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle
persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa: Si richiama per il resto l’informativa privacy generale
pubblicata anche sul sito web del Comune.
Il titolare del trattamento è il Comune di Roccastrada con sede in Corso Roma n° 8, 58036 Roccastrada;
il responsabile della protezione dati (DPO/RPD) è l’ Avv. Benedetta De Luca che può essere contattato al seguente indirizzo
di posta elettronica certificatabenedettadeluca@pec.ordineavvocatigrosseto.com
FINALITÀ del trattamento dei dati
I dati sono raccolti in quanto necessari alla formazione di una graduatoria ai fini dell'assegnazione in proprietà di aree
produttive ubicate nell’insediamento denominato “Polo agro industriale del Madonnino”.
Nei casi previsti dalla legge, i dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione in relazione alle finalità del
presente avviso.
I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente atto e dal bando, saranno trattati esclusivamente per le
finalità ivi stabilite.
INTERESSATI
Con il termine “interessati” si intendono in generale i soggetti i cui dati personali sono trattati . In questo caso sono i dati delle
Imprese che parteciperanno al bando in oggetto ed, eventualmente, i dati dei loro dipendenti, anche ai fini del controllo per la
regolarità previdenziale e fiscale, oltre alle informazioni relative ai requisiti per la partecipazione.
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI
Per questo specifico trattamento, i principali dati personali che emergono sono :
dati comuni o ordinari: dati identificativi, sede/residenza del leg.rap., luogo di lavoro, recapito email o telefonico, dati relativi
ad eventuali pagamenti (ad es IBAN), informazioni relative ai requisiti per la partecipazione come previsti nel bando a cui si
rinvia;
dati particolari (ex sensibili): non sono trattati, nel significato di cui al GDPR, dati genetici, né biometrici, né sanitari.
Sono trattati, nel significato di cui al GDPR, dati giudiziari (ad es casellario) come previsto dal codice appalti (dlgs 50/216).
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere il
proprio fine istituzionale previsto per legge (in particolare si veda l’art. 13 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Comune le
funzioni amministrative riguardanti l’assetto e l’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico).
MODALITÀ D’USO E TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEI DATI - INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE
AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici con modalità strettamente necessarie a
far fronte alle finalità sopraindicate.
In ogni caso i dati non saranno comunicati fuori dai Paesi dell’ Unione Europea né a organizzazioni internazionali.
Infine Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, neppure la profilazione (di cui all'articolo 22, paragrafi 1
e 4, del GDPR)
SOGGETTI A CUI SONO COMUNICATI I DATI
Autorizzati/incaricati e dunque di norma dipendenti del titolare del trattamento che si occupano del bando ed adeguatamente
formati anche per la protezione dati personali.

19.1.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 3

Unità Operativa 5
Governo del Territorio
Enti pubblici o soggetti privati che possono agire come autonomi titolari o come responsabili, anche per il controllo della
procedura.
TEMPO DI CONSERVAZIONE
I dati personali, oggetto del trattamento, saranno conservati fino all’assegnazione delle aree produttive, ferma restando la
disciplina sulla conservazione degli atti amministrativi e la normativa fiscale o antiriciclaggio che prevede la conservazione dei
relativi dati per dieci anni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L' interessato, potrà esercitare, in riferimento ai propri dati personali, i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR ed ha
in generale il diritto:- diritto che i propri dati siano trattati con trasparenza (artt. 5 e 12 GDPR); - diritto di ricevere l’informativa; diritto di accesso ai suoi dati personali; - diritto di ottenere la rettifica o la limitazione del trattamento che lo riguardano; - diritto
di ottenere la cancellazione degli stessi (cd diritto all’oblio,in determinate circostanze); - diritto di opporsi al trattamento
(interrompendo il trattamento delle sue informazioni personali); - diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai dati in
formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR che consente, dietro richiesta, di trasferire i propri dati dal
titolare, ad altro titolare, in formato elettronico leggibile dal nuovo titolare; (i diritti di portabilità dei dati si applicano soltanto alle
informazioni personali ottenute direttamente dall'interessato e solo ove il trattamento sia effettuato in modo automatizzato,
basato sul consenso o sull'esecuzione di un contratto); - diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso a qualsiasi
trattamento, condotto esclusivamente sulla base del consenso, senza pregiudizio per la liceità del trattamento effettuato prima
della revoca; - diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, ovvero Autorità Garante (a questo riguardo le informazioni
sono reperibili sul sito istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it, - diritto di richiedere ogni informazione relativa
al trattamento dei propri dati, anche tramite gli incaricati al trattamento presso la sede del titolare, - diritto di chiedere la
conferma del trattamento, - diritto di ricevere informazioni sul modo in cui sono trattati i dati, di ottenere una copia delle
informazioni personali, di far aggiornare o correggere le informazioni personali
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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

