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CONCORSI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno/indeterminato di “Istruttore
Amministrativo Contabile” - categoria giuridica C ai
sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.
160 del 03/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è bandito
un avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 1
posto di categoria C, profilo “Istruttore Amministrativo
Contabile”.
Scadenza termine di presentazione delle domande:
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è disponibile
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
provincia.pisa.it – sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Avviso di mobilità volontaria per la copertura di n.
2 posti a tempo pieno/indeterminato di “Funzionario
Amministrativo Contabile” - categoria giuridica D ai
sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001.
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Scadenza termine di presentazione delle domande:
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è disponibile
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.
provincia.pisa.it – sezione Amministrazione Trasparente/
Bandi di concorso.

COMUNE DI LUCCA
Avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno/indeterminato nel profilo di
“Coordinatore per l’espletamento di attività in
materia di Polizia Municipale” (Agente di Polizia
Municipale) categoria C del CCNL Funzioni Locali.
Il Comune di Lucca dà notizia di aver provveduto a
bandire un avviso di mobilità volontaria per la copertura di
n. 1 posto di categoria C, Coordinatore per l’espletamento
di attività in materia di Polizia Municipale.
La scadenza per la presentazione delle domande è il
07.03.2022.
L’avviso e il fac-simile della domanda possono essere
consultati sul sito istituzionale www.comune.lucca.it alla
sezione “Selezioni e Bandi di concorso” - “Mobilità
volontaria”.

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.
161 del 03/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, è bandito
un avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. 2
posti di categoria D, profilo “Funzionario Amministrativo
Contabile” – di cui n. 1 posto riservato alle categorie
protette ex Legge 68/1999.

Bando per l’assegnazione in concessione dodecennale di 3 posteggi fuori mercato nel Comune di San
Giuliano Terme. n 1/2022.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in possesso di specializzazione alla data di scadenza del bando del
concorso pubblico unificato per titoli ed esami per

N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Cognome
TIRELLI
MOLESTI
BARILARO
AZZOLINI
GIOVANNELLI
ULIVI
DEL GAMBA
TERENZI
TUDISCO
MAZZUCCHI
BARONE
BRUNO
SIMONCINI
GRAMMATICO DI
TULLIO
INNOCENTI
PALERMO
RAZZOLINI
DISANTO
CARNICELLI
ULIVI
MARIOTTINI
FRATANGELO
MACCARRONE
MONTANO
GIANNONI
GRAZZINI
ANDREINI
GOVONI
PICCHIONI
DE ANGELIS
BARBATO
FRANCALANZA
DEL PRETE
SGRO
TURCO
COVELLI
BENVENUTI
BIANCHI
SODERO
SMORLESI
MAZZEO
SQUITIERI

la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto a
tempo indeterminato di Dirigente Medico disciplina
Neurologia (22/2021/CON) con assegnazione del
vincitore all’Azienda Usl Toscana Nord-Ovest.
GRADUATORIA

Nome
LETIZIA
ELISABETTA
ALESSANDRO
FEDERICA
GINEVRA
MARTINA
CLAUDIA
FEDERICA
LAURA
SONIA
FRANCESCA
ANTONIETTA
ANTONINO
COSTANZA
MATTEO
ELEONORA
GIOVANNI
LORENZO
GIULIO
LUCA
LEONARDO
ALICE
ROBERTO
MIRIAM
VINCENZO
GIOVANNI
SARA
MATTEO
ILENIA
ALESSANDRA
ANTONELLA
NICOLETTA
CARMEN
ISABELLA
ELEONORA
EMANUELE
FRANCESCO
ANTONIO
MASSIMILIANO
FRANCESCA
ALESSANDRO
GIOVANNI
SALVATORE
MARTINA

Totale max p.ti
100,000
82,940
80,610
80,430
80,220
80,090
79,925
79,905
79,810
79,080
78,180
78,070
77,980
77,800
77,780
77,400
77,220
76,870
76,230
75,880
75,740
75,640
75,570
75,300
75,280
75,120
75,070
74,930
74,670
74,350
74,030
73,895
73,510
72,935
71,090
69,990
69,950
69,560
69,435
68,140
67,880
67,040
66,740
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Graduatoria dei Medici in formazione specialistica
alla data di scadenza del bando del concorso pubblico
unificato per titoli ed esami per la copertura a tempo

N°

1S
2S
3S
4S
5S
6S
7S
8S
9S
10S
11S
12S
13S
14S
15S
16S
17S
18S
19S
20S
21S
22S
23S
24S
25S

Cognome
MILANO
CANCELLONI
FILIPPINI
PARODI
FONDERICO
CAMPESE
FARINA
IOVENE
ZOPPI
CASELLI
BIAGINI
FLORA
BELLI
DI CRISTINZI
MAZZA
ACCAVONE
AVINO
FERRARI
CAIMANO
GIAMPIETRI
DALLAGIACOMA
MAZZEO
BELLINVIA
MAGLIANI
FORMELLI

REGIONE TOSCANA
Direzione Competitività Territoriale della Toscana e
Autorità di Gestione
Settore Attività Internazionali e di Attrazione degli
Investimenti
DECRETO 31 gennaio 2022, n. 1622
certificato il 04-02-2022
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020:
Approvazione della concessione degli aiuti indiretti
in regime de minimis ai beneficiari individuati dai
Partner del progetto “TUR.I.S.I.CO”, finanziato
nell’ambito del IV Avviso.
IL DIRIGENTE

indeterminato di n. 1 posto a tempo indeterminato
di Dirigente Medico disciplina Neurologia (22/2021/
CON) con assegnazione del vincitore all’Azienda Usl
Toscana Nord-Ovest.
GRADUATORIA

Nome
CHIARA
VIRGINIA
STEFANO
FRANCESCA
MATTIA
NICOLE
ANTONIO
VERONICA
NICOLA
MARIA CHIARA
SILVIA
GIANMARCO
ELISABETTA
MARIA
GIONATHAN
DONATELLA
GIANLUCA
ELENA
DANILO
LINDA
STEFANIA
ANDREA
ANGELO
MATTEO
BENEDETTA

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

23

Totale max p.ti
100,0000
81,740
79,300
78,750
77,020
74,540
74,290
74,250
74,120
74,110
72,150
72,000
71,940
71,730
71,200
70,280
69,270
68,420
68,390
66,480
66,220
66,110
65,210
63,660
63,200
62,390

Visti i Regolamenti comunitari e successive
modificazioni che disciplinano gli interventi dei Fondi
strutturali:
- Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo, sul Fondo Europeo Agricolo per
lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Aﬀari
Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per
gli aﬀari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2066 del Consiglio” per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione” che abroga il

24
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Regolamento (CE) 1080/2006, per la programmazione
2014-2020;
- Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio “recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale all’obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea” per la programmazione 2014-2020;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 “recante la modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione
dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e comunicazione per le operazioni ed il
sistema di registrazione e memorizzazione dei dati”;
Vista la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato,
e in particolare:
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all’appli- cazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione
del 14 giugno 2017 che modifica il Rego- lamento (UE) n.
651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture
portuali e aeropor- tuali, le soglie applicabili agli aiuti
alla cultura e alla conservazione del patrimonio e degli
aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture
ricreative multifunzionali, nonché i regi- mi di aiuti a
finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra
periferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014
per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;
- Comunicazione della Commissione sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all’articolo 107, pa- ragrafo 1 del
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C
262/01);
- Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministero
dello Sviluppo Economico “Regolamento re- cante la
disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni”;
Vista la Decisione di Esecuzione C (2015) n. 4102
del 11 giugno 2015 della Commissione Europea di
approvazione del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020 di cui la Giunta Regio- nale ha
preso atto con propria Delibera n. 710 del 6 luglio 2015
e le successive modifiche assunte con Decisioni della
Commissione Europea C (2018) n. 1490 del 7.3.2018,
n. 6318 del 24.9.2018 e n. C (2021) 2264 del 26/03/2021

di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Delibera n.
1182 del 29/10/2018 e con Delibera n. 551 del 24/5/2021;
Vista la Legge Regionale n. 26 del 22/05/2009
“Disciplina delle attività europee e di rilievo
internazionale della Regione Toscana” e ss.mm.;
Visto e dato atto che la Regione Toscana Settore
Attività Internazionali riveste il ruolo di Autorità di
Gestione del Programma (d’ora in avanti AG) e risulta
designata dall’Autorità di Audit del Pro- gramma, come
previsto dalle normative UE sopra richiamate, con
Decisione della Giunta Regiona- le n. 7 del 19 dicembre
2016;
Visto il decreto della Regione Toscana n. 16277 del
22/09/2021 con cui si dispone “Riordino del- l’assetto
organizzativo della Direzione Competitività Territoriale
e autorità di gestione – Soppressio- ne del Settore Attività
Internazionali e modifica denominazione e declaratoria
del Settore Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione
degli investimenti”, adeguando conseguentemente
la denomi- nazione del nuovo Settore in “Attività
internazionali e di attrazione degli investimenti”;
Preso atto che con il sopra citato Decreto 16277/2021
è stato conferito l’incarico di responsabile del Settore
“Attività internazionali e di attrazione degli investimenti”
a Filippo Giabbani, già Dirigente regionale del Settore
Politiche ed iniziative regionali per l’attrazione degli
investimenti;
Visti rispettivamente i regolamenti di funzionamento
del Comitato Direttivo e del Comitato di Sorveglianza i
quali prevedono che:
- il Comitato Direttivo eﬀettui la valutazione dei
progetti (art. 1 del regolamento sopra menzionato);
- il Comitato di Sorveglianza eﬀettui l’approvazione
dei progetti (art. 2 del regolamento sopra menzionato);
Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 2874 28/02/2019 con cui è stato approvato
il “IV Avviso per la presentazione di candidature di
progetti semplici per l’Asse prioritario 1 e 3”, come
modificato dal decreto n. 4021 del 21/03/2019 (d’ora
in avanti IV avviso), con il quale sono state assunte le
relative prenotazioni di impegno sulle annualità 2020,
2021 e 2022;
Viste le decisioni del Comitato di Sorveglianza che
approvano la graduatoria dei progetti e il Decre- to n. 1338
del 23/01/2020 della Regione Toscana, nella sua qualità
di AG, con cui sono state appro- vate le graduatorie dei
progetti del IV avviso con i relativi impegni di spesa a
favore dei Capofila secondo quanto previsto dal circuito
finanziario del Programma;
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Dato atto che il IV avviso prevede la concessione
di aiuti di Stato nel rispetto del regime de minimis, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del regime
di esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014,
modificato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017;

mancato ri- spetto dell’obbligo comporta l’applicazione
di sanzioni amministrative secondo quanto pre- visto
dalla norma citata;

Visto il Decreto della Regione Toscana nella sua
qualità di AG n. 19395 del 26/11/2020 con cui è stata
approvata la modifica delle comunicazioni dei regimi
degli aiuti di stato registrate per gli avvisi I, II, III e IV
del Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020, a
seguito di proroga della data di scadenza regimi ai sensi
del Regolamento (UE) 2020/972 del 3/07/2020;

1. di approvare la concessione degli aiuti indiretti in
regime de minimis ai beneficiari individuati dai Partner
del progetto “TUR.I.S.I.CO”, finanziato nell’ambito
del IV Avviso del Programma Interreg Italia-Francia
Marittimo 2014-2020, come indicato nella tabella
Allegato A) al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, dando atto:
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal regolamento
RNA n. 115/2017;
- che i codici COR per ciascun beneficiario sono
riportati nella tabella allegato A) sopra citata, per
l’importo di riferimento indicato nella stessa;

Visto e dato atto che per il progetto “TUR.I.S.I.CO”,
ed in particolare per alcune delle attività di competenza
dei Partner del progetto è emerso che le stesse sono
assoggettabili alla disciplina degli aiuti di Stato come
aiuti indiretti;
Dato atto che i Partner del progetto “TUR.I.S.I.CO”,
come specificati nell’Allegato A) parte inte- grante e
sostanziale del presente atto, hanno trasmesso all’AG tutti
i dati relativi ai beneficiari di aiuti indiretti, individuati
con apposito bando con tutte le specifiche necessarie alla
registrazione de- gli aiuti sul Registro Nazionale degli
aiuti di Stato (d’ora in avanti RNA);
Considerato e dato atto:
- che con il presente decreto si approva la concessione
degli aiuti indiretti in regime de mini- mis ai beneficiari
individuati dai Partner del progetto “TUR.I.S.I.CO”,
come indicato nella tabella Allegato A) al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;
- che è stata eﬀettuata apposita registrazione degli
aiuti sul RNA secondo quanto previsto dal Regolamento
RNA 115/2017 e che i codici COR per tutti i beneficiari
di aiuti indiretti sono riportati nella tabella allegato A);
- che per eﬀetto del circuito finanziario del Programma
è responsabilità dei Partner del pro- getto erogare l’aiuto
ai singoli beneficiari dopo apposita comunicazione
dell’approvazione della concessione dell’aiuto da parte
dell’AG, nelle misure dettagliate nell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- che a carico dei beneficiari individuati con il presente
decreto sussistono specifici obblighi di pubblicazione
di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd.
Decreto crescita) con- vertito con modificazioni dalla
L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo monetario
di sov- venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, privi di natura corrispet- tiva,
retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa
amministrazione sia comples- sivamente pari o superiore
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il

DECRETA

2. di dare atto che per eﬀetto del circuito finanziario
del Programma i Partner del progetto “TUR.I.S.I.CO”
sono responsabili di erogare l’aiuto ai singoli beneficiari
dopo apposita co- municazione dell’approvazione della
concessione da parte dell’AG;
3. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati
con il presente decreto sussistono specifi- ci obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n.
34 (cd. Decreto cre- scita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 qualora l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti,
in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva,
retributiva o risarcitoria eﬀettivamente erogati da questa
amministrazione sia complessivamente pari o superiore
ad euro 10.000,00 nel periodo considerato, e che il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione di
sanzioni amministrative secondo quan- to previsto dalla
norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
nei confronti dell’autorità giudiziaria compe- tente 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
Filippo Giabbani
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale
di Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 2 febbraio 2022, n. 1628
certificato il 04-02-2022
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. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con
esito positivo domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n.
003/83074 del 26/05/2020 (CUP A.R.T.E.A. 900815 CUP CIPE D23D22000230007).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.
ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008 e ss.mm.ii.;

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;
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”;

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”;

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”;

Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale

Richiamato infine il decreto dirigenziale n. 5690
del 21/04/2020 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR –
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Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – Annualità 2019. Seconda proroga
data di scadenza per la presentazione domande di aiuto”;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze” e la Delibera di
Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, successivamente modificata
con la D. G. R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D. G.
R. n. 1502 del 27/12/2017, con cui sono state approvate
anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.
35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del
Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione
del documento ‘Disposizioni regionali in materia di
riduzioni ed esclusioni per le misure ad investimento,
per inadempienze dei beneficiari ai sensi art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014”;
Visto il decreto dirigenziale n. 17362 del 27/10/2020,
che approva l’Allegato A) “Schema di contratto per
l’assegnazione dei contributi relativi al bando attuativo
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
– Pacchetto Giovani”. Annualità 2019, di cui al paragrafo

31

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” e s.m.i.,
le cui disposizioni sono state da ultimo prorogate con
D.G.R. n. 1424 del 27/12/2021 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 Cutini Andrea (CUP
A.R.T.E.A. 900815 – CUP CIPE D23D22000230007)
ha presentato una domanda di aiuto (prot. A.R.T.E.A.
n. 003/83074 del 26/05/2020) 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: € 123.422,91,
– Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 61.711,46,
– Spesa richiesta operazione 4.1.5: € 16.310,00,
– Contributo richiesto operazione 4.1.5: € 8.155,00,
– Investimento complessivo per le misure attivate €
139.732,91,
– Contributo complessivo per le misure attivate €
69.866,46,
– Punteggio priorità dichiarato: 20 punti,
– Premio richiesto per il giovane che si insedia: €
30.000,00;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 94
del 06/07/2020, in base alla quale la domanda di cui
sopra risultava essere “non finanziabile”;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha
dato mandato ai Settori competenti di dare avvio ai
procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori
domande della graduatoria del bando in questione, come
meglio specificato al punto 2 della medesima D.G.R.,
fermo restando che che tali istruttorie non comportano
alcun diritto alla finanziabilità della domanda e che la
finanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità
delle risorse necessarie, previo accertamento delle
economie disponibili;
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Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del
relativo incremento della dotazione finanziaria, con
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra,
approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 131 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame
risulta essere “finanziabile”;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico – amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Richiamata la nota prot. n. 0381827 del 01/10/2021,
con la quale è stata richiesta all’azienda Cutini Andrea
la documentazione integrativa a chiarimento di quanto
allegato alla domanda di aiuto;
Considerato che, con nota del 25/10/2021 ns. prot. n.
0413874, l’azienda Cutini Andrea ha chiesto una proroga
dei termini per l’invio della documentazione integrativa
richiesta, proroga che è stata concessa con ns. nota prot.
n. 0417344 del 27/10/2021;
Accertato che, con PEC del 16/11/2021 ns. prot. n.
0444188 del, il richiedente di cui trattasi ha presentato
tutta la documentazione richiesta con la nota di cui al
punto precedente e che la stessa risponde integralmente
a quanto richiesto;
Vista, altresì, la documentazione trasmessa
dall’azienda Cutini Andrea in data 22/12/2021 ns. prot. n.
0495187, a titolo di integrazione volontaria alla domanda
di aiuto precedentemente citata;
Considerato che con le integrazioni volontarie
trasmesse in data 22/12/2021 ns. prot. n. 0495187
l’azienda Cutini Andrea ha aumentato la spesa per la
realizzazione degli interventi sull’operazione 4.1.2
(Coibentazione fabbricati per risparmio energetico /
Ristrutturazione stalla / Smaltimento eternit), a seguito
di revisione del Computo Metrico nonché a seguito di
rettifica/correzione di alcune voci di spesa, il cui importo

ammonta a complessivi € 53.702,69 rispetto alla spesa
richiesta in domanda di aiuto di € 51.809,55, con una
maggiore spesa a carico dell’azienda medesima;
Considerato che, a seguito dell’istruttoria tecnicoamministrativa, la spesa richiesta per la realizzazione
dell’impianto fotovoltaico a valere sull’operazione 4.1.5,
pari a € 15.610,00, è stata ricondotta all’importo del
preventivo economicamente più basso (B.V. Impianti
S.N.C.), pari ad € 15.100,00;
Considerato che, per quanto sopra, l’importo
degli investimenti ammissibili al sostegno ammonta
a complessivi € 141.116,05, ricondotto all’importo
di € 139.222,91, per il corrispondente contributo di €
69.611,46, così ripartiti tra le operazioni attivate:
Operazione 4.1.2: spesa ammessa € 125.316,05,
ricondotta all’importo richiesto in domanda iniziale
di € 123.422,91, per il corrispondente contributo di €
61.711,46,
Operazione 4.1.5: spesa ammessa € 15.800,00 per il
corrispondente contributo di € 7.900,00, Premio di primo
insediamento assegnabile al giovane che si insedia €
30.000,00;
Considerato che, per quanto sopra esposto, con
nota prot. n. 0505417 del 30/12/2021, è stata inviata
all’azienda Cutini Andrea comunicazione relativa alla
non ammissibilità di parte delle spese programmate con
la domanda di aiuto, ai sensi dell’art. 10 bis della L.
241/1990, in cui sono dettagliate le voci non ammissibili
e le relative motivazioni;
Accertato che, ad oggi, non sono pervenuti da
parte dell’azienda di cui trattasi 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 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
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antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n. 11001/119/20(8) del 25/02/2014,
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
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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;

Valutato positivamente l’esito dell’istruttoria della
domanda sopra riportata presentata dal richiedente
Cutini Andrea (CUP A.R.T.E.A. 900815 – CUP CIPE
D23D22000230007);

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. 003/83074 del
26/05/2020) dell’azienda Cutini Andrea (CUP A.R.T.E.A.
900815 – CUP CIPE D23D22000230007), presentata
a valere sul bando attuativo “Aiuto all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori – Pacchetto Giovani”.
Annualità 2019”;

Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito del PSR non sono considerati aiuti
di stato/de minimis in forza della deroga prevista dall’art.
42 del TFUE e confermata anche dall’articolo 81, comma
2 del Reg (UE) 1305/2013 che aﬀerma: “Gli articoli
107, 108 e 109 TFUE non si applicano ai pagamenti
erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del
presente regolamento, né ai finanziamenti nazionali
integrativi di cui all’articolo 82, che rientrano nel campo
di applicazione dell’articolo 42 TFUE”;
Ritenuto necessario procedere all’assegnazione
del contributo relativo alla domanda di aiuto in
argomento, individuando gli investimenti ammissibili,
determinandone l’importo e il contributo concesso;

2. di attribuire al beneficiario Cutini Andrea (CUP
A.R.T.E.A. 900815 – CUP CIPE D23D22000230007) il
punteggio complessivo assegnato di 20 punti, a seguito
della verifica del possesso dei requisiti collegati ai criteri
di selezione previsti nel bando e da esso dichiarato in
domanda, come evidenziato nell’esito dell’istruttoria agli
atti dell’Uﬃcio;

Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario così come previsto

3. di assegnare al beneficiario, di cui al punto 1), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:

Denominazione Beneficiario: Cutini Andrea
CUP A.R.T.E.A: 900815 – CUP CIPE: D23D22000230007
Spesa ammessa

Contributo ammesso
€ 125.316,05
ricondotto all’importo
Operazione 4.1.2 €
richiesto in domanda di

Operazione 4.1.2 €

61.711,46

€ 123.422,91
Operazione 4.1.5 €

15.800,00 Operazione 4.1.5 €

7.900,00

€ 141.116,05
Totale €

Totale €

ricondotto all’importo di

€ 139.222,91

69.611,46

Premio primo insediamento
Denominazione giovani

Cutini Andrea

4. Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e

Premio ammesso €

30.000,00

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

la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto

5. Di dare atto che la stipula del Contratto per
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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.

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;

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’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;

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
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 28 gennaio 2022, n. 1669
certificato il 04-02-2022
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
per la Tutela del Formaggio Pecorino Toscano a
Denominazione di Origine Protetta abbreviato anche
in Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP (CUP
ARTEA 906071 e CUP CIPE D59J22000410007).
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. 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 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);
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
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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
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;
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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;
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
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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”;

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 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;

Visto il “CUP Cipe : D59J22000410007 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;

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:
Denominazione Beneficiario: Consorzio per la Tutela
del Formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di
Origine Protetta abbreviato anche in Consorzio Tutela
Pecorino Toscano DOP., C.F. 03611930482 Protocollo
ARTEA di ricezione della domanda n. 003/120767 del
24/07/2020 CUP ARTEA 906071 e così articolata:
− Spesa richiesta: €. 284.594,00
− Contributo richiesto: € 199.215,80
− Punteggio priorità dichiarato: 31 punti;
Considerato che con nota prot. n. 0307722 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 per la Tutela
del Formaggio Pecorino Toscano a Denominazione
di Origine Protetta abbreviato anche in Consorzio
Tutela Pecorino Toscano DOP., di voler confermare il
cronoprogramma delle attività che si intendono realizzare
o quelle eventualmente da rimodulare, volendo fornire
indicazioni in merito;
Accertato che, con le note Pec del 10/08/2021 Prot.
323036 del 15/11/2021 Prot. 442840 del 17/01/2022
Prot. 15446 e del 20/01/2022 Prot. 22600, il Consorzio
di cui trattasi ha fornito le indicazioni richieste e nel
contempo ha rimodulato finanziariamente il progetto,
tali variazioni sono da considerarsi adattamenti tecnici e
sono stati approvati in sede di istruttoria, conservando, il
progetto, 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 € 284.594,00 a cui corrisponde
il relativo contributo di € 199.215,80;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria, eﬀettuata
dall’istruttore incaricato in data 25/01/2022 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 per la Tutela del Formaggio Pecorino Toscano
a Denominazione di Origine Protetta abbreviato anche in
Consorzio Tutela Pecorino Toscano DOP. (CUP ARTEA
906071 – CUP CIPE D59J22000410007) il punteggio
di priorità di 31 punti e un contributo di € 199.215,80,
a fronte della spesa ammessa di € 284.594,00, 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, approvate con Decreto
del Direttore di Artea e dal Bando specifico di Misura
è stato acquisito il Durc per il Consorzio per la Tutela
del Formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di
Origine Protetta abbreviato anche in Consorzio Tutela
Pecorino Toscano DOP., 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;
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Dato atto che il Consorzio per la Tutela del Formaggio
Pecorino Toscano a Denominazione di Origine Protetta
abbreviato anche in Consorzio Tutela Pecorino Toscano
DOP., 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;
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;
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presentata dal Consorzio per la Tutela del Formaggio
Pecorino Toscano a Denominazione di Origine Protetta
abbreviato anche in Consorzio Tutela Pecorino
Toscano DOP., (CUP ARTEA 906071 – CUP CIPE
D59J22000410007) 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 per la Tutela del
Formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di
Origine Protetta abbreviato anche in Consorzio Tutela
Pecorino Toscano DOP. (CUP ARTEA 906071 – CUP
CIPE D59J22000410007) 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
€ 199.215,80 euro a fronte della spesa ammessa pari a
284.594,00 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 25/01/2022, 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 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.

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

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il 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 4 febbraio 2022, n. 1673
certificato il 04-02-2022
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. - Approvazione istruttoria di ammissibilità con
esito positivo domanda di aiuto prot. A.R.T.E.A. n.
003/87243 del 29/05/2020 (CUP A.R.T.E.A. 902207 CUP CIPE D43D22000120007).
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il
Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.
ii.;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga i Regolamenti

del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008 e ss.mm.ii.;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4
del 07/04/2014 “Direttive per la definizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti”;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final con la quale
è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 788 del
4/08/2015 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d’atto del
programma approvato dalla Commissione Europea”;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1139
del 03/08/2020, con la quale la Regione Toscana ha preso
atto della versione 8.1 del Programma di Sviluppo Rurale
approvato dalla Commissione Europea con propria
Decisione del 27/07/2020 C(2020)5278 final;
Vista la Decisione C(2020) 7251 final del 16 ottobre
2020, con cui la Commissione europea ha approvato la
versione 9.1 del PSR Feasr 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1586 del
16/12/2019 “Reg (UE) 1305/2013 – FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione
“Disposizioni specifiche per l’attuazione del bando
“Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
– Pacchetto Giovani – annualità 2019”;
Visto il decreto dirigenziale n. 21112 del 19/12/2019,
avente ad oggetto “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani”. Annualità 2019”;
Visto l’Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del suddetto atto, contenente le disposizioni
tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione
delle domande per la concessione degli aiuti previsti
dal bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani”. Annualità 2019;
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”;
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Richiamato il decreto dirigenziale n. 3593 del
11/03/2020 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori
– Pacchetto Giovani”. Annualità 2019. Proroga
presentazione delle domande di aiuto e modifica gestione
della graduatoria”;
Richiamato infine il decreto dirigenziale n. 5690
del 21/04/2020 “Reg.(UE)1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale. Bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani – Annualità 2019. Seconda proroga
data di scadenza per la presentazione domande di aiuto”;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR –
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze” e la Delibera di
Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, successivamente modificata
con la D. G. R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D. G.
R. n. 1502 del 27/12/2017, con cui sono state approvate
anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.
35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del
Decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 63 del
28/06/2016, come modificato e integrato con i decreti
n. 127 del 18/10/2017, n. 65 del 15/06/2018 e n. 77 del
15/05/2019 “Disposizioni comuni per l’attuazione delle
misure ad investimento” e in particolare il paragrafo 7
“Contratto per l’assegnazione dei contributi”, nel quale
si prevede che a seguito dell’istruttoria delle domande
di aiuto, l’Uﬃcio competente per l’istruttoria provvede a
predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi
per le domande risultate finanziabili;
Richiamato il decreto di A.R.T.E.A. n. 134 del
28/11/2018 “Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 – Approvazione
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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” e s.m.i., le cui
disposizioni sono state da ultimo prorogate con D.G.R.
n. 1424 del 27/12/2021 e la Circolare applicativa di
A.R.T.E.A. n. 12 Rev. 03 del 10/11/2020, che ha sostituito
la Rev_02 del 23/08/2020, ove applicabili;
Preso atto che, il richiedente Società Agricola Donna
Carmela S.S. (CUP A.R.T.E.A. 902207 – CUP CIPE
D43D22000120007) ha presentato una domanda di
aiuto (prot. A.R.T.E.A. n. 003/87243 del 29/05/2020)
con richiesta di sostegno sul bando attuativo “Aiuto
all’avviamento di imprese per giovani agricoltori –
Pacchetto Giovani”. Annualità 2019 e ss. mm. e ii. del
PSR 2014/2020 della Regione Toscana, così articolata:
– Spesa richiesta operazione 4.1.2: € 166.765,20,
– Contributo richiesto operazione 4.1.2: € 83.382,60,
– Punteggio priorità dichiarato: 22 punti,
– Premio richiesto per n. 2 giovani che si insediano: €
30.000,00 ciascuno per un totale di € 60.000,00;
Dato atto che, con riferimento alla disponibilità
finanziaria dei bandi PSR, le quote FEASR UE e nazionali
non transitano dal bilancio regionale, ma sono erogate
direttamente ad A.R.T.E.A. e che la quota regionale del
cofinanziamento è periodicamente liquidata al medesimo
Organismo Pagatore Regionale che si occupa della sua
gestione;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 21311 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 Società Agricola Donna Carmela S.S. (CUP
A.R.T.E.A. 902207) – Riposizionamento della domanda
in graduatoria e sua collocazione fra le domande non
finanziabili;
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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;

Accertato che, con la nota prot. n. 0401923 del
15/10/2021, 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;
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
Società Agricola Donna Carmela S.S. (CUP A.R.T.E.A.
902207 – CUP CIPE D43D22000120007);

Premesso che, con il decreto dirigenziale n. 21311
del 21/12/2020 precedentemente richiamato, veniva
attribuito alla Società Agricola Donna Carmela S.S. un
punteggio di priorità complessivo pari a 16 punti;

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”;

Richiamata la corrispondenza intercorsa con la
Società Agricola Donna Carmela S.S. nel corso della
precedente istruttoria, citata nel decreto n. 21311 del
21/12/2020 di cui sopra;

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;

Richiamata la nota prot. n. 0331065 del 18/08/2021,
con la quale è stata richiesta alla Società Agricola
Donna Carmela S.S. la documentazione integrativa a
chiarimento di quanto allegato alla domanda di aiuto;

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

Considerato che, alla luce della normativa sopra
citata, per la Società Agricola Donna Carmela S.S. è stato
avviato un nuovo procedimento di ammissibilità;
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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. 003/87243 del 29/05/2020) della Società Agricola
Donna Carmela S.S. (CUP A.R.T.E.A. 902207 – CUP
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CIPE D43D22000120007), presentata a valere sul bando
attuativo “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani
agricoltori – Pacchetto Giovani”. Annualità 2019”;
2. di attribuire al beneficiario Società Agricola Donna
Carmela S.S. (CUP A.R.T.E.A. 902207 – CUP CIPE
D43D22000120007) il punteggio complessivo assegnato
di 16 punti, a seguito della verifica del possesso dei
requisiti collegati ai criteri di selezione previsti nel
bando e da esso dichiarato in domanda, come evidenziato
nell’esito dell’istruttoria agli atti dell’Uﬃcio;
3. di assegnare al beneficiario, di cui al punto 1), il
seguente contributo a fronte della spesa ammessa indicata
e prevista per la realizzazione degli interventi descritti
nella domanda di aiuto sopra indicata:

Denominazione Beneficiario: Società Agricola Donna Carmela S.S.
CUP A.R.T.E.A: 902207 CUP CIPE: D43D22000120007
Spesa ammessa
Operazione 4.1.2 €

Contributo ammesso
166.765,20 Operazione 4.1.2 €

83.382,60

Premio primo insediamento
Denominazione giovani

Del Buono Laura
Sabatino Simona

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.

Premio ammesso €

60.000,00
(30.000,00 per
ciascun giovane
che si insedia)
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Siena e Grosseto. Gestione della Programmazione
Leader
DECRETO 3 febbraio 2022, n. 1713
certificato il 07-02-2022
Deliberazione 30 luglio 2021, n. 85: Documento
di economia e finanza regionale (DEFR) 2021 Progetto Regionale 6 “Sviluppo Rurale e Agricoltura
di qualità” - Linea d’Intervento 4 “Microcredito nel
settore agricolo e strumenti finanziari” - Azioni di
sostegno ai processi di innovazione nei settori della
cooperazione agricola e forestale - Approvazione esiti
istruttori di ammissibilità CUP ARTEA 947500 e CUP
Cipe: D49J22000360002.
IL DIRIGENTE
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Vista la L.R. n. 20/2008 “Disciplina della
partecipazione regionale a società, associazioni,
fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi
dell’art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di
componenti degli organi amministrativi delle società a
partecipazione regionale”, ai sensi e per gli eﬀetti della
L. 244/2007 e successive modificazioni;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n.401
del 23.05.2011 recante “Dismissioni di partecipazioni
societarie di competenza della Giunta Regionale”, con
la quale si dispone la dismissione delle partecipazioni
ritenute non conformi ai principi dettati dalla L.R. n.
20/2008 sopra citata;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 207 del
19.03.2012 “Dismissione di partecipazioni di competenza
della Giunta Regionale. Valutazione di strategicità delle
partecipazioni ex Etsaf”;
Dato atto che a seguito delle sopra citate deliberazioni
gli uﬃci della Regione Toscana si sono attivati nei
confronti delle cooperative e dei consorzi su cui è stata
verificata la partecipazione della Regione al capitale;
Visto il D. lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica” che all’art. 4 comma
1 recita “Le amministrazioni pubbliche non possono,
direttamente o indirettamente, costituire società aventi
per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle
proprie attività istituzionali, né acquisire o mantenere
partecipazioni, anche in minoranza, in tali società”;
Considerato che la cooperazione, costituisce,
tuttavia, una valida risposta alla ricerca di strategie
volte a realizzare una maggior competitività produttiva,
consentendo la necessaria razionalizzazione nell’uso e
nell’organizzazione delle risorse per garantire a molte
imprese agricole una maggiore eﬃcienza per la gestione
dei servizi logistici e di commercializzazione delle
produzioni primarie;
Dato atto che la Regione Toscana considera
strategico il ruolo delle cooperative agricole e forestali,
ivi comprese le cooperative agricole di servizio, e dei i
consorzi forestali, anche per il supporto alle politiche
di sviluppo rurale per cui resta confermato l’impegno
a individuare opportunità di sostegno finanziario per
favorire investimenti che possano favorire processi di
innovazione;
Considerata la particolarità e rilevanza che il settore
cooperativo riveste in Toscana ed in particolare quello
agricolo, basato sul presupposto di un rapporto personale
tra il socio e cooperativa e come l’uscita dalla compagine

sociale, avvenga attraverso l’esercizio del diritto di
recesso, generalmente ammesso dai rispettivi statuti
societari nei casi in cui il socio abbia perso i requisiti
per l’ammissione o non sia più in grado di partecipare
al raggiungimento degli scopi sociali anche a seguito di
obblighi di legge;
Considerato che il settore agricolo e forestale,
sul quale è stato deciso di intervenire, da tempo si
caratterizza per una particolare “fragilità” economica, in
conseguenza dell’andamento stagionale, ma anche della
forte volatilità dei prezzi delle produzioni e del rialzo del
costo delle materie prime;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 23 giugno
2020, n. 38: Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2020. Integrazione alla nota di aggiornamento
al DEFR 2020, ed in particolare il Progetto Regionale
6 “Sviluppo Rurale e Agricoltura di qualità” - Linea
d’Intervento 4 “Microcredito nel settore agricolo e
strumenti finanziari”, che sostiene processi di innovazione
nei settori della cooperazione agricola e forestale;
Richiamata la deliberazione 30 luglio 2021, n. 85:
Documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR
2021 che ha riconfermato nel PR 6 la Linea d’Intervento 4
“Microcredito nel settore agricolo e strumenti finanziari”,
Dato atto che con deliberazione GRT n. 1123 del
03/08/2020 è stato approvato, per le motivazioni espresse
in narrativa, un intervento di Sostegno in regime de
minimis a favore di cooperative agricole e forestali,
ivi comprese le cooperative agricole di servizio, e i
consorzi forestali, secondo le modalità ed i contenuti
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
medesimo atto, prevedendo una dotazione finanziaria,
per l’anno 2020, pari a € 300.000,00, individuando, ai
sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i, il responsabile
del procedimento nel Settore Programmazione Leader,
Uﬃcio Territoriale di Grosseto e Siena;
Visto il decreto dirigenziale n. 16063 del 28/09/2020
con il quale è stato approvato, quale allegato A, il bando
di attuazione dell’intervento DEFR 2020 Progetto
Regionale 6 “Sviluppo Rurale e Agricoltura di qualità”
- Linea d’Intervento 4 “Microcredito nel settore
agricolo e strumenti finanziari”, per sostenere processi
di innovazione nei settori della cooperazione agricola e
forestale;
Dato atto che a seguito della pubblicazione del
bando sono state presentate sul Sistema Informativo
Artea, entro i termini (01/02/2021), n. 6 progettualità
che la Commissione di Valutazione interna, nominata
con decreto n. 2509 del 19/02/2021 del Direttore della
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Direzione Agricoltura e sviluppo rurale, ai sensi dell’art.
7, comma 1, lett. K bis della L.R. n. 1/2009, ha ritenuto
ammissibili, stilando una graduatoria con l’attribuzione
dei punteggi in senso decrescente;
Dato atto che il sostegno è concesso in forma di
contributo in conto capitale, pari al 90% del costo
totale ammissibile, che l’importo massimo di contributo
ammissibile è pari ad € 100.000,00 per progetto e che
l’importo minimo ammissibile per progetto è di €
50.000,00;
Dato atto che il contributo verrà erogato sulla base
delle regole previste nel Regolamento Comunitario
n.1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti “de minimis”, facendo presente che il contributo
previsto per gli investimenti oggetto del presente bando
potranno essere erogati , qualora si verifichi la condizione
di “impresa unica” secondo le regole della Commissione
previste per la concessione e liquidazione di aiuti di stato
e qualora “l’impresa unica” non abbia superato l’importo
di euro 200.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, da
intendersi come importo complessivo degli aiuti concessi
e non erogati. Per la definizione di “impresa unica” si
rimanda a quanto disposto all’art.2, comma 2, lettere
a,b,c,d del Regolamento UE 1407/2013;
Dato atto che nel caso di una proposta progettuale
parzialmente finanziabile per carenza di fondi, la stessa
non è finanziabile;
Dato atto, pertanto, che stante la dotazione di
risorse disposta con la delibera GRT n.1123/2020, pari
a € 300.000,00, i tre (3) progetti finanziabili in regime
de minimis, come indicato nel proprio decreto di
approvazione della graduatoria n. 9631 del 04.06.2021,
sono quelli presentati dalle seguenti Cooperative:
- Terre dell’Etruria Soc. Coop. Agr.
- Valle Bruna Soc. Coop. Agr.
- La Seggianese Soc. Coop. Agr.;
Dato atto altresì, che stante la dotazione di risorse
disposta con la Delibera GRT n.1123/2020, pari ad €
300.000,00, i tre (3) progetti presentati dalle seguenti
Cooperative, pur ritenuti ammissibili dalla Commissione
di valutazione, non sono stati ritenuti finanziabili, per
carenza di risorse;
- Consorzio Forestale dell’Amiata
- Garfagnana Coop. Alta Valle del Serchio
- Frantoio Grevepesa SAC;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 1000
del 04/10/2021 con la quale è stato deliberato, tra le altre
disposizioni:
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1) di assegnare la somma complessiva di €
266.649,66, sul capitolo 52894 del bilancio di previsione
2021-2023 annualità 2021 tipo di stanziamento
competenza pura da destinare al finanziamento delle
istanze presentate a valere sui DEFR 2020/2021 di cui
al progetto regionale 6 “sviluppo rurale e agricoltura di
qualità” - linea d’intervento 4 “microcredito nel settore
agricolo e strumenti finanziari”, per sostenere processi
di innovazione nei settori della cooperazione agricola e
forestale;
2) di dare atto che mediante l’incremento disposto
al punto 1), nel rispetto di quanto previsto al Punto 4.1
del bando approvato con decreto dirigenziale n. 16063
del 28/09/2020, laddove è disposto che qualora sulle
domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti
potenzialmente finanziabili si verifichino economie e/o si
rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie
derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori
risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare
domande ammissibili e non finanziate per carenza di
risorse, si garantirà una copertura finanziaria in grado di
prevedere un contributo in c/capitale del 90% del costo
totale ammissibile, per i 6 progetti di cui alla graduatoria
approvata con decreto dirigenziale n. 9631/2021, in
coerenza con quanto disposto al Par. 3.4 del bando e
fermi restando i massimali e i minimali di contributo già
individuati, sempre nel bando, al Par. 3.4.1;
Richiamato il proprio Decreto n. 18233 del 13/10/2021
con cui si è disposto, tra le altre:
1. di dare atto che le maggiori risorse finanziarie
derivanti da fondi aggiuntivi, di cui alla Delibera GRT
n. 1000/2021, saranno utilizzate per finanziare domande
già ritenute ammissibili, ma non finanziate per carenza di
risorse, garantendo una copertura finanziaria in grado di
prevedere un contributo in c/capitale del 90% del costo
totale ammissibile, ed in particolare i 3 progetti di cui
alla graduatoria approvata con decreto dirigenziale n.
9631/2021, in coerenza con quanto disposto al Par. 3.4
del bando e fermi restando i massimali e i minimali di
contributo già individuati, sempre nel bando, al Par.
3.4.1, presentati dalle seguenti cooperative:
- Consorzio Forestale Amiata (Investimento Proposto
€ 100.000,00 – Contributo finanziabile, € 90.000,00);
- Garfagnana Coop. Alta Valle del Serchio
(Investimento Proposto € 96.210,94 – Contributo
finanziabile, € 86.589,85);
- Frantoio del Greve Pesa SAC. (Investimento
Proposto € 112.379,33 – Contributo finanziabile, €
100.000,00);
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134
del 28.11.2018, con il quale vengono approvate le
“Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei beneficiari ai sensi art. 35 del Regolamento (UE)
640/2014”;
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Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n.144
del 24.11.2021, con il quale sono state approvate le
Disposizioni Comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento e visto, 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;
Richiamata l’istanza di aiuto presentata attraverso il
sistema informativo A.R.T.E.A in data 29/01/2021 prot.
n.003/13367 dall’azienda CONSORZIO FORESTALE
DELL’AMIATA con sede legale ad Arcidosso (GR) (P.I.
01143950531 CUP ARTEA 947500) Progetto “BOSCO
SERV.E. Il BOSCO in funzione dei SERVizi Ecosistemici
e della biodiversità”;
Visto il “CUP Cipe: D49J22000360002” così come
generato dal sistema informativo del Dipartimento
Programmazione e Coordinamento della Politica
Economica (DIPE) 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 dell’istruttoria di ammissibilità relativa
all’istanza di aiuto di cui sopra, redatta dal tecnico
incaricato del Settore Gestione Programmazione Leader,
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e della
documentazione integrativa eventualmente richiesta,
raccolti nel rapporto informativo depositato agli atti
dell’Uﬃcio e dal quale si evince che la stessa risulta
ammissibile a finanziamento per una spesa ammessa di €
100.000,00 ed un contributo pari ad € 90.000,00;
Ritenuto di dover approvare le determinazioni
istruttorie così come individuate nel rapporto informativo
del tecnico incaricato;
Dato atto che, la responsabilità del procedimento
amministrativo inerente la gestione delle istruttorie delle

domande di aiuto nell’ambito della Linea d’Intervento 4
“Microcredito nel settore agricolo e strumenti finanziari”,
che sostiene processi di innovazione nei settori della
cooperazione agricola e forestale, è attribuita alla P.O.
Claudio Galli così come evidenziato nell’ordine di
servizio n. 1/2020 e ribadito nell’ordine di servizio n.
14/2021;
Valutato che i contributi concessi alle aziende
agricole nell’ambito delle azioni di sostegno ai processi
di innovazione nei settori della cooperazione agricola e
forestale sono considerati aiuti di stato/de minimis;
Dato atto quindi che, ai sensi di quanto sopra
riportato, si è proceduto alla verifica di cui all’art.52,
comma 1, della L. 24.12.2012 n.234, che prevede:
“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 aiuto
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”, in quanto il progetto dell’azienda CONSORZIO
FORESTALE DELL’AMIATA presentato sul bando
attuativo della Linea d’Intervento 4 “Microcredito nel
settore agricolo e strumenti finanziari”, che sostiene
processi di innovazione nei settori della cooperazione
agricola e forestale, risulta sottoposto al regime “de
minimis” e di conseguenza è previsto l’inserimento del
beneficiario nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
acquisendo agli atti d’uﬃcio le visure ad esso correlate;
Dato atto che l’importo del contributo concesso
in forza del regime de minimis ai sensi del Reg. (UE)
n.1407/2013 è pari complessivamente ad € 62.550,00 per
l’intero progetto;
Rilevato che la registrazione de minimis, salvo i
partner pubblici, è stata eﬀettuata per i componenti del
partenariato e beneficiari di un contributo nell’ambito
dell’intero progetto come segue:
SEGUE TABELLA
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Beneficiario

Numero
domanda

Consorzio Forestale
Capofila
dell’Amiata
Università degli Studi Partner
della Tuscia - DAFNE pubblico

2020RTCOOPF000
0080004660538000
0000002/354

TOTALE

Investimento
ammesso €

Contributo
ammesso €

69.500,00

62.550,00

30.500,00

27.450,00

100.000,00

90.000,00

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 comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento”;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n.17637 del
12/10/2021 con il quale si è provveduto all’approvazione
dello schema di contratto per l’assegnazione dei contributi
della Linea d’Intervento 4 “Microcredito nel settore
agricolo e strumenti finanziari”, che sostiene processi
di innovazione nei settori della cooperazione agricola e
forestale, attivati nell’ambito del bando approvato con
Decreto Dirigenziale n.16063 del 28/09/2020;
Valutato che la stipula del Contratto per l’assegnazione
dei contributi è a sua volta subordinata all’esito positivo
dei controlli amministrativi relativi alle condizioni di
ammissibilità al sostegno (requisiti soggettivi), che
saranno verificate prima della sottoscrizione dello stesso;
Dato atto che entro la data di sottoscrizione del
contratto di assegnazione del contributo dovrà essere
formalizzata la ATI/ATS tra i partner del progetto, con
comunicazione a questo Settore regionale che contenga
un regolamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative
e precisa attribuzione delle responsabilità nella gestione
del sostegno ricevuto, garantendo la massima trasparenza
nel processo di aggregazione, oltre all’assenza di conflitto
di interessi;
Dato atto che è stato acquisito il documento unico
di regolarità contributiva (Durc) dell’azienda risultato
regolare e che tale adempimento, sarà rinnovato in fase
di liquidazione delle somme assegnate;
Vista la L.R. 06/08/2021 n. 32 “Bilancio di previsione
finanziario 2021 - 2023. Prima variazione; Vista la L.R.
28/12/2021, n. 56 Bilancio di Previsione finanziario
2022-2024;
Vista la Delibera n.1 del 10-01-2022 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio
di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2022-2024”;

CUP
CIPE

SI/
NO

D49J2200
0360002

SI
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Regime de minimis
Codice
Codice
CAR
COR

19610

8069978

NO

Dato atto che a carico dei beneficiari individuati
con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa,
l’esito istruttorio positivo di ammissibilità della domanda
di aiuto prot. n.003/13367 del 29/01/2021, presentata
attraverso il sistema informativo A.R.T.E.A dall’azienda
CONSORZIO FORESTALE DELL’AMIATA con sede
legale ad Arcidosso (GR) P.I. 01143950531 CUP ARTEA
947500 e CUP Cipe: D49J22000360002 Progetto
“BOSCO SERV.E. Il BOSCO in funzione dei SERVizi
Ecosistemici e della biodiversità” a valere sul Bando
per la Linea d’Intervento 4 “Microcredito nel settore
agricolo e strumenti finanziari”, che sostiene processi
di innovazione nei settori della cooperazione agricola
e forestale, individuando gli investimenti ammissibili
e il contributo concedibile, nel rispetto dell’istruttoria
eﬀettuata;
2) di assegnare al beneficiario richiamato al punto
1) del presente dispositivo il contributo di € 90.000,00,
a fronte di una spesa ammessa di € 100.000,00 per la
realizzazione degli interventi descritti nella domanda
di aiuto, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 6.1
dell’allegato A al Bando;
3) di dare atto che l’importo del contributo concesso
in forza del regime de minimis ai sensi del Reg. (UE)
n.1407/2013 è pari complessivamente ad € 62.550,00 per
l’intero progetto;
4) di dare atto, altresì, che la registrazione de minimis,
salvo i partner pubblici, è stata eﬀettuata per i componenti
del partenariato e beneficiari di un contributo nell’ambito
dell’intero progetto come segue:
SEGUE TABELLA
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Beneficiario

Numero
domanda

Consorzio Forestale
Capofila
dell’Amiata
Università degli Studi Partner
della Tuscia - DAFNE pubblico

2020RTCOOPF000
0080004660538000
0000002/354

TOTALE

Investimento
ammesso €

Contributo
ammesso €

69.500,00

62.550,00

30.500,00

27.450,00

100.000,00

90.000,00

CUP
CIPE
D49J2200
0360002

SI/
NO

SI

Regime de minimis
Codice
Codice
CAR
COR

19610

8069978

NO

5) di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con la l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione del
contributo da parte del beneficiario, così come previsto
dalle “Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure
ad investimento”;

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

6) di dare atto altresì che la sottoscrizione del
Contratto per l’assegnazione del contributo è a sua volta
subordinata all’esito positivo dei controlli amministrativi
relativi alle condizioni di ammissibilità al sostegno
(requisiti soggettivi), che saranno verificate prima della
sottoscrizione dello stesso;

REGIONE TOSCANA
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Sismica

7) di dare atto che entro la sottoscrizione del contratto
di assegnazione del contributo dovrà essere formalizzata
la ATI/ATS tra i partner del progetto, con comunicazione
a questo Settore regionale, che contenga un regolamento
che evidenzi ruoli, modalità organizzative e precisa
attribuzione delle responsabilità nella gestione del
sostegno ricevuto, garantendo la massima trasparenza nel
processo di aggregazione, oltre all’assenza di conflitto di
interessi;

L. 77/2009 - OCDPC 780/2021 - DGRT 1074/2021
- Esito istruttoria domande pervenute per interventi
di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici.
Approvazione graduatoria di merito.

8) di dare atto che è stato acquisito il documento unico
di regolarità contributiva (Durc) dell’azienda risultato
regolare e che tale adempimento, sarà rinnovato in fase
di liquidazione delle somme assegnate;
9) di dare atto, infine, che a carico dei beneficiari
individuati con il presente decreto sussistono specifici
obblighi di pubblicazione di cui all’art.35 del D.L. 30
aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con
modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il
mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione
di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla
norma citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Daniele Visconti

DECRETO 2 febbraio 2022, n. 1726
certificato il 07-02-2022

IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
“Norme per il governo del territorio”;
Vista la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme
in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”;
Vista la Legge 24/06/2009 n. 77 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile” che prevede all’art. 11
l’istituzione del “Fondo Nazionale per la Prevenzione del
Rischio Sismico”;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 780 del 20 maggio 2021 - “Attuazione
dell’articolo 11 del Decreto-Legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno
2009, n. 77”- pubblicata nella Gazzetta Uﬃciale n. 143
del 17 Giugno 2021, relativa all’annualità 2019-20202021 del Fondo per la prevenzione del rischio sismico
istituito con Legge 77/2009;
Considerato che ai sensi dell’articolo 2 comma
1 dell’Ordinanza C.D.P.C. 780/2021 è possibile da
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parte delle Regioni assegnare contributi - a carico
dell’annualità 2019-2020-2021 del Fondo istituito con
Legge n. 77/2009 - per il finanziamento delle seguenti
azioni:
a) indagini di microzonazione sismica e analisi della
Condizione Limite per l’Emergenza;
b) interventi di prevenzione del rischio sismico su
edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico, di
proprietà pubblica;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del
02/08/2021, n. 821, con la quale è stato approvato il
“Documento di Indirizzo per la Prevenzione Sismica
(DIPS) 2021” con l’obiettivo di:
- aggiornare il quadro delle conoscenze su tutte le
attività di prevenzione sismica con particolare riferimento
agli interventi strutturali svolti sugli edifici pubblici
strategici o rilevanti (EPSR);
- fornire indirizzi specifici per la programmazione
annuale delle risorse, individuando i criteri e le priorità
per il proseguimento degli interventi strutturali di
prevenzione sismica che potranno essere attivati a partire
dal 2021;
- formare un elenco degli edifici pubblici strategici
e rilevanti con indicazione di quelli che necessitano di
interventi di prevenzione sismica, con assegnazione
dei criteri e delle priorità di cui al punto precedente,
che rappresenti la base per la allocazione delle risorse
aﬀerenti ai vari programmi di finanziamento sopra
richiamati (L.77/2009, L.145/2018, POR-FESR
2021/2027) o ad altre opportunità di finanziamento che
dovessero presentarsi in futuro;
Visto il decreto dirigenziale del 22/12/2021, n 22770
con il quale è stato approvato l’elenco delle domande
relative agli edifici pubblici strategici o rilevanti oggetto
della ricognizione avviata con il DIPS 2021:
Vista la deliberazione della Giunta regionale del
18/10/2021, n. 1074 “Documento Operativo per la
Prevenzione Sismica (DOPS) 2021 – III stralcio”, con la
quale si è stabilito di attingere dall’elenco approvato con
il decreto di cui al paragrafo precedente, per la selezione
degli interventi da finanziare con le risorse di cui alla citata
OCDPC 780/2021, art. 2, comma 1 lett. b), secondo i
criteri di priorità indicati nel DIPS 2021, opportunamente
integrati dai criteri di ammissibilità, dalle priorità e da
ulteriori procedure previste dall’OCDPC 780/2021 e
dettagliati nell’Allegato 1 allo stesso DOPS 2021-III
stralcio;
Dato atto che le domande relative agli edifici pubblici
strategici o rilevanti presenti nell’elenco in allegato
al DD 22770/2021, sono in totale 890 e di questi è
stato estrapolato un elenco di n.70 domande che, sulla
base delle dichiarazioni rese in fase di ricognizione,
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presenterebbero i seguenti requisiti di ammissibilità
previsti dal DIPS 2021 e dall’OCDPC 780/2021 come
dettagliati nell’Allegato 1 del DOPS 2021-III stralcio e
nello specifico:
– sono edifici strategici;
– sono edifici interamente di proprietà pubblica, non
ridotti allo stato di rudere o abbandonati, non ricadenti
in aree a pericolosità geomorfologica molto elevata o
pericolosità idraulica frequente;
– sono edifici con presenza di verifiche tecniche su
una o più unità strutturali;
– non presentano interventi strutturali già eseguiti
o in corso o che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche, per le medesime finalità di riduzione
del rischio sismico;
– sono edifici ubicati in Comuni a maggiore
pericolosità sismica, ovvero con accelerazione massima
al suolo “ag” pari o superiore a 0,125g;
Dato atto pertanto che in riferimento al suddetto elenco
di n. 70 domande (All. 1), è stata completata l’istruttoria
di merito per la determinazione dell’ammissibilità al
finanziamento e l’attribuzione del punteggio;
Dato atto che l’istruttoria di merito è stata svolta sia
esaminando la documentazione agli atti del Settore, sia
richiedendo ad alcuni Enti, con scambi di corrispondenza
regolarmente conservata agli atti dell’uﬃcio, di fornire
maggiori dettagli o di chiarire alcuni aspetti relativi a
quanto dichiarato in sede di ricognizione, sia con la
collaborazione del Settore “Protezione civile regionale”
per la conferma del carattere strategico degli edifici
oggetto della ricognizione, in relazione a quanto riportato
negli strumenti di pianificazione dell’emergenza vigenti;
Considerato che nell’istruttoria di merito, sulla
base degli approfondimenti eﬀettuati sui documenti
presentati, è stata verificata l’esistenza di uno o più motivi
di esclusione previsti dal DIPS 2021 e dall’OCDPC
780/2021 come dettagliati nell’Allegato 1 del DOPS
2021-III stralcio di seguito riportati:
- presenza di indicatori di rischio sismico allo stato
attuale non inferiore a 0,8 come accertato dalle verifiche
tecniche
– edificio non presente o presente come rilevante nel
piano di emergenza di protezione civile per il rischio
sismico
– specifiche richieste di esclusione dal finanziamento
da parte dell’Ente di unità strutturali con indicatore di
Rischio Sismico dello stato attuale ≥ 0,6 e assenza di
significative criticità nei confronti delle azioni statiche
– edifici recenti o adeguati secondo le norme vigenti
successivamente al 1984, ad eccezione di quelli situati in
Comuni la cui classificazione sismica risulti piu’ severa
rispetto a quella dell’epoca di realizzazione
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– edifici oggetto di interventi strutturali già eseguiti
o in corso
– edifici che usufruiscono di contributi a carico
di risorse pubbliche, per le medesime finalità che ha
determinato la non ammissibilità di alcune domande
per l’intero aggregato o solo per alcune unità strutturali,
come meglio specificato in Allegato 2;
Considerato inoltre che:
- con PEC ricevuta con prot. 0429805 del 05/11/2021
il Comune di Castiglion Fibocchi ha trasmesso la rettifica
dei dati di volume e superficie relativi alla domanda n.
470 (Palazzo comunale);
- con Pec ricevuta con prot. 426808 del 03/11/2021 il
Comune di Chiesina Uzzanese chiede di non considerare
in fase di valutazione del punteggio il progetto definitivo
indicato nella domanda n.44 (Palazzo Comunale)
in quanto non rappresentativo di tutti gli interventi
necessari al raggiungimento dell’adeguamento sismico
del palazzo;
- con PEC ricevuta con prot. 438279 del 11/11/2021
il Comune di Cortona ha rettificato la superficie
complessiva con riferimento alla domanda n. 104
(Caserma VVF); con riferimento alla domanda n. 324, ha
specificato che la Scuola Elementare e media Madagli,
erroneamente inserita nella domanda con unica US, è da
considerarsi un aggregato formato da tre unità strutturali,
come da elaborazione grafica a supporto inviata con
Pec prot. 448255 del 18/11/2021; con riferimento alla
domanda n.570 Scuola elementare Giappichelli US1,
l’Ente ha rettificato gli indicatori di rischio sismico, per
errore materiale scambiati con quelli della US2 recente;
- con PEC ricevuta con prot. 428046 del 4/11/2021
il Comune di Laterina Pergine ha rettificato la superficie
complessiva con riferimento alla domanda n. 472 (Sede
uﬃcio postale, Caserma carabinieri, presidio Usl);
- con Pec ricevuta con prot 421219 del 29/10/2021 e
Pec prot 427790 del 04/11/2021 il Comune di Montemurlo
con riferimento alla domanda n. 139 ha specificato il
costo del progetto definitivo di miglioramento (Det.
259 del 19/05/2021) del solo edificio finanziabile US1
(edificio A); con riferimento alla domanda n.143 (Scuola
infanzia Morecci e Scuola primaria A Manzi), l’Ente ha
compilato la dichiarazione di esclusione volontaria per la
US1, in quanto edificio caratterizzato da indice di rischio
>0,6 e assenza di criticità statiche;
- con PEC ricevuta con prot. 0426151 del 03/11/2021
il Comune di Pieve Santo Stefano ha rettificato la
domanda n. 416 (Caserma Carabinieri) in modo coerente
con le Verifiche agli atti della Regione, mentre volumetria
e superficie complessive dell’unità strutturale sono state
rettificate;
- con PEC ricevuta con prot. 0423367 del 02/11/2021
è stata prodotta la rivalutazione alla pericolosità attuale
degli indicatori di rischio sismico per le domande del
Comune di Pontassieve n. 482 (Scuola don Milani loc.

Montebonello, per le US1-US2-US3), n. 483 (Scuola
Rodari loc. Molino del Piano) e n. 484 (Palestra scolastica
loc. Molino del Piano, per la US1);
- con PEC ricevuta con prot. 0450993 del 19/11/2021
il Comune di Pontassieve ha trasmesso la rettifica delle
superficie complessive relative alle domande n. 769
(Palazzo comunale, 2 unità strutturali), n. 442 (Scuola
Maltoni, per le US1-US3-US4) e n. 783 per le unità
strutturali (US1 e US2) della Scuola Primaria Galileo
Galilei;
- con Pec del 30/10/2021 e Pec ricevuta con prot
n. 5417 del 10/012022 il Comune di Pratovecchio
Stia, con riferimento alla domanda n. 434 (Scuola
Materna Ghelli), ha rettificato la superficie complessiva
dell’edificio attualmente a destinazione d’uso scuola
materna e magazzino comunale, e ha comunicato che a
breve l’edificio perderà la destinazione d’uso di scuola
materna, pur mantenendo la funzione strategica; per
tale ragione è stata modificata la denominazione in
“Magazzino comunale” e non è stato valutato il progetto
di prevenzione sismica relativo alla scuola materna per
il calcolo del punteggio. Con medesima Pec, l’Ente ha
trasmesso inoltre la Del. GC n. 86 del 19/06/2018 di
approvazione della verifica di non convenienza tecnico
economica all’adeguamento sismico dell’edificio;
- con PEC ricevuta con prot. 0427361 del 03/11/2021
il Comune di San Godenzo ha parzialmente rettificato la
domanda n. 3 (Palazzo comunale) in modo coerente con
le Verifiche agli atti della Regione;
- con PEC ricevuta con prot. 0496983 del 23/12/2021
il Comune di Sovicille ha rettificato la domanda n. 318
relativa alla Scuola Lorenzetti, che si compone in eﬀetti
di tre unità strutturali anziché due (delle quali la US3
è recente e pertanto da escludere, ai sensi del DIPS),
e inoltre per quanto riguarda i dati di volumetria e
superficie per ciascuna delle unità strutturali. Per quanto
riguarda invece la domanda n. 326 relativa alla Scuola
Peruzzi la precisazione dell’Ente, con la suddetta nota
PEC, ha riguardato un proprio errore materiale nella
compilazione relativa alla US2;
- con PEC ricevuta con prot. 428704 del 04/11/2021
l’Unione Comuni Montana Lunigiana, con riferimento
alla domanda n.505, ha dettagliato l’importo dei lavori
del progetto di prevenzione sismica relativo sola US1
finanziabile, rispetto all’importo complessivo di cui alla
Delibera n. 54/2021, poiché la US2 viene esclusa dal
finanziamento in quanto edificio recente;
Dato atto che sono state inoltre corrette/integrate
d’uﬃcio, in base alle Schede di sintesi agli atti della
Regione:
- per quanto riguarda le superfici, la domanda n. 326
relativa alla Scuola Peruzzi di Sovicille;
- per quanto riguarda la volumetria e la superficie,
la domanda n. 328 Palazzetto dello sport-US1 di
Sansepolcro;
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- per quanto riguarda l’indicatore di rischio sismico in
termini di accelerazione, la domanda n. 794 sede Polizia
municipale di Bibbiena;
- per quanto riguarda l’indicatore di rischio sismico
in termini di tempo di ritorno, le domande n. 270 Sede
comunale di Massa e Cozzile, n. 474 sede dell’Unione
dei Comuni Montani Amiata Grossetana – US1, US2,
US3, n. 544 Scuola dell’Infanzia Fantasia a Monte San
Savino, n. 684 Palazzo comunale di Reggello e n. 776
relativa al Palazzo comunale di Calenzano;
- per quanto riguarda entrambi gli indicatori di rischio
sismico, la domanda n. 213 Palazzo Comunale di San
Marcello Pistoiese e sede del COC;
- per quanto riguarda gli indicatori di rischio simico,
correggendo la vita nominale VN e pertanto il periodo di
riferimento VR, le domande n. 318 (Scuola Lorenzetti) e
n. 326 (Scuola Peruzzi) nel Comune di Sovicille; n. 324
Scuola elementare e media Madagli di Cortona; n. 330
Scuola infanzia Italo Scotoni di Cortona e n. 505 Sede
dell’Unione Comuni Montana Lunigiana;
- per quanto riguarda gli indicatori di rischio sismico
e la classe d’uso dell’edificio, le domande n. 205
Scuola dell’infanzia S.Agata in loc. Fratta a Cortona e
n. 44 Palazzo comunale - US1 di Chiesina Uzzanese,
quest’ultima sulla base di integrazioni alla verifica del
20/12/2018;
- per quanto riguarda gli indicatori di rischio sismico,
sulla base di quanto già agli atti del D.D.5212/2017 e del
D.D. 17554/2021, la domanda n. 437 Scuola materna
Centofiori del Comune di Sansepolcro, con esclusione
delle unità strutturali US2, US3 e US4 con indice di
rischio da verifiche sismiche maggiore di 0,8;
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operativa del sistema di emergenza (art. 14 comma 1 e
allegato 4 - OCDPC 780/2021);
Dato atto che le domande ammissibili sono state
ordinate secondo priorità assoluta e punteggi nella
graduatoria di cui all’All. 3 che sarà utilizzata, con
successivi atti, per l’assegnazione delle risorse di cui
all’OCDPC 780/2021 o di altri finanziamenti per edifici
strategici per le medesime finalità di cui alla L. 77/2009;
Ritenuto di precisare che l’approvazione degli
interventi ammissibili di cui all’Allegato 3 non costituisce
un’assegnazione di contributi a favore degli Enti attuatori
e pertanto, nessuna obbligazione giuridica passiva sorge
a carico del bilancio regionale;
DECRETA
1. per quanto esposto in narrativa, di approvare gli
esiti dell’istruttoria eﬀettuata sulle 70 domande relative
agli edifici pubblici strategici (allegato 1) estrapolati
dall’elenco approvato con DD 22770/2021;
2. di approvare l’elenco delle domande non
ammissibili (Allegato 2) e la graduatoria degli edifici
pubblici strategici ammissibili a finanziamento (Allegato
3) a valere sul “Fondo nazionale per la prevenzione del
rischio sismico” di cui alla Legge 77/09;
3. di stabilire che la graduatoria in Allegato 3 potrà
essere utilizzata per l’assegnazione delle risorse di cui
all’OCDPC 780/2021 o di altri finanziamenti per edifici
strategici per le medesime finalità di cui alla L. 77/2009;

Dato atto che per le domande risultate ammissibili si
è proceduto, sulla base delle dichiarazioni rese e delle
risultanze dell’istruttoria di merito eﬀettuata dall’uﬃcio,
all’attribuzione dei punteggi e delle priorità, in caso di
parità di punteggio, secondo quanto stabilito nella DGRT
821/2021 (DIPS 2021) e nella DGRT 1074/2021 (DOPS
2021 – III stralcio), determinando la graduatoria di cui
all’Allegato 3 al presente atto;

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

Considerato che, come previsto dalla DGRT 1074/2021
e in riferimento a quanto indicato nell’OCDPC 780/2021,
nella formazione della graduatoria è stata data priorità
assoluta agli edifici strategici individuati nell’analisi della
Condizione Limite per l’emergenza (CLE), che, a seguito
di interventi, producano il miglioramento dell’eﬃcienza

Il Dirigente
Luca Gori

4. di notificare il presente atto agli Enti interessati.

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.

SEGUE ALLEGATO
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6RYLFLOOH
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6FXRODHOHPHQWDUHHPHGLD$&DSLWLQL±
86

',369HULILFKHFRQLQGLFHGLULuVFKLRVLVPLFR,U!
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7ULEXQDLPSLDQWRVSRUWLYRJLXRFRFDOFLRGL
5DVVLQD
3DOHVWUD%DFFKHWWRQL

6FXROD0DWHUQD&HQWRILRUL±86

$UW  F   2&'3&  (GLILFLR QRQ LQGLYLGXDWR
FRPH VWUDWHJLFR QHO SLDQR GL HPHUJHQ]D GL SURWH]LRQH
FLYLOHSHULOULVFKLRVLVPLFR
$UW  F F  2&'3&  ,QWHUYHQWL FKH
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione Continua e Professioni
DECRETO 3 febbraio 2022, n. 1881
certificato il 09-02-2022
D.D. n. 23380/2021 con oggetto: “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”. Modifica.
IL DIRIGENTE
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” e gli
atti in essa citati;
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”;
Visto il decreto dirigenziale n. 23380 del 3/12/2021
“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”;
Dato atto che per mero errore materiale il progetto con
ID 7 denominato “OTS - Operatore Tecnico Subacqueo
Inshore” (cup D13D21006360008 - sibec 341303 della
costituenda ATI) è stato attribuito al soggetto proponente
capofila Federazione Italiana Scuole Materne della
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Regione Toscana - FISM TOSCANA - C.F.: 94073680483
con sede in Viale Europa n. 206 - 50126 Firenze (FI);
Ritenuto necessario correggere il suddetto errore
materiale procedendo all’attribuzione corretta del progetto
ID 7 denominato “OTS - Operatore Tecnico Subacqueo
Inshore” (codifica sibec 341303 della costituenda ATI) al
soggetto proponente capofila FISM Formazione Società
Cooperativa Sociale – C.F. 06948440489 con sede in
Viale Europa n. 206 - 50126 Firenze (FI);
Ritenuto necessario procedere con la variazione
dei seguenti impegni a valere sul Bilancio pluriennale
2021-2023 ai fini della corretta attribuzione al suddetto
soggetto proponente, per gli impegni ed i capitoli come
di seguito specificato:
- sull’annualità di bilancio 2021 (codice V livello
del PdC U.1.04.03.99.999) per l’impegno n.10547 di €
89.880,00 assunto con DD n.23380/2021 sul capitolo
62750 (competenza pura);
- sull’annualità di bilancio 2022 (codice V livello
del PdC U.1.04.03.99.999) per l’impegno n.10547 di €
44.940,00 assunto con DD n.23380/2021 sul capitolo
62750 (competenza pura);
- sull’annualità di bilancio 2023 (codice V livello
del PdC U.1.04.03.99.999) per l’impegno n.10547 di €
14.980,00 assunto con DD n.23380/2021 sul capitolo
62750 (competenza pura);
Ritenuto pertanto opportuno modificare gli Allegati B
e D del citato decreto dirigenziale n. 23380/2021 con le
correzioni sopra descritte e sostituirli con gli Allegati A e
B al presente atto;
Dato atto che la citata rettifica non comporta oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alle
risorse già assegnate con il citato Decreto Dirigenziale
n. 23380/2021;
Dato atto che ai sensi della Legge regionale 16 aprile
2019, n. 17, “Documento unico di regolarità contributiva.
Modifiche alla l.r. 40/2009” non si rende necessario
procedere alla verifica della regolarità contributiva;
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;
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;
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 ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Vista la 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 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022.”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n.55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale n. 56 del 28/12/2021 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
Dato atto che a carico dei beneficiari individuati
con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;
DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa,

gli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente
atto, che rettificano gli allegati B e D del suddetto
Decreto Dirigenziale n. 23380/2021, limitatamente al
progetto con ID 7 denominato “OTS - Operatore Tecnico
Subacqueo Inshore” (cup D13D21006360008), lasciando
invariate le parti rimanenti degli allegati B e D nonché gli
Allegati A e C;
2. di procedere con la variazione dei seguenti impegni
a valere sul Bilancio pluriennale 2021-2023, per gli
impegni ed i capitoli come di seguito specificato:
FISM Formazione Società Cooperativa Sociale – C.F.
06948440489 con sede in Viale Europa n. 206 - 50126
Firenze (FI) capofila della costituenda ATI codice sibec
341303 soggetto attuatore del progetto ID 7 denominato
“OTS - Operatore Tecnico Subacqueo Inshore”
- sull’annualità di bilancio 2021 (codice V livello
del PdC U.1.04.03.99.999) per l’impegno n.10547 di €
89.880,00 assunto con DD n.23380/2021 sul capitolo
62750 (competenza pura);
- sull’annualità di bilancio 2022 (codice V livello
del PdC U.1.04.03.99.999) per l’impegno n.10547 di €
44.940,00 assunto con DD n.23380/2021 sul capitolo
62750 (competenza pura);
- sull’annualità di bilancio 2023 (codice V livello
del PdC U.1.04.03.99.999) per l’impegno n.10547 di €
14.980,00 assunto con DD n.23380/2021 sul capitolo
62750 (competenza pura);
3. di dare atto che la suddetta variazione non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto
rispetto alle risorse già impegnate con il citato Decreto
Dirigenziale n. 2 3380/2021;
4. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati
con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art.35 del D.L.30 aprile 2019,
n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata.
Avverso il presente provvedimento è ammesso 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
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Pistoia e Prato
DECRETO 4 febbraio 2022, n. 1882
certificato il 09-02-2022
Reg. UE n. 1305/2013 - P.S.R. 2014/2020 - Bando
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o
sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020 - CUP
ARTEA n. 912672 - CUP CIPE: D86G22000070007 Approvazione istruttoria ammissibilità 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) che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.
518 del 30 maggio 2016 “Reg (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.
Approvazione Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, con la quale si approvano le
direttive per l’attuazione delle misure ad investimento e
si dà mandato ad ARTEA di approvare le “Disposizioni
comuni per l’attuazione delle misure ad investimento”
nei termini stabiliti nelle suddette direttive e sue s.m.i.;
Richiamato il Decreto di ARTEA n. 144 del 24
novembre 2021 che approva la versione 5.00 delle
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“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” e definisce i compiti degli uﬃci istruttori;
Visto il Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del
28 novembre 2018, con il quale vengono approvate
le “Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed
esclusioni per le misure ad investimento, per inadempienze
dei beneficiari ai sensi art.35 del Regolamento (UE)
640/2014”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 501 del 30/05/2016 “Reg. (UE)1305/2013 FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione documento attuativo “Competenze” e la
Delibera di Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016
“Reg. (UE)1305/2013- FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione revisione del
documento attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente Ordine di servizio della
Direzione “Agricoltura e Sviluppo Rurale” che attribuisce
ai Settori della Direzione, le competenze del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del
30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione delle
“Direttive comuni per l’attuazione delle misure ad
investimento” successivamente modificata con la
D.G.R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D.G.R. 1502
del 27.12.2017, con cui sono state approvate anche
le “Direttive in materia di riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari ai sensi dell’art. 35 del
regolamento (UE) 640/2014 e degli artt. 20 e 21 del
decreto MIPAAF n. 2490/2017”, relative alle misure
connesse a investimento del PSR 2014-2020;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del
25/05/2020 con la quale, tra le altre, sono state approvate
le Disposizioni specifiche per l’attivazione del bando
condizionato dell’operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” per l’annualità 2020;
Visto il decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Approvazione del bando condizionato della
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1 “Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli” annualità 2020”;
Visto il decreto dirigenziale n. 19920 del 03/12/2020:
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di
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operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2020, approvato con decreto n. 7957 del
28/05/2020: riattivazione della procedura di sospensione
della generazione automatica della graduatoria e modifica
del bando”;
Visto il decreto dirigenziale n. 194 del 12/01/2021
“Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione
Toscana. Bando della sottomisura 4.2, tipo di
operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2020, approvato con decreto n. 7957 del
28/05/2020: incremento della dotazione finanziaria
iniziale”;
Visto il decreto di Artea n. 6 del 15/01/2021 “Reg.
UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 – Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1 –
Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli – Annualità 2020.
Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020 e s.m.i.. –
Predisposizione ed approvazione della graduatoria
preliminare al finanziamento della domande presentate.
Notifica ai soggetti in elenco”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 613 del
07/06/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013 – Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana – Avanzamento
istruttorie in forma condizionata al reperimento delle
economie necessarie”;
Considerato che, con la sopra citata DGR n. 613/2021,
si dà mandato ai competenti Settori degli uﬃci della Giunta
regionale di procedere all’istruttoria delle domande di
aiuto presentate a valere su alcuni bandi inerenti varie
misure del P.S.R. 2014/2020 e individuate in graduatoria
come ammissibili ma non finanziabili per carenza di
risorse, comunicando ai potenziali beneficiari che tali
istruttorie non comportano alcun diritto alla finanziabilità
della domanda e che la finanziabilità resta condizionata
all’eﬀettiva disponibilità delle risorse necessarie, previo
accertamento delle economie disponibili, in relazione
alle graduatorie dei bandi interessati;
Considerato, altresì, che la DGR n. 613/2021
stabilisce, con riferimento alla graduatoria del bando
sottomisura 4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella
trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei
prodotti agricoli” annualità 2020, che la finanziabilità
resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità delle
risorse necessarie, previo accertamento delle economie
disponibili, in relazione a tutte le domande ammissibili a
finanziamento inserite in graduatoria;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1141 del
08/11/2021 “Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2022 della Regione Toscana –
scorrimento graduatorie in attuazione della DGR 613 del
7 giugno 2021”;
Considerato che con la DGR n. 1141/2021 è stato
approvato lo scorrimento delle graduatorie in essere di
alcuni bandi del Programma di sviluppo rurale (PSR)
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2022, compreso il bando sottomisura
4.2, operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2020, le cui istruttorie erano state già avviate
in forma condizionata al reperimento delle risorse
necessarie, con la sopra citata DGR n. 613/2021;
Considerato che la DGR n. 1141/2021 stabilisce, con
riferimento al bando sottomisura 4.2, operazione 4.2.1
“Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli” annualità 2020, che
potranno essere finanziate tutte le domande ammissibili
inserite in graduatoria, con un incremento della dotazione
finanziaria di 10.155.800,30 euro, dando atto che le risorse
con cui verranno fatti gli scorrimenti di graduatoria sono
composte sia dalle economie prodotte sui bandi chiusi,
sia dalle nuove risorse derivanti dall’estensione del PSR
FEASR 2014/2020 fino al 2022;
Visto il decreto di Artea n. 137 del 15/11/2021 “Reg.
UE n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 – Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1 –
Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli – Annualità 2020.
Decreto RT n. 7957 del 28/05/2020 e s.m.i.. Scorrimento
della graduatoria ai sensi della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1141 dell’ 8 novembre 2021”;
Preso atto della richiesta di sostegno sul bando di
cui al decreto dirigenziale n. 7957 del 28/05/2020,
Sottomisura 4.2, tipo di Operazione 4.2.1 – Investimenti
nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli – Annualità 2020, presentata da
GALLI ANNA MARIA con la domanda prot. Artea n.
003/130462 del 29/09/2020, così articolata:
- Spesa richiesta: € 199.545,00;
- Contributo richiesto: € 79.818,00
- punteggio richiesto: Punti 20;
- CUP ARTEA: 912672;
Richiamata la nota prot. 310072 del 29/07/2021 con
la quale si comunicava al richiedente, ai sensi di quanto
disposto con DGR n. 613/2021, l’avvio dell’istruttoria
della domanda prot. Artea n. 003/130462 del 29/09/2020,
in forma condizionata al reperimento delle economie
necessarie;
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Preso atto che per eﬀetto dello scorrimento della
graduatoria di cui al Decreto ARTEA 137/2021 sopra
richiamato, la domanda prot. Artea n. 003/130462 del
29/09/2020 è rientrata tra quelle finanziabili;
Considerato che gli investimenti richiesti con la
domanda prot. Artea n. 003/130462 del 29/09/2020,
relativi al progetto di “ammodernamento del frantoio”,
sono riconducibili all’attività aziendale di servizio di
lavorazione di olive extra aziendali;
Preso atto che l’attività di “servizio” sopra descritta,
ai sensi del punto 2 del paragrafo 2.6 del bando della
sottomisura 4.2, tipo di operazione 4.2.1, è ammessa;
Preso atto:
- della qualifica di IAP del richiedente, come risulta
dalla consultazione del fascicolo elettronico ARTEA (id
378);
- della quantità, dichiarata nella relazione allegata alla
domanda, di olive extra aziendali lavorate nell’impianto
oggetto di richiesta di finanziamento, la quale risulta
superiore ad 1/3 del totale aziendale lavorato;
Ritenuto per quanto sopra, di applicare alla domanda
prot. Artea n. 003/130462 del 29/09/2020, i massimali e i
minimali previsti alla lettera b) del punto 5 del paragrafo
3.3 del bando;
Viste le integrazioni richieste con prot. 398389 del
13/10/2021 e pervenute con prot. 452914 del 22/11/2021;
Preso atto delle percentuali, dichiarate nelle
integrazioni prot. 452914 del 22/11/2021, di olive
provenienti da imprese agricole sul totale lavorato, per il
triennio 2018-2020, che risultano inferiori al 90%;
Ritenuto pertanto di non attribuire il punteggio
relativo al criterio di selezione III.a).3 “Utilizzo,
nell’impianto oggetto di finanziamento, di prodotti
agricoli di base derivanti da UTE/UPS il cui centro
aziendale sia localizzato all’interno di un’area avente un
raggio non superiore a 70km (in linea d’area) di distanza
dall’impianto oggetto di finanziamento stesso, rispetto
alla quantità totale trasformata e/o commercializzata: >
90%”, dichiarato in domanda;
Considerato, per quanto sopra esposto, che il
punteggio attribuibile alla domanda prot. Artea n.
003/130462 del 29/09/2020, presentata da GALLI
ANNA MARIA, è ricalcolato in punti 10, anziché 20
come richiesto in domanda;
Preso atto che a seguito della rideterminazione
del nuovo punteggio, la domanda risulta comunque
finanziabile in quanto con Decreto ARTEA n. 137 del
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15/11/2021 la graduatoria è stata scorsa per intero e il
punteggio attribuito di punti 10 rispetta la soglia stabilita
dal bando al paragrafo 5.1;
Considerato che l’approvazione definitiva della
graduatoria e la sottoscrizione del contratto per
l’assegnazione del contributo è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico-amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
Artea e del bando;
Valutata positivamente l’istruttoria di ammissibilità
della domanda prot. Artea n. 003/130462 del
29/09/2020 - CUP ARTEA n. 912672, presentata da
GALLI ANNA MARIA a valere sulla sottomisura
4.2.1, come riportato nel modulo istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST****************1000010201;
Preso atto del seguente codice CUP CIPE assegnato
al progetto: D86G22000070007;
Ritenuto di procedere, per gli investimenti di cui
alla domanda prot. Artea n. 003/130462 del 29/09/2020
presentata da GALLI ANNA MARIA, all’assegnazione
di un contributo di €79.818,00, a fronte di una spesa
ammessa di €199.545,00, con riserva e condizionato:
- all’esito positivo delle verifiche istruttorie da
eﬀettuarsi in fase di pagamento, circa la complementarietà
fra l’investimento realizzato e l’OCM olio di oliva;
alla
realizzazione
degli
investimenti
ammessi per la domanda di aiuto di cui sopra,
come riportato nel modulo istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST****************1000010201;
Valutato che i contributi concessi alle aziende agricole
nell’ambito della misura del PSR di cui trattasi, per
prodotti in uscita appertenenti all’Allegato 1 del Trattato
UE, 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”;
Verificato che il richiedente non risulta presente
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea (Visura Deggendorf – VERCOR: 16897349 del
31/01/2022);
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del
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Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta nell’ambito
della fase procedimentale che si conclude con l’adozione
del provvedimento di accoglimento della domanda di
pagamento, e non in quella precedente, deputata alla
valutazione della domanda di aiuto;
Vista la dichiarazione del 29/09/2020, resa ai sensi
del DPR 445/2000, con la quale il richiedente, dichiara
l’assenza a proprio carico di procedimenti penali in corso
e l’assenza di provvedimenti di condanna ancora non
definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella
Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016;
Verificato inoltre:
- il certificato del Casellario Giudiziale del
10/08/2021;
- la regolarità contributiva, come risulta dal DURC
del 31/01/2022;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del PSR 2014-2020;
DECRETA
1) di approvare l’istruttoria della domanda di aiuto
prot. Artea n. 003/130462 del 29/09/2020 - CUP ARTEA
n. 912672 - CUP CIPE: D86G22000070007, presentata
da GALLI ANNA MARIA a valere sulla sottomisura
4.2.1, come riportato nel modulo istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST****************1000010201;

l’assegnazione dei contributi da parte del beneficiario
così come previsto dalle disposizioni regionali relative
alle misure ad investimento del P.S.R.2014/2020;
5) di comunicare al soggetto interessato l’adozione
del presente atto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso, tramite l’Autorità Giudiziaria competente, nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche di Sostegno alle Imprese
DECRETO 8 febbraio 2022, n. 1901
certificato il 09-02-2022
Decreto dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021
“Bando per il Sostegno alle imprese del Sistema Neve
della Toscana - anno 2021” - modifiche.
IL DIRIGENTE

2) di assegnare a GALLI ANNA MARIA un
contributo di €79.818,00, a fronte di una spesa ammessa
di €199.545,00, per la realizzazione degli interventi
ammessi per la domanda di aiuto sopra indicata,
come riportato nel modulo istruttorio ARTEA n.
2016PSRMIST****************1000010201;

Vista la Legge regionale n 71 del 12 dicembre 2017
“Disciplina del sistema regionale degli interventi di
sostegno alle imprese” e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che il contributo di cui sopra è assegnato
con riserva e condizionato:
- all’esito positivo delle verifiche istruttorie da
eﬀettuarsi in fase di pagamento, circa la complementarietà
fra l’investimento realizzato e l’OCM olio di oliva;
- alla realizzazione degli investimenti ammessi
per la domanda di aiuto prot. Artea n. 003/130462 del
29/09/2020, come riportato nel modulo istruttorio ARTEA
n. 2016PSRMIST****************1000010201;

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;

4) di dare atto che la concessione del contributo si
formalizzerà con la sottoscrizione del contratto per

Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016- 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
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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”;
Visto in particolare il Progetto regionale 10
“Consolidamento della produttività e competitività
delle imprese, promozione e internazionalizzazione del
sistema produttivo” del DEFR 2021 che prevede, al
punto 1 ”obiettivi e priorità, per l’anno 2021 l’attivazione
di un intervento per sostenere le spese in conto esercizio
relative al funzionamento ed alla manutenzione degli
impianti di risalita nelle aree sciabili di interesse locale
della Toscana;
Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 –2025);
Visto l’art. 59 della legge regionale 29 dicembre
2014, n. 86 che individua le aree vocate agli sport
invernali d’interesse locale nei seguenti comprensori:
Comprensorio dell’Amiata, Comprensorio della
Garfagnana, Comprensorio della Montagna Pistoiese e
Comprensorio di Zeri;
Vista la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013
“Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in
favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary
framework”) e le sue modifiche: (C (2020) 2215)
del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020,
C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13
ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, C(2021)
2257 final del 26 marzo 2021 e C(2021) 8442 del 18
Novembre 2021;
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 DGR n. 1352 del 13/12/2021 che approva
i criteri e le modalità per l’accesso ai finanziamenti
finalizzati a sostenere le spese in conto esercizio relative
al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti
sciistici a favore delle micro, piccole e medie imprese
che gestiscono le stazioni sciistiche nelle aree sciabili di
interesse locale della Toscana;
Visto il decreto dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021
con il quale è stato approvato il “Bando per il Sostegno
alle imprese del Sistema Neve della Toscana - anno 2021;
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Vista la DGR n. 76 del 31/01/2022 con la quale è stato
ribadito quanto disposto dalla DGR n. 8 del 10/01/2022,
ovvero che i contributi previsti dalla citata DGR n.
1352/2021 alle società che gestiscono gli impianti di
risalita nei comprensori sciistici della regione Toscana
(art. 59 della L.R. 86 /2014) non sono di natura tale da
incidere sugli scambi intracomunitari;
Preso atto che con la citata DGR n. 76/2022 è stato
disposto l’aggiornamento del riferimento normativo ai
sensi del quale saranno concessi gli aiuti previsti dalla
citata DGR n. 1352/2021, e di conseguenza del bando
approvato con il citato decreto dirigenziale n. 23522 del
24/12/2021, ovvero la Decisione C(2013) 9675 final del
19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia
Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale
in Toscana”;
Ritenuto, conseguentemente, di sostituire l’ultimo
capoverso del punto 1.1 “Finalità e obiettivi” del bando
approvato con il citato decreto dirigenziale n. 23522 del
24/12/2021, allegato 1 allo stesso, con il seguente:
“ai sensi della Decisione C(2013) 9675 final del
19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia
Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale
in Toscana”;
Preso atto che, per mero errore materiale, è stata
citata nell’oggetto del decreto dirigenziale n. 23522 del
24/12/2021, la L.R. 41 del 12.11.2021 anziché la L.R. 71
del 12 dicembre 2017;
Ritenuto, conseguentemente, opportuno sostituire
nell’oggetto del citato decreto dirigenziale n. 23522/2022
la frase “L.R. 41 del 12.11.2021 art. 1 “Contributo
straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del
sistema sciistico”” con la seguente “ Legge regionale n
71 del 12 dicembre 2017”;
Dato atto che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria
competente per legge entro i relativi termini;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di aggiornare il riferimento normativo ai sensi del
quale saranno concessi gli aiuti previsti dalla DGR n.
1352/2021, e di conseguenza del bando approvato con
il citato decreto dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021,
ovvero la Decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013
“Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia Sostegno in
favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana”;
2. di sostituire l’ultimo capoverso del punto 1.1
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“Finalità e obiettivi” del bando approvato con il citato
decreto dirigenziale n. 23522 del 24/12/2021, allegato 1
allo stesso, con il seguente:
“ai sensi della Decisione C(2013) 9675 final del
19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) — Italia
Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale
in Toscana”;
3. di sostituire nell’oggetto del citato decreto
dirigenziale n. 23522/2022 la frase “L.R. 41 del
12.11.2021 art. 1 “Contributo straordinario a sostegno
delle stazioni invernali e del sistema sciistico”” con la
seguente “ Legge regionale n 71 del 12 dicembre 2017”;
4. 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 Firenze e Arezzo. Interventi per gli Utenti delle
Macchine Agricole (UMA)
DECRETO 7 febbraio 2022, n. 1960
certificato il 09-02-2022

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;

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 prot. A.R.T.E.A. n. 003/130591
del 30/09/2020 (CUP A.R.T.E.A. 912347 - CUP CIPE
D76G21002830007).

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);

IL DIRIGENTE

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

Visto il 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

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 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;
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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;
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
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provvisoria delle domande finanziabili, formulata sulla
base dei criteri di priorità dichiarati dalle imprese in sede
di presentazione delle domande di aiuto;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 15730 del
05/10/2020, con il quale è stata sospesa la procedura
attivata con il decreto n. 7957/2020 ed è stato dato
mandato ad ARTEA di non procedere alla generazione
automatica della graduatoria prevista al paragrafo 5.3 del
bando operazione 4.2.1, a seguito del citato ricorso al
TAR presentato da Confindustria Toscana;
Visto l’atto di rinuncia irrevocabile di Confindustria
Toscana al ricorso di primo grado Sezione II, R.G.
837/2020, depositato e notificato a questo Ente e al TAR
della Toscana il 23/11/2020;
Richiamati, altresì, i seguenti decreti dirigenziali:
- il decreto n. 19920 del 03/12/2020, con il quale è
stato disposto di riattivare la procedura di generazione
automatica della graduatoria A.R.T.E.A. e di modificare
il paragrafo 3.2.7 “Complementarietà fra investimenti sul
PSR e quelli previsti nell’OCM ortofrutta, olio di oliva e
vitivinicola” del bando in argomento, di cui al decreto n.
7957/2020;
- il decreto n. 194 del 12/01/2021, con il quale è
stata approvata la modifica al paragrafo 1.2 “Dotazione
finanziaria” dell’Allegato A al decreto n. 7957/2020 e
successive modifiche ed integrazioni, incrementando la
dotazione finanziaria da 2.500.000 euro a 7.000.000 di
euro;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 501
del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione
documento attuativo “Competenze” e la Delibera di
Giunta Regionale n. 1384 del 27/12/2016 “Reg. (UE)
1305/2013 – FEASR –Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020. Approvazione revisione del documento
attuativo “Competenze”;
Richiamato il vigente ordine di servizio della
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, che attribuisce
ai Settori della Direzione le competenze del Programma
di sviluppo rurale 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale
n. 518 del 30/05/2016 “Reg. (UE) 1305/2013 –
FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Approvazione “Direttive comuni per l’attuazione delle
misure a investimento”, successivamente modificata
con la D. G. R. n. 256/2017 e, da ultimo, con la D. G.
R. n. 1502 del 27/12/2017, con cui sono state approvate
anche le “Direttive regionali in materia di riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi art.
35 del regolamento (UE) 640/2014 e artt. 20 e 21 del
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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” e s.m.i.,
le cui disposizioni sono state da ultimo prorogate con
D.G.R. n. 1424 del 27/12/2021 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 Frantoio Cortonese di
Salvadori S.R.L. (CUP ARTEA n. 912347 – CUP CIPE
D76G21002830007) ha presentato domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130591 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: € 188.000,00
Importo richiesto a contributo: € 75.200,00
Punteggio richiesto: 27;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili, approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 6 del
15/01/2021, in base alla quale la domanda di cui sopra
risultava essere “non finanziabile”;
Vista la D.G.R. n. 613 del 07/06/2021, che ha
dato mandato ai Settori competenti di dare avvio ai
procedimenti istruttori di ammissibilità di ulteriori
domande della graduatoria del bando in questione, come
meglio specificato al punto 2 della medesima D.G.R.,
fermo restando che che tali istruttorie non comportano
alcun diritto alla finanziabilità della domanda e che la
finanziabilità resta condizionata all’eﬀettiva disponibilità
delle risorse necessarie, previo accertamento delle
economie disponibili;
Vista la D.G.R. n. 1141 del 08/11/2021, ad oggetto:
Reg. (UE) n.1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale 2014/2022 della Regione Toscana – scorrimento
graduatorie in attuazione della DGR 613 del 7 giugno
2021, con la quale è stato disposto lo scorrimento
della graduatoria del bando in questione, nei limiti del
punteggio indicato nella DGR 613/2021 stessa e del
relativo incremento della dotazione finanziaria, con
copertura sia nelle economie generatesi nel corso delle
istruttorie che nelle maggiori risorse programmate nel
piano finanziario del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2022;
Vista la graduatoria delle domande ammissibili e
finanziabili a seguito dello scorrimento di cui sopra,
approvata con decreto di A.R.T.E.A. n. 137 del
15/11/2021, in base alla quale la domanda in esame
risulta essere “finanziabile”;
Considerato che la sottoscrizione dei contratti per
l’assegnazione dei contributi è subordinata alla verifica
dell’ammissibilità dei soggetti e delle spese, nonché
agli esiti dell’istruttoria tecnico- amministrativa, come
indicato dalle disposizioni di attuazione regionali, di
A.R.T.E.A. e del bando;
Considerato che in fase di istruttoria è emerso il
mancato riconoscimento del requisito di priorità dichiarato
in domanda di aiuto “Macro-criterio V.a.1) Incidenza
percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, al
netto delle spese generali, degli investimenti finalizzati a
migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto
di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore: > 10%
(1 punto), in quanto non dimostrato ai sensi del bando in
argomento;
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Considerato che, tuttavia, nonostante la riduzione
del punteggio di priorità (da n. 27 punti dichiarati a n.
26 accertati), la domanda rimane comunque fra quelle
potenzialmente finanziabili;
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 del Frantoio Cortonese di Salvadori
S.R.L. (domanda di aiuto protocollo ARTEA n.
003/130591 del 30/09/2020 – CUP ARTEA n. 912347 –
CUP CIPE D76G21002830007);
Visto che è stata acquisita la documentazione inerente
la regolarità contributiva del beneficiario in questione,
secondo quanto previsto dalle Disposizioni Comuni per
l’attuazione delle misure ad investimento del PSR della
Regione Toscana 2014/2020 e dal bando specifico di
misura;
Dato atto che, per quanto attiene alla certificazione
antimafia, si provvederà ai sensi della Circolare del
Ministero dell’Interno n.11001/119/20(8) del 25/02/2014
la quale precisa che, nel caso di erogazione di contributi
FEASR, la stessa debba essere richiesta, ove previsto,
nell’ambito della fase procedimentale che si conclude
con l’adozione del provvedimento di accoglimento della
domanda di pagamento, e non in quella precedente,
deputata alla valutazione della domanda di aiuto;
Considerato che la sottomisura 4.2 è soggetta al
regime “de minimis” esclusivamente quando il prodotto
non è inserito nell’allegato I del TFUE (Reg. UE
1407/2013);
Visto, pertanto, che il progetto del Frantoio Cortonese
di Salvadori S.R.L., presentato a valere sulla sottomisura
4.2, tipo di operazione 4.2.1 del bando annualità 2020
non risulta soggetto al regime de minimis, in quanto
tutti gli investimenti per l’attività di trasformazione/
commercializzazione sono rivolti ad ottenere prodotti
compresi nell’Allegato I del T.F.U.E. e pertanto non
è previsto l’inserimento del beneficiario nel Registro
Nazionale degli Aiuti di Stato, ne le visure ad esso
correlate;
Ritenuto necessario assegnare al Frantoio Cortonese
di Salvadori S.R.L. il contributo di € 75.200,00, a fronte
della spesa ammessa di € 188.000,00, indicata e prevista
per la realizzazione degli interventi descritti nella
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domanda di aiuto sopra riportata, con un punteggio di 26
punti;
Dato atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;
Dato atto inoltre che la stipula del Contratto per
l’assegnazione dei contributi è a sua volta subordinata
all’esito positivo delle verifiche amministrative relative
alle condizioni di ammissibilità al sostegno (requisiti
soggettivi), che verranno eﬀettuate al momento del
contratto;
Dato atto che a carico del beneficiario individuato
con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D. L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni
amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;
DECRETA
1) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse
in narrativa, gli esiti istruttori della domanda di aiuto
(protocollo ARTEA n. 003/130591 del 30/09/2020) del
Frantoio Cortonese di Salvadori S.R.L. (CUP ARTEA
912347 – CUP CIPE D76G21002830007), presentata
a valere sul bando condizionato sottomisura 4.2, tipo
di operazione 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli”
annualità 2020, di cui al decreto n. 7957 del 28/05/2020
e successive modifiche ed integrazioni;
2) Di attribuire al beneficiario di cui al punto 1) il
punteggio complessivo assegnato di n. 26 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 Frantoio Cortonese
di Salvadori S.R.L. (CUP ARTEA 912347 – CUP CIPE
D76G21002830007), a fronte della spesa ammessa di €
188.000,00, indicata e prevista per la realizzazione degli
interventi descritti nella domanda di aiuto, il contributo
di € 75.200,00;
4) Di dare atto che la concessione del contributo è
condizionata e si formalizzerà con l’accettazione e
la sottoscrizione del Contratto per l’assegnazione dei
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contributi da parte del beneficiario, così come previsto
dalle disposizioni regionali relative alle misure ad
investimento del P.S.R. 2014/2020;

Visto il Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 di- cembre 2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo (FSE);

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;

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;

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
Alessandro Compagnino

REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 26 gennaio 2022, n. 1965
certificato il 10-02-2022
DGR n.558/2020, n. 841/2020 e n. 1646/2020.
Indennità straordinaria FSE ai Tirocinanti e ai
Praticanti i cui tirocini sono sospesi per eﬀetto
delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 ai sensi dell’Avviso
approvato con decreto n. 21672/2020. Approvazione
soggetto ammissibile.
IL DIRIGENTE
Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 di- cembre 2013 recante
disposizioni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR
e FEAMP;

Visto il Reg. (UE) 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);
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per
la prima infanzia) ed in particolare l’art. 1, comma 1, in
base al quale la Regione Toscana promuove interventi
per lo sviluppo dell’educazione, dell’istruzione,
dell’orientamento, della formazione professionale e
dell’occupazione, al fine di costruire un sistema regionale
integrato che garantisca, in coerenza con le strategie
dell’Unione Europea per lo sviluppo delle risorse
umane, la piena realizzazione della libertà individuale e
dell’integrazione sociale;
Dato atto che il comma 2 del citato art. 1 della
legge regionale 32/2002, stabilisce che gli interventi di
cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo
dell’identità personale e sociale, nel rispetto della libertà
e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari
opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali,
sociali e di genere;
Richiamati inoltre i seguenti articoli della legge
regionale 32/2002:
- l’art. 17 bis, comma 1 in base al quale la Regione
tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza
formativa, orientativa e professionalizzante, al fine di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro;
- art. 21, comma 1 in base al quale la Regione
agevola l’inserimento lavorativo e il reinserimento nella
vita sociale attraverso l’integrazione fra le politiche del
lavoro della formazione e dell’istruzione;
- art. 21, comma 2, lettera b) in base al quale la
Regione, nell’ambito delle politiche integrate in materia
di formazione, istruzione e lavoro, svolge interventi a
sostegno delle persone;
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Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”);
Vista la DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto
del testo del POR FSE periodo 2014- 2020 della Regione
Toscana così come approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
Vista la DGR n. 1200 del 22 novembre 2021 che
approva il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione XV;
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 4 del
19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione
di Giunta n. 15 del 02/08/2021, che approva il Sistema di
Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020;
Vista la DGR n. 356 del 16/3/2020 “Emergenza
epidemiologica Covid-19: misure straordinarie per la
formazione professionale” con la quale è dato mandato,
per intera durata di vigenza delle misure di emergenza, alla
competente Direzione regionale ad adottare disposizioni
in deroga a quanto previsto negli atti regionali in materia
di formazione professionale;
Visto:
- la DGR n. 558 del 27/04/2020 con la quale sono
stati approvati gli “Elementi essenziali per l’emanazione
dell’avviso per la concessione di un contributo
straordinario FSE per il sostegno al reddito dei tirocinanti
e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi per eﬀetto delle
misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica
COVID-19” e prenotate le relative risorse;
- il Decreto n. 7198 del 19/05/2020, di approvazione
della prima edizione dell’avviso per la concessione di un
contributo straordinario FSE per il sostegno al reddito
dei tirocinanti e dei praticanti i cui tirocini sono sospesi
per eﬀetto delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19;
- la DGR n. 841 del 06/07/2020 con la quale sono
stati approvati gli ulteriori Elementi essenziali per
l’emanazione dell’avviso per la concessione di una
indennità straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti
i cui tirocini sono sospesi per eﬀetto delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19
estendendo l’intervento anche ai tirocinanti e ai praticanti
di età superiore ai 30 anni;
- la DGR n. 1646 del 21/12/2020 e gli atti in
essa richiamati, con la quale sono stati approvati gli
“Elementi essenziali per l’emanazione della nuova
edizione dell’Avviso per la concessione di una indennità
straordinaria FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini
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sono sospesi per eﬀetto delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 con
assunzione ulteriori prenotazioni;
Visto il decreto dirigenziale n. 21672 del 28/12/2020 di
approvazione della nuova edizione dell’Avviso pubblico
relativo alla concessione di un “Indennità straordinaria
FSE ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini sono sospesi
per eﬀetto delle misure di contenimento dell’emergenza
epidemiologica COVID-19” con presentazione delle
domande dal 14 gennaio 2021;
Dato atto 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 di contributo a valere sul presente Avviso;
Dato atto che in risposta all’Avviso pubblico
approvato con Decreto n. 21672 del 28/12/2020, il 2
dicembre 2021 è stata presentata un’ulteriore domanda
di contributo straordinario, per la quale il Settore ha
completato l’istruttoria di ammissibilità ai sensi degli
artt. 3 e 7 del citato avviso pubblico;
Visto l’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto, che riporta la domanda presentata ed
ammissibile al finanziamento;
Ritenuto di rinviare, ad atto successivo, l’approvazione
dell’elenco definitivo del beneficiario al contributo,
l’assegnazione, l’impegno di spesa e la contestuale
liquidazione dell’importo del contributo a favore del
soggetto indicato nel sopracitato Allegato A;
Considerato che il contributo sarà oggetto di
successiva assegnazione e che pertanto il presente atto
non costituisce impegno giuridico vincolante 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 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 Decisione della Giunta regionale n. 6 del 19
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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 ammissibile al finanziamento, per le
motivazioni espresse in narrativa, la domanda individuata
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
atto, presentata a valere sulla nuova edizione dell’Avviso
pubblico relativo alla concessione di un “Indennità
straordinaria ai tirocinanti e ai praticanti i cui tirocini
sono sospesi per eﬀetto delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 - approvato
con decreto n. 21672 del 28/12/2020;
2 di rinviare a successivi atti, l’approvazione
definitiva dell’elenco del beneficiario, l’impegno e
la contestuale liquidazione dei contributi al soggetto

beneficiario, secondo le modalità previste dall’Avviso
Pubblico approvato con Decreto n.21672 del 28/12/2020;
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.
Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 23 gennaio 2022, n. 1966
certificato il 10-02-2022
L.R. 32/2002 Tirocini extracurriculari attivati
in Regione Toscana: rettifiche soggetto ospitante
ammesso al contributo. Bilancio 2022 POR FSE 20142020 - Asse A - scheda 2.1.3.A.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione 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 ti- rocini”, 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 reltivo 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
Toscana così come approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9913/2014;
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;
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 Reg. (UE–EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale relativo alle risorse dell’iniziativa per i giovani
del biennio 2014-2015 e consente l’approvazione e
l’avvio dei programmi operativi YEI;
Vista la Comunicazione della Commissione
COM(2013) 144 relativa alla YEI e la Raccomandazione del Consiglio del 22/4/2013;
Vista la proposta dell’Accordo di Partenariato,
trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea in data 22 aprile 2014, che individua il PON YEI
tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020,
approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47
del 15 marzo 2017;
Vista la DGR n. 1200 del 22 novembre 2021
“Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO”
FSE 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 decreto n. 4269 del 12/06/2016 che approva
l’avviso per l’erogazione del contributo regionale per la
copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo
di rimborso spese corrisposto al tirocinante a far data
dal 15 luglio 2016, così come modificato dai successivi
DD n. 12614/2016, n. 14539/2016, n. 831/2017, n.
11430/2017, n. 14608/2019 e n. 20473/2019 finanziato a
valere sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014/20;
Vista la DGR n. 772 del 10/06/2019 così come
modificata dalla DGR n. 1334 del 04/11/2019, con la
quale sono stati approvati gli “Elementi essenziali degli
interventi in materia di tirocini non curriculari”;
Vista la richiesta di rettifica della ragione sociale del
soggetto ospitante Cheap & Chic s.r.l., agli atti del Settore
Apprendistato e Tirocini, ammesso a finanziamento con
Decreto n. 3400 del 20/02/2020 e incorporato dalla
società GT srl a far data dal 01/06/2021;
Rilevato che le variazioni societarie evidenziate dal
soggetto ospitante hanno comportato la modifica del
codice fiscale del medesimo beneficiario e che per lo
stesso erano già stati assunti precedenti impegni di spesa
con il citato DD 3400/2020;
Ritenuto necessario procedere con le rettifiche
contenute nell’Allegato A) Rettifiche Beneficiario
domanda di Tirocinio e nell’Allegato B) Dati per il
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Bilancio, parti integranti del presente atto, assegnando
gli importi già impegnati e partitati a favore del nuovo
soggetto correttamente identificato e lasciando invariate
le risorse impegnate;
Considerato che i contributi di cui al presente
atto risultano esenti da ritenuta d’acconto in quanto
si riferiscono a finanziamenti a carico dei programmi
comunitari giusto articolo n. 132 comma 1 del Reg. CE
1303/2013;
Dato atto che i contributi di cui al presente atto non si
configurano come aiuto di Stato in quanto misura rivolta
ai singoli individui;
Preso atto della decisione di G.R.T. n. 16 del
15/05/2017 sostituita dalla decisione di G.R.T. 16 del
25/03/19;
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Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55
“Legge di stabilità per l’anno 2022”;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 56 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione finanziario
2022-2024;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1
del 10/01/2022 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20222024;
DECRETA

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;

1. di procedere, per le motivazioni esposte in
narrativa, ad eseguire la rettifica contenuta negli allegati
A) Rettifiche dati Beneficiario domanda di Tirocinio
e B) Dati per il Bilancio, parti integranti e sostanziali
del presente atto, assegnando gli importi già impegnati
e partitati a favore del nuovo soggetto correttamente
identificato e lasciando invariate le risorse impegnate;

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;

2. di rinviare a successivi atti, la liquidazione delle
somme di cui al presente atto, secondo le modalità
previste dall’Avviso Pubblico 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;

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Dato atto della somma assegnata alla Regione
Toscana – Settore Autorità di Gestione del POR FSE
come da Piano Finanziario contenuto nel Piano Attuativo
di Dettaglio approvato con DGR 197 del 2 marzo 2015 e
ss. mm. ii., il relativo accertamento di entrata sarà assunto
sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione
ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario
gestionale 2022- 2024;
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 Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 con
la quale il Consiglio Regionale ha approvato la nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2022, comprensiva dei suoi allegati;
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;

3. di dare atto che l´impegno e l´erogazione delle
risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati
al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché dalle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007. E’ escluso
dalla pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla
trasparenza posti dalla normativa statale.
Il presente atto è pubblicato in Amministrazione
Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2 Dlgs 33/2013.
Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini

ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”;

DECRETO 28 gennaio 2022, n. 2028
certificato il 10-02-2022

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017;

DGR 877/2020. Avviso pubblico per la concessione
del contributo regionale ai Tirocini non curriculari
a valere sulla Misura 5 del Programma Garanzia
Giovani - Fase 2 approvato con Decreto n. 15970/2020.
Approvazione elenco soggetti ospitanti ammissibili al
13/01/2022.
IL DIRIGENTE
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 la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;

Considerato che dal 1° gennaio 2017 (nota ANPAL
n. 1865 del 15 febbraio 2017) sono state trasferite ad
ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, istituita con D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150,
art. 4) le funzioni e i compiti di Autorità di Gestione e di
Certificazione del PON IOG del ciclo di programmazione
2014-2020, così come il personale già assegnato alle
Autorità di Gestione e Certificazione;
Vista la nota ANPAL prot.12078 del 29 settembre
2017, con cui sono state trasmesse le Schede Misura
della Nuova Garanzia Giovani, approvate dal Comitato
Politiche Attive del 20 settembre;
Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL n. 24 del 23
gennaio 2019 relativo alla riallocazione delle risorse a
valere sul PON “Iniziativa Occupazione Giovani” Fase II
derivanti dalla riprogrammazione approvata dalla CE con
Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18 dicembre
2017 con il ricorso alla clausola di flessibilità di cui
all’articolo 16, par. 4, del Reg. (UE) n. 1304/2013”;

Dato atto che la Commissione, con decisione
di esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha
approvato il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo
Sociale Europeo e dello stanziamento specifico per
l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” in Italia;

Vista l’adesione dell’Autorità di Gestione del PON
IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono
specificate le condizioni relative al rimborso sulla base
di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute
dall’Italia nell’ambito del PON IOG;

Visto l’Accordo di Partenariato, approvato con
Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il
“Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON
YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal
FSE;

Preso atto:
- della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro e ss.mm.ii;
- del Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86
quinquies che quantifica l’importo minimo del rimborso
spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili
lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto
per intero a fronte di una partecipazione minima al

Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del
18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969
dell’11/07/2014, con cui la Commissione Europea
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tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e
che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma
almeno del 50% delle presenze, il rimborso viene ridotto
a 300,00 euro mensili;
- della Convenzione tra ANPAL e la Regione
Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative
alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i
relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo
2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;
Visto il Programma regionale di Sviluppo 20162020, approvato con risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15/03/2017, ed in particolare il Progetto
regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel
quale sono evidenziati quale priorità strategica i Tirocini
non curriculari, gli interventi mirati all’assunzione dei
tirocinanti e l’Apprendistato;
Vista la DGR n. 839 del 02/08/2021 che approva
il documento descrittivo del Sistema di gestione e
controllo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani
della Toscana;
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 Deliberazione 22 dicembre 2021, n. 113 con
la quale il Consiglio Regionale ha approvato la nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2022, comprensiva dei suoi allegati;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 840
del 6 luglio 2020 che approva l’aggiornamento del
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG, recependo la
proposta di riprogrammazione della Direzione Istruzione
e Formazione approvata dall’ANPAL con nota del 15
giugno 2020 (Prot. ANPAL n. 05897), che prevede lo
storno di € 8.884.850,80 dalla Misura 2B alla Misura 5;

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 877 del 13/7/2020 con cui sono stati
approvati gli “Elementi essenziali per l’approvazione
dell’avviso per la concessione del contributo regionale
ai tirocini non curriculari a valere sulla Misura 5 del
programma Garanzia Giovani” e con la quale sono state
assunte prenotazione generiche sulle annualità 2020,
2021 e 2022 per un importo complessivo pari ad Euro
8.884.850,80;
Visto il decreto n.15970 del 29/09/2020, come
modificato dal decreto n. 16140 del 13/10/2020, che
approva l’Avviso pubblico per la concessione del
contributo regionale ai tirocini non curriculari a valere
sulla Misura 5 del Programma Garanzia Giovani – Fase
2 e di assunzione di prenotazioni specifiche;
Considerato che le domande di contributo sono
ammesse a finanziamento fino all’esaurimento delle
risorse stanziate a copertura del suddetto avviso e che nel
momento in cui le richieste di finanziamento risultassero
superiori alle risorse disponibili, il Settore procederà alla
chiusura immediata dei termini per la presentazione delle
domande a valere sull’Avviso;
Rilevato che fino alla data del 13 gennaio 2022 e a
seguito dell’istruttoria eﬀettuata, come previsto dall’art.
5.10 del citato Avviso pubblico, risultano n. 429 domande
di contributo;
Dato atto che tutte le domande sopra indicate e
riportate nell’allegato A al presente atto risultano essere
ammissibili;

Dato atto che la Misura 5 del PON IOG – Fase 2
“Tirocinio extra-curriculare” permette l’attuazione di
un intervento inteso ad agevolare le scelte professionali
e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione
tra scuola e lavoro mediante una formazione a
diretto contatto con il mondo del lavoro, per favorire
l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di
giovani disoccupati e/o inoccupati;

Considerato che l’assegnazione del contributo
richiesto e l’assunzione del relativo impegno di spesa per
le domande nel citato allegato avverrà con successivo
decreto solo a seguito di presentazione della domanda
di rimborso, come previsto dall’art. 6 dell’Avviso
e pertanto il presente atto non costituisce impegno
giuridico vincolante fin quando non sarà perfezionata
l’obbligazione giuridica;

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;

DECRETA
1. di dichiarare ammissibili, per le motivazioni
espresse in narrativa, le n. 429 domande individuate
nell’Allegato A) Elenco Domande ammissibili Garanzia
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Giovani, parte integrante e sostanziale del presente atto,
presentate fino alla data del 13 gennaio 2022, a valere
sull’Avviso pubblico per la concessione del contributo
regionale ai tirocini non curriculari sulla Misura 5 del
Programma Garanzia Giovani – Fase 2, approvato con
decreto n. 15970 del 29/09/2020 e ss.mm.ii.;
2. di rinviare a successivi decreti, per le domande di
cui al punto 1 e al citato allegato A), l’assegnazione del
contributo richiesto e l’assunzione del relativo impegno
di spesa, a seguito della presentazione della domanda di
rimborso secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso
approvato con decreto n. 15970 del 29/09/2020 e
successivamente modificato dal decreto n. 16140 del
13/10/2020;
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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.
Il Dirigente
Cristiana Bruni
SEGUE ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 8 febbraio 2022, n. 2156
certificato il 11-02-2022
D.G.R. n. 877/2020 Sospensione Avviso pubblico
per la concessione del contributo regionale ai Tirocini
non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma
Garanzia Giovani - Fase 2.
LA DIRIGENTE

127

Visto il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della
Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

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

Richiamati:
- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante
il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in
S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174);
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015
“Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- il Decreto Direttoriale, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, n. D.D. 237 del 4 aprile 2014, con cui
sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione
Italiano della Garanzia per i giovani” tra le Regioni e la
Provincia Autonoma di Trento;

Dato atto che la Commissione, con decisione di
esecuzione C(2014) 4969 dell’11/07/2014, ha approvato
il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa
Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del
Fondo Sociale Europeo e dello stanziamento specifico
per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito
dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” in Italia;

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

Visto l’Accordo di Partenariato, approvato con
Decisione della CE il 29/10/2014, che individua il
“Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON
YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal
FSE;

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

Visto il Reg. (UE) n. 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) e all’Iniziativa a
favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla
disoccupazione;

Vista la Decisione di esecuzione C (2017) 8927 del
18/12/2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969
dell’11/07/2014, la Commissione Europea ha approvato
la riprogrammazione delle risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 22 del 17
gennaio 2018 che ripartisce le risorse del Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”
e che assegna alla Regione Toscana ulteriori risorse per
l’attuazione della nuova fase di Garanzia Giovani;
Visto il Decreto Direttoriale di ANPAL. n. 214 del 23
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maggio 2018 che integra il citato decreto DD 237/2014 e
smi di assegnazione delle risorse agli Organismi Intermedi
regionali e provinciali del PON IOG, considerando i saldi
derivanti dall’applicazione del principio di contendibilità
alle spese certificate fino alla data del 31/12/2017;

del 15/3/2017, ed in particolare il Progetto regionale
12 “Successo scolastico e formativo” nel quale sono
evidenziati quale priorità strategica i Tirocini non
curriculari, gli interventi mirati all’assunzione dei
tirocinanti e l’Apprendistato;

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

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 e la
Nota di aggiornamento approvata con deliberazione del
Consiglio Regionale del 22 Dicembre 2021, n. 113;

Vista l’adesione dell’’Autorità di Gestione del PON
IOG, ANPAL, al Regolamento Delegato (UE) 2017/90
della Commissione del 31 ottobre 2016, pubblicato sulla
Gazzetta Uﬃciale dell’Unione Europea il 19 gennaio
2017, nel quale all’Allegato VI del Regolamento sono
specificate le condizioni relative al rimborso sulla base
di tabelle standard di costi unitari delle spese sostenute
dall’Italia nell’ambito del PON IOG;
Considerato che la spesa si ritiene ammissibile, a
seguito della modifica apportata al programma approvato
dalla Decisione C(2017) 8927 del 18/12/2017, a decorrere
dal 1° dicembre 2017;
Preso atto:
- della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro e ss.mm.ii;
- del Reg. n. 47/R/2003 e in particolare l’art. 86
quinquies che quantifica l’importo minimo del rimborso
spese corrisposto al tirocinante in 500,00 euro mensili
lordi, stabilendo che tale importo dovrà essere corrisposto
per intero a fronte di una partecipazione minima al
tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile e
che qualora la partecipazione sia inferiore al 70%, ma
almeno del 50% delle presenze, il rimborso viene ridotto
a 300,00 euro mensili;
- della Convenzione tra ANPAL e la Regione
Toscana, relativa all’attuazione delle attività relative
alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i
relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 221 del 6 marzo
2018 e sottoscritta in data 16 aprile 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 840
del 6 luglio 2020 che approva l’aggiornamento del
Piano di Attuazione Regionale del Programma Garanzia
Giovani - Seconda Fase del PON IOG, recependo la
proposta di riprogrammazione della Direzione Istruzione
e Formazione approvata dall’ANPAL con nota del 15
giugno 2020 (Prot. ANPAL n. 05897) che prevede lo
storno di € 8.884.850,80 dalla Misura 2B alla Misura 5;
Dato atto che la Misura 5 del PON IOG – Fase 2
“Tirocinio extra-curriculare” permette l’attuazione di
un intervento inteso ad agevolare le scelte professionali
e l’occupabilità dei giovani nel percorso di transizione
tra scuola e lavoro mediante una formazione a
diretto contatto con il mondo del lavoro, per favorire
l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di
giovani disoccupati e/o inoccupati;
Vista la DGR n. 877 del 13/07/2020 che approva
gli elementi essenziali per l’approvazione dell’avviso
per la concessione del contributo regionale ai tirocini
non curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma
Garanzia Giovani Fase 2;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 15970 del 29/09/2020
con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per la
concessione del contributo regionale ai Tirocini non
curriculari a valere sulla Misura 5 del Programma
Garanzia Giovani-fase 2: approvazione Avviso e
assunzione prenotazioni specifiche di spesa sulle
annualità 2020-2021-2022;

Vista la DGR n. 839 del 02/08/2021 e s.m.i. che
approva il documento descrittivo del Sistema di gestione
e controllo del Piano esecutivo Regionale per l’attuazione
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani
della Toscana;

Dato atto che l’Avviso pubblico approvato con Decreto
Dirigenziale n. 15970 del 29/09/2020 prevede che le
relative domande di contributo possano essere presentate
a sportello con le modalità indicate dall’avviso all’art. 5 e
all’art. 6, fino all’esaurimento delle risorse stanziate e dato
atto quindi che non vi sono procedure di selezione tese ad
assegnare punteggi alle domande tramite l’elaborazione
di graduatorie di priorità, essendo di norma finanziate
tutte le domande giudicate ammissibili;

Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47

Verificato che sul portale Tirocini online è presente
un numero di domande tale di richiedere una puntuale
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verifica delle risorse finanziarie disponibili al fine
dell’eﬀettiva ammissione a contributo;
Ritenuto necessario, coerentemente con quanto
disposto all’art. 1 dell’Avviso citato, procedere con la
sospensione dell’Avviso approvato con DD n. 15970
del 29/09/2020, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento,
fino al termine delle verifiche sulla disponibilità delle
risorse disponibili;
Dato atto che l’art. 5 dell’avviso prevede che nel
caso in cui le risorse stanziate non risultino suﬃcienti
per finanziare tutte le richieste di contributo presentate
entro la data di chiusura dell’avviso, in attuazione
di quanto disposto dalla DGR n. 877 del 13/07/2020
si procederà alla selezione delle domande in base al
criterio cronologico di presentazione, escludendo dal
finanziamento le domande presentate per ultime;
Dato atto altresì che le domande ammissibili che
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione,
come registrato dal Sistema Informativo, non risultino
finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse, non
saranno ammesse a finanziamento anche se presentate
entro la data di chiusura dell’avviso;
Dato atto che verranno comunque sottoposte a verifica
le domande di contributo pervenute fino alla data di
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento;
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa,
la sospensione dell’Avviso approvato con DD n. 15970
del 29/09/2020, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento,
fino al termine delle verifiche sulla disponibilità delle
risorse disponibili;
2. di sottoporre a verifica le domande di contributo
pervenute fino alla data di pubblicazione sul BURT del
presente provvedimento.
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.
La Dirigente
Cristiana Bruni
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REGIONE TOSCANA
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Apprendistato e Tirocini
DECRETO 8 febbraio 2022, n. 2157
certificato il 11-02-2022
DGR 1194/2019. Sospensione dell’Avviso Pubblico
per la concessione di un contributo a parziale
copertura del rimborso spese forfettario corrisposto
ai praticanti dai professionisti delle professioni
ordinistiche POR FSE Attività A.2.1.3.a).
LA DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico
in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro”, successive modifiche
e integrazioni, che stabilisce una disciplina organica sui
tirocini e in particolare, all’articolo 17 sexies, prevede
che la Regione possa concedere contributi per la
corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti
ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati
all’accesso alle professioni;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra
richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
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) e all’Iniziativa a
favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla
disoccupazione;
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 Decisione G.R. n. 4 del 29/11/2021 con la
quale è stata approvata l’ultima versione del “Sistema
di Gestione e controllo (SiGeCo) del POR FSE 20142020”;
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Visto il Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 47
del 15.3.2017, 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 deliberazione 27 luglio 2021, n. 73, con la
quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento
di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 e la
Nota di aggiornamento approvata con deliberazione del
Consiglio Regionale del 22 dicembre 2021, n. 113;
Vista la DGR la dgr n.1200 del 22/11/2021 che approva
la versione XV del Provvedimento Attuativo di Dettaglio
(PAD) del POR FSE 2014/2020 e in particolare l’Azione
A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione,
inserimento e reinserimento, praticantato” che individua
nei giovani inattivi e disoccupati fino a 29 anni di età
i destinatari del contributo per l’attivazione dei tirocini
finalizzati all’accesso alle professioni ordinistiche;
Visti i Criteri di selezione delle operazioni finanziabili
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE
2014-2020 nella seduta del 2711/2020;
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 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 Dirigenziale n. 19709 del 25/11/2019
con cui è stato approvato l’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 in attuazione

della succitata DGR n. 1194/2019 e finanziato a valere
sull’attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014/2020;
Dato atto che l’Avviso pubblico approvato con
Decreto Dirigenziale n. 19709 del 25/11/2019 prevede
che le relative domande di contributo possano essere
presentate a sportello con le modalità indicate dall’avviso
all’art. 5 e all’art. 6, fino all’esaurimento delle risorse
stanziate e dato atto quindi che non vi sono procedure di
selezione tese ad assegnare punteggi alle domande tramite
l’elaborazione di graduatorie di priorità, essendo di
norma finanziate tutte le domande giudicate ammissibili;
Verificato che sul portale Tirocini online è presente
un numero di domande tale di richiedere una puntuale
verifica delle risorse finanziarie disponibili al fine
dell’eﬀettiva ammissione a contributo;
Ritenuto necessario, coerentemente con quanto
disposto all’art. 1 dell’Avviso citato, procedere con la
sospensione dell’Avviso approvato con DD n. 19709
del 25/11/2019, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento,
fino al termine delle verifiche sulla disponibilità delle
risorse disponibili;
Dato atto che l’art. 5 paragrafo 6 dell’avviso prevede
che nel caso in cui le risorse stanziate non risultino
suﬃcienti per finanziare tutte le richieste di contributo
presentate entro la data di chiusura dell’avviso, in
attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1194 del
01/10/2019 si procederà alla selezione delle domande in
base al criterio cronologico di presentazione, escludendo
dal finanziamento le domande presentate per ultime;
Dato atto altresì che non saranno ammesse a
finanziamento le domande ammissibili che sulla base
dell’ordine cronologico di presentazione, come registrato
dal Sistema Informativo, non risultino finanziabili a
causa dell’esaurimento delle risorse anche se presentate
entro la data di chiusura dell’avviso;
Dato atto che verranno comunque sottoposte a
verifica le domande di contributo pervenute fino alla data
di pubblicazione sul BURT del presente provvedimento;
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni indicate in narrativa,
la sospensione dell’Avviso approvato con DD n. 19709
del 25/11/2019, a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione sul BURT del presente provvedimento,
fino al termine delle verifiche sulla disponibilità delle
risorse disponibili;
2. di sottoporre a verifica le domande di contributo
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pervenute fino alla data di pubblicazione sul BURT del
presente provvedimento.
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.
La Dirigente
Cristiana Bruni

A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
DECRETO 3 febbraio 2022, n. 14
Avvio del procedimento per la presentazione delle
istanze campagna 2022: - Domanda Unica di cui al
Reg. (UE) n. 1307/2013 - Domanda Piccoli Agricoltori
di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Anticipazione
Domanda Unica in regime De Minimis (DM 5932/2019)
- Domanda Grano Duro in regime De Minimis (DM
20/05/2020). Approvazione delle istruzioni operative.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n.
60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le
Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 60 del 9/3/2021 con il quale si è provveduto alla
nomina del sottoscritto quale Direttore di ARTEA;
Visto il DM n. 3458 del 26/09/2008 con il quale il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
ha provveduto alla conferma del riconoscimento
dell’attività di Organismo Pagatore di ARTEA ai sensi
del Reg. CE del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005
e del Reg. CE della Commissione n. 885 del 21 giugno
2006 per gli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del
FEASR;
Visto il 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;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n.
637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio;
Visto l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c) del Reg.
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n.
1698/2005 del Consiglio;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014
della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato
X di tale regolamento;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014
della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014
della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi
di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014
della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme
per l’applicazione del quadro comune di monitoraggio e
valutazione della politica agricola comune;
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014
della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori
e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione
dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
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Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione
finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui
controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.
2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
della Commissione recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e
la condizionalità;
Visto il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie
relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022
e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE)
n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda
le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il
regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le
risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022;
Visto il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio
2000 che istituisce un sistema di identificazione e di
registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che
abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della
Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per
quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire
nel contesto del sistema di identificazione e registrazione
dei bovini;

per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n.
1155/2017 della Commissione del 15 febbraio 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014
per quanto riguarda le misure di controllo relative alla
coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al
pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani
agricoltori che esercitano il controllo su una persona
giuridica, al calcolo dell’importo unitario nel quadro del
sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti
all’aiuto e a taluni obblighi di comunicazione relativi al
regime di pagamento unico per superficie e al sostegno
accoppiato facoltativo, e che modifica l’allegato X del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) 2393/2017 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n.
652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle
spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al
benessere degli animali, alla sanità delle piante e al
materiale riproduttivo vegetale;
Visto il Decreto prot. 162 del 12 gennaio 2015 del
Ministero delle Politiche Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali relativo alla semplificazione
della gestione della PAC 2014- 2020;

Visto il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio
del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione degli animali delle
specie ovina e caprina e che modifica il regolamento
(CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/
CEE e successive modifiche;

Visto il DM n. 5465 del 7 giugno 2018 avente ad
oggetto “Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” con il quale, ai
fini della semplificazione, sono state consolidate in un
unico provvedimento le disposizioni nazionali vigenti
integrandole con le scelte nazionali di esecuzione
della Politica agricola comune adottate ai sensi del
Regolamento (UE) 2393/2017 a partire dall’anno di
domanda 2018”;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015
della Commissione del 28 maggio 2015 che modifica
il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto
riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli
obblighi di identificazione e registrazione degli animali

Vista la Nota del Ministero delle Politiche Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali DG PIUE PIUE 03 - Prot. Uscita N.0002954 del 08/05/2015 avente
ad oggetto “Chiarimenti su talune disposizioni recate dai
decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti”
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Vista la Nota del Ministero delle Politiche Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali DG PIUE
- PIUE 03 - Prot. Uscita N.0003411 del 29/05/2015
avente ad oggetto “Ulteriori chiarimenti su talune
disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma
dei pagamenti diretti”;
Vista la Nota del Ministero delle Politiche Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali DG PIUE PIUE 03 - Prot. Uscita N.0003635 del 11/06/2015 avente
ad oggetto “Applicazione del Decreto n. 1420 del 16
febbraio 2015 – Pascolamento equidi”;
Vista la Nota della Presidenza del Consiglio dei
Ministri CSR-0003352-P-24/07/2015 avente ad oggetto
“Notifica scelte nazionali PAC – Anno di domanda 2016”
Vista la Nota del Ministero della Salute DG PIUE PIUE 03 - Prot. N. 0025457 del 07/10/2015 avente ad
oggetto “Applicazione del decreto 1420 del 16 febbraio
2015 – Adeguamento BDN pascolamento equidi –
Indicazioni operative”;
Vista la Nota del Ministero delle Politiche Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali DG PIUE
- PIUE 03 - Prot. Uscita N.0005250 del 01/10/2015 con
la quale sono state inoltrate le “Prime osservazioni dei
Servizi della Commissione sulle decisioni nazionali di
attuazione della PAC notificate agli Stati membri”;
Vista la Nota del Ministero delle Politiche Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali DG PIUE
- PIUE 03 - Prot. Uscita N.0005460 del 09/10/2015
con la quale sono state inoltrate le “Linee guida sulla
Domanda di aiuto e di pagamento di cui all’articolo 72
del Regolamento (UE) n. 1306/2013”;
Vista la Nota del Ministero delle Politiche Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali DG PIUE PIUE 03 - Prot. Uscita N.0005808 del 26/10/2015 avente
ad oggetto “Riduzione di pagamenti ai sensi dell’articolo
5 DM 18 novembre 2014”;
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Vista la Circolare prot. n. ACIU.2014.812 del 16
dicembre 2014 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “addendum n.1 alla circolare Agea prot. n.
ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.141 del 20
marzo 2015 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo
alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020
– Piano di Coltivazione”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.276 del 03
giugno 2015 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Riforma PAC 2015-2020: assegnazione e calcolo dei
titoli”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.306 del 02
luglio 2015 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Riforma PAC – Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013:
regime dei piccoli agricoltori”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.308 del 02
luglio 2015 di Agea Coordinamento inerente le modalità
di trasmissione sincronizzata delle informazioni al
Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.343 del
23 luglio 2015 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “Riforma PAC – Integrazione alla Circolare
prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 – Piano di
coltivazione”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.425 del 29
settembre 2015 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle
superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.435 del
5 ottobre 2015 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “Riforma PAC – Comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE)
n. 1307/2013”;

Vista la Nota del Ministero delle Politiche Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali DG PIUE PIUE 03 - Prot. Uscita N.0003935 del 24/06/2016 avente
ad oggetto “Costituzione sul SIAN di un registro dei
prati permanenti e gestione degli obblighi a carico delle
aziende agricole. Richiesta chiarimenti”;

Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.444 del
06 ottobre 2015 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “Chiarimenti al regime dei piccoli agricoltori –
Integrazioni alla Circolare prot. n. ACIU.2015.306 del 02
luglio 2015”;

Vista la Circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31
ottobre 2014 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Artt. 43 e ss. Del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40
del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche
agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione
del periodo di riferimento per la diversificazione”;

Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.523 del 19
novembre 2015 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Aggiornamento dell’uso del suolo e costituzione dello
strato delle aree di interesse ecologico (Refresh e layer
EFA) – Trattamento comune degli esiti dei rilievi ai fini
dei necessari adempimenti degli OO.PP. – Riferimenti:
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Reg. (UE) 1306/2013; Reg. (UE) 1307/2013; Reg. (UE)
639/2014; Reg. (UE) 640/2014”;

coltivazione – Integrazione alla Circolare AGEA Prot. n.
ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;

Vista la Circolare prot. n. ACIU.2015.569 del 23
dicembre 2015 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle
superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione – Integrazione alla Circolare AGEA Prot. n.
ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015”;

Vista la Circolare prot. n. ACIU.2016.180 del
01 aprile 2016 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “Riforma PAC – Comunicazione dell’avvenuta
pubblicazione dei titoli definitivi attribuiti a norma del
Reg. UE 1307/2013”;

Vista la Circolare prot. n. ACIU.2016.35 del 20
gennaio 2016 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle
superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione – Integrazione alla Circolare AGEA Prot.
n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015” abrogata e
sostituita dalla Circolare prot. n. ACIU.2016.161 del 18
marzo 2016 di pari oggetto;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2016.70 del 10
febbraio 2016 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Riforma PAC 2015 - 2020: Registro Nazionale Titoli
– Domande di trasferimento dei titoli e procedura di
pignoramento e pegno titoli”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2016.71 del 10 febbraio
2016 di Agea Coordinamento avente ad oggetto “Regime
dei piccoli agricoltori - Integrazioni e modificazioni alla
Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio
2015 E alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2015.444 del
6 ottobre 2015”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2016.119 del 01
marzo 2016 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Riforma PAC – REG. (UE) n. 1307/2013 e DM 18
novembre 2014 – Livello minimo di informazioni da
indicare nella Domanda Unica a partire dalla campagna
2016”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2016.120 del 01
marzo 2016 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Riforma PAC - Domanda di aiuto basata su strumenti
geospaziali. Integrazioni e modifiche alla nota AGEA
Prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e S.M.I. in
materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle
superfici”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2016.122 del 01
marzo 2016 di Agea Coordinamento avente ad oggetto
“Reg. (UE) n. 1307/2013 – Riduzione dei pagamenti
della Domanda Unica (Capping)”;
Vista la Circolare prot. n. ACIU.2016.161 del
18 marzo 2016 di Agea Coordinamento avente ad
oggetto “Riforma PAC –Criteri di mantenimento delle
superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla

Vista la Circolare prot. n. 48563 del 22 novembre
2016 di Agea Coordinamento avente ad oggetto “Riforma
PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole
in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione –
Modificazioni ed integrazione alla Circolare AGEA Prot.
n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015 e successive
modificazioni ed integrazioni”;
Vista la Circolare AGEA.2016.49064 del 23
novembre 2016 avente ad oggetto “Modificazioni ed
integrazioni alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2016.70
del 10 febbraio 2016 e alla Circolare AGEA Prot. 19746
del 22 luglio 2016 - Trasferimento titoli”;
Vista la Circolare AGEA.2017.9274 del 3 febbraio
2017 avente ad oggetto “Procedura per la costituzione e
l’aggiornamento del “Registro dei piccoli agricoltori” –
Informazioni relative agli aderenti al regime per i piccoli
agricoltori di cui al Titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013”;
Vista la Circolare prot. n. 53883 del 27 giugno 2017
di Agea Coordinamento avente ad oggetto “Procedura di
calcolo dell’utilizzo dei titoli”;
Vista la Circolare AGEA 2017 Prot. 60564 del
21/07/2017 avente ad oggetto “Modificazioni ed
integrazioni alla Circolare AGEA Prot. n. ACIU.2016.70
del 10 febbraio 2016 e trasferimento titoli 2017”;
Vista la Circolare AGEA 2017 Prot. 63562 del
04/08/2017 avente ad oggetto “Modificazioni ed
integrazioni alla Circolare AGEA Prot. n. 60564 del 21
luglio 2017 – Codifica fattispecie trasferimento titoli”;
Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre
2017 avente ad oggetto “Criteri di mantenimento delle
superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare
AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015”;
Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017
avente ad oggetto “Procedure e domande di trasferimento
dei titoli, pignoramento e pegno di titoli”;
Circolare AGEA prot. n. 98115 del 27 dicembre 2017
avente ad oggetto “Procedure e domande di trasferimento
dei titoli, pignoramento e pegno di titoli. Precisazioni alla
Circolare AGEA Prot. n. 89117 del 21 novembre 2017”;
Vista la Circolare AGEA n. 29058 del 04/04/2018
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avente ad oggetto “Domanda unica di pagamento per la
campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393
(regolamento omnibus) e che il contenuto è conforme a
quanto previsto nel suddetto provvedimento;
Vista la Circolare Agea n. 35573 del 24/04/2018
avente ad oggetto “Riforma della Politica Agricola
Comune – Autorizzazione alla conversione dei prati
permanenti”;
Visto la circolare AGEA n. 49227 del 08/06/2018
avente ad oggetto “Riforma PAC 2015 – 2020: condizioni
e modalità tecniche di accesso alla Riserva Nazionale a
partire dalla campagna 2018”;
Visto la circolare AGEA n. 49231 del 08/06/2018
avente ad oggetto “Domanda unica di pagamento per la
campagna 2018 e attuazione del Reg. (UE) n. 2017/2393
(regolamento omnibus) – integrazioni e modifiche alla
Circolare AGEA n. 29058 del 4 aprile 2018”;
Visto la circolare AGEA n. 49236 del 08/06/2018
avente ad oggetto “Agricoltore in attività - Reg. (UE) n.
2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018
n. 5465 - Modificazione della Circolare AGEA prot. n.
ACIU.2016.121 del 1 marzo 2016”;
Visto la Circolare AGEA n. 99157 del 20
dicembre 2018 avente ad oggetto “Agricoltore in
attività - Modificazione ed integrazioni alla Circolare
AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018”;
Visto la Circolare AGEA n. 99290 del 20 dicembre
2018 avente ad oggetto “Giovane agricoltore Modificazione ed integrazioni alle Circolari AGEA Prot.
n. 142 del 20 marzo 2015, Prot. n. 427 del 29 settembre
2015, Prot. n. 2506 del 16 maggio 2016, Prot. n. 49236
dell’8 giugno 2018 e revisione complessiva della
disciplina del giovane agricoltore”;
Visto la Circolare AGEA n. 99425 del 20 dicembre
2018 avente ad oggetto “Riforma PAC 2015 – 2020:
condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva
nazionale a partire dalla campagna 2018 – Integrazioni
alla Circolare AGEA Prot. n. 49227 dell’8 giugno 2018”;
Visto la Circolare AGEA n. 99473 del 20 dicembre
2018 avente ad oggetto “Riforma PAC 2015 – 2020:
condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva
nazionale a partire dalla campagna 2018 – Circolare
AGEA Prot. n. 99425 del 20 dicembre 2018 – Errata
corrige”;
Visto la Circolare AGEA n. 3689 del 16 gennaio 2019
avente ad oggetto “Agricoltore in attività - errata corrige
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check list allegata alla Circolare AGEA.2018.99157 del
20 dicembre 2018”;
Visto la Circolare AGEA n. 9030 del 4 febbraio 2019
avente ad oggetto “Domanda Unica di pagamento 2019
– Integrazioni alle Circolari AGEA Prot. n. 29058 del 4
aprile 2018 e Prot. n. 49231 dell’8 giugno 2018”;
Vista la Circolare prot. n. 33417 del 15 maggio 2020
di Agea Coordinamento avente ad oggetto “Domanda
Unica 2020”;
Visto il regolamento (UE) n. 1407 della Commissione
del 18 dicembre 2013, relativo relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408 della Commissione
del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Visto il regolamento (UE) 316 della Commissione del
21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n.
1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto la legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione
e all’attuazione della normativa e delle politiche
dell’Unione europea” in particolare l’art. 52 (Registro
nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e
successive modifiche e integrazioni”, e in particolare
l’art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca”, l’art. 9
“registrazione degli aiuti individuali” e l’art. 14 “verifiche
relative agli aiuti de minimis”;
Visto l’art. 10 ter del 29 maggio 2019, n. 44 “Sistema
di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori
nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica
agricola comune “;
Visto il DM 5932 del 03/06/2019 recante attuazione
dell’art 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito
nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto
“Sistema di anticipazione delle somme dovute agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune di aui al Reg. (UE) n.
1307/2013”;
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Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 20 maggio 2020 avente ad oggetto
“Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo
di cui all’articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno
2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2016, n. 160 (Fondo grano duro), applicabile
anche all’anno 2022 ai sensi dell’art. 3 del medesimo
decreto”;
Considerato opportuno raccogliere le suddette
richieste attraverso la compilazione e la sottoscrizione
della specifica sezione presente nella DUA opportunità
“Regimi di sostegno Reg UE 1307/13 (Domanda Unica
2015-2020) - Istanza 2022”, come previsto dalla relativa
convenzione sottoscritta tra Agea Pagatore e Artea nel
2021;
Vista la “Codifica degli usi del suolo 2015-2020”
che contiene il catalogo delle occupazioni del suolo e
la matrice prodotti-interventi gestita a livello nazionale
da AGEA Coordinamento che si configura come uno
strumento dinamico ed, in quanto tale, con il presente
provvedimento si stabilisce che l’utilizzo avviene
sulla base dell’ultima versione uﬃciale rilasciata dal
medesimo Coordinamento;
Visto il Decreto del Direttore n. 140 del 31 dicembre
2015 avente ad oggetto “Disposizioni per la costituzione
ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nel
Sistema Informativo di ARTEA e per la gestione della
Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) – abrogazione
decreto n. 32/2015 e succ. mod. e integrazioni”;
Visto il Decreto del Direttore n. 32 del 26 febbraio
2019 e s.m.i. con il quale sono state approvate all’Allegato
2 le “Disposizioni organizzative per la chiusura dei
procedimenti relativi a Domanda Unica e Regime Piccolo
Agricoltore campagna 2015, 2016, 2017 e 2018”;
Visto il Decreto del Direttore n. 46 del 3 aprile 2019 con
il quale al paragrafo “14.Comunicazione al beneficiario
della chiusura del procedimento” sono state approvate le
Disposizioni per la chiusura dei procedimenti relativi alla
Domanda Unica e alle istanza Regime Piccoli Agricoltori
campagna 2019;
Visto il Decreto del Direttore n. 7 del 22 gennaio
2020 con il quale al paragrafo “13.Comunicazione al
beneficiario della chiusura del procedimento” sono
state approvate le Disposizioni per la chiusura dei
procedimenti relativi alla Domanda Unica e alle istanza
Regime Piccoli Agricoltori campagna 2020;
Visto il Decreto del Direttore n. 10 del 25 gennaio
2021 con il quale al paragrafo “16.Comunicazione al
beneficiario della chiusura del procedimento” sono

state approvate le Disposizioni per la chiusura dei
procedimenti relativi alla Domanda Unica e alle istanza
Regime Piccoli Agricoltori campagna 2021;
Considerato che con il presente provvedimento si
dispone l’avvio del procedimento, e dunque si aprono i
termini per la presentazione delle seguenti istanze, sulla
base della normativa comunitaria e nazionale vigente a
far data dall’approvazione del presente provvedimento:
- Domanda Unica di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013
- Domanda Piccoli Agricoltori di cui al Reg. (UE) n.
1307/2013
- Anticipazione Domanda Unica in regime De
Minimis (DM 5932/2019)
- Domanda Grano Duro in regime De Minimis (DM
20/05/2020);
Vista la proposta della Responsabile del Settore Aiuti
Diretti ed Interventi di Mercato
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa
1) che a far data dal giorno di pubblicazione del
presente decreto ed entro il 16 maggio 2022 (DM 5465
del 07/06/2018 art 11 comma 4), termine esteso al 10
giugno 2022 in considerazione della tolleranza di 25
giorni solari prevista dalla normativa comunitaria vigente
con applicazione di penalità (Reg. (UE) n. 640/2014 art
13), è possibile presentare con la sottoscrizione della
DUA, nel Sistema Informativo di ARTEA, l’adesione ai
regimi, di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tramite
l’opportunità denominata “Regimi di sostegno Reg.
(UE) n. 1307/13 (Domanda Unica 2015-2020) - Istanza
2022”. Una volta presentata la suddetta domanda entro il
termine del 16 maggio 2022 è possibile, ai sensi dell’art.
15 comma 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, presentare
domanda di modifica entro il 31 maggio 2022 senza che
sia applicata alcuna penalità;
2) che a far data dal giorno di pubblicazione del
presente decreto ed entro il 16 maggio 2022 (DM 5465 del
07/06/2018 art 11 comma 4), termine esteso al 10 giugno
2022 in considerazione della tolleranza di 25 giorni
solari prevista dalla normativa comunitaria vigente
con applicazione di penalità (Reg. (UE) n. 640/2014
art 13), è possibile presentare con la sottoscrizione
nella DUA nel Sistema Informativo di ARTEA tramite
l’opportunità “Regimi di sostegno Reg. (UE) n. 1307/13
(Domanda Unica 2015-2020) - Piccolo agricoltore 2022”
la conferma, la conferma per subentro ed il subentro con
contestuale recesso a decorrere dalla campagna 2022 in
base alle disposizioni contenute nell’Allegato 1;
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3) che a far data dal giorno di pubblicazione del
presente decreto ed entro le scadenze previste per la
presentazione della Domanda Unica 2022, in attuazione
dell’art. 10-ter Legge n. 44 del 29/05/2019, è possibile
presentare con la sottoscrizione della DUA di cui al punto
1), la richiesta di anticipazione delle somme dovute agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla Politica Agricola Comune di cui al Reg. (UE) n.
1307/2013 per la campagna 2022 tramite l’apposita
sezione denominata “Richiesta finanziamento (DM 5932
del 03/06/2019 e smi)” presente nel modulo messo a
disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA nella
DUA opportunità denominata “Regimi di sostegno
Reg. (UE) n. 1307/13 (Domanda Unica 2016-2020) Istanza 2022”. In presenza di eventuali proroghe dei
termini concesse dalla Commissione Europea per la
presentazione della domanda unica, l’eventuale proroga
ha valore solo per la domanda unica e non per la domanda
di anticipazione (DM 5932/2019 art 6 comma 1). Tale
richiesta è subordinata all’approvazione dello specifico
DM di attivazione per la campagna 2022 del suddetto
premio;
4) che a far data dal giorno di pubblicazione del
presente decreto ed entro le scadenze previste per la
presentazione della Domanda Unica 2022, è possibile
presentare con la sottoscrizione della DUA di cui al
punto 1), in apposita Sezione, la richiesta di aiuto “Grano
Duro De Minimis” concesso alle imprese agricole che
coltivano grano duro seminato nel periodo autunno/
inverno 2021-2022 e raccolto nel corso dell’anno 2022
in base alle disposizioni contenute nell’Allegato 1;
5) che in riferimento al punto precedente l’attività
di raccolta delle domande per la concessione dell’aiuto
“de minimis” alle imprese agricole che coltivano grano
duro è eﬀettuata da ARTEA sulla base della convenzione
sopra citata stipulata nel 2021 tra Agea Pagatore e Artea;
6) che le domande oggetto del presente
provvedimento devono essere sottoscritte dal richiedente
a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione
un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e
dell’univocità dell’imputazione della domanda e dei
suoi eﬀetti al richiedente stesso. Ciò in applicazione di
quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014,
attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che
impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi
ultimi delegati la responsabilità dell’identificazione del
soggetto che sottoscrive la domanda di aiuto, nonché
dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che
tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione di
contributi debbano essere verificabili e controllabili. Ai
fini dell’identificazione del soggetto che sottoscrive la
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domanda deve essere acquisito il documento di identità in
corso di validità, per tale operazione può essere utilizzato
il documento già depositato nel fascicolo aziendale;
7) di approvare le disposizioni organizzative
per la gestione dei seguenti procedimenti contenute
nell’Allegato 1 al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale:
- Domanda Unica di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013
- Domanda Piccoli Agricoltori di cui al Reg. (UE) n.
1307/2013
- Anticipazione Domanda Unica in regime De
Minimis (DM 5932/2019)
- Domanda Grano Duro in regime De Minimis (DM
20/05/2020);
8) di stabilire che il presente atto costituisce avvio del
procedimento per le istanze inerenti i procedimenti di cui
al punto precedente;
9) di stabilire che l’avvio del procedimento relativo
ad ogni singola istanza presentata, ai sensi dell’art. 7
e ss. della Legge 241/90 e ss.mm., si intende stabilito
con la registrazione della data di ricezione della DUA
contenente le opportunità relative ai procedimenti di
cui al paragrafo 7) da parte del tenutario del Fascicolo
aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA;
10) di stabilire che il Settore Aiuti Diretti ed Interventi
di Mercato è individuato quale uﬃcio responsabile del
procedimento, ex art 5 l. 241/90, secondo le disposizioni
previste dagli ordini di servizio adottati dal dirigente;
11) di stabilire che la conclusione del procedimento
ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 e successive
modifiche ed integrazioni è previsto secondo quanto
disposto al punto 15 “Comunicazione al beneficiario
della chiusura del procedimento” dell’Allegato 1.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi
dell’art. 18 della medesima LR 23/2007.
Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete
internet ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ed è pertanto
pubblicato sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo
www.artea.toscana.it nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Direttore
Fabio Cacioli
SEGUE ALLEGATO
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 7 febbraio 2022, n. 26
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,
e ss.mm.ii., 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 20142020” 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,
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
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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. 1303/2013
per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
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flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all’epidemia di
COVID-19;
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 20142020, 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 03/02/2022, 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;
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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.

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”.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet

SEGUE ALLEGATO

In nome e per conto della Regione Toscana
L’Amministratore Unico
Orazio Figura
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SVILUPPO TOSCANA S.P.A.
DECRETO 9 febbraio 2022, n. 31
Bando ““Aiuti finalizzati al contenimento e
al contrasto dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19” Contributi a fondo perduto a favore delle
Imprese operanti nel settore delle discoteche”.
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. 1129/2021
di approvazione del Piano di attività di Sviluppo Toscana
S.p.A. per l’annualità 2022 e, in particolare, l’attività
29 del punto 2 “Programmazione Regionale” relativa a
Interventi TF Covid-19 – Ristori 2021;
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);
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle
imprese” e ss.mm.ii.;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”, e delle sue modifiche: (C
(2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8
maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020)
7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio
2021 e C(2021) 2257 final del 26 marzo 2021;
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
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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”;
Vista la 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 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. 1187 del 15/11/2021, con la quale sono
stati approvati gli elementi essenziali per l’emanazione di
un bando a favore delle Imprese operanti nel settore delle
discoteche e sono state prenotate le risorse destinate al
presente bando, pari ad Euro 500.000,00;
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Visto il Decreto Dirigenziale n. 20591 del 22/11/2021
con oggetto “DL 41/2021 del 22 marzo 2021misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse
all’emergenza da COVID-19-Approvazione Bando
“Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
operanti nel settore delle discoteche”;
Preso atto:
- che la Delibera n. 1187/2021 stanzia, per l’attivazione
del suddetto bando, una dotazione complessiva pari ad
Euro 500.000,00;
- che tali risorse sono state impegnate con il Decreto
Dirigenziale n. 20591 del 22/11/2021 , che ha incaricato
Sviluppo Toscana di procedere alla costituzione di un
fondo presso la stessa di pari importo;
Dato atto che:
- ai sensi del paragrafo 4.2 del Bando, le domande
di agevolazione potevano essere presentate on line sul
sistema informativo all’indirizzo https://bandi.sviluppo.
toscana.it/ristoridiscoteche, a partire dalle ore 9.00 del
giorno 2 dicembre 2021 e fino alle ore 17.00 del 17
dicembre 2021;
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha esaminato le n. 35
domande di aiuto pervenute alla data del 17/12/2021 e ne
ha verificato l’ammissibilità formale;
- nelle more dell’aggiornamento della normativa di
recepimento della sesta modifica al Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’emergenza Covid-19 (Temporary framework),
Sviluppo Toscana S.p.A ha approvato con Decreto n
11 del 17/01/2022 l’elenco dei soggetti ammessi e non
ammessi, rinviando a successivo atto la concessione
dell’aiuto;
- le modifiche al Regime quadro nazionale sono state
autorizzate dalla DG concorrenza della Commissione
Europea con decisione SA.101025 del 18/01/2022;
- con PEC del 20/01/2022 è stata formalizzata la
rinuncia del progetto CUP 20591.20211122.200000012;
- sono decorsi 10 gg, ai sensi dell’art 10 bis della
L.n. 241/1990, dall’invio tramite PEC ai soggetti non
ammessi della comunicazione con indicazione della
motivazione dell’esito negativo, senza che le istanze di
riesame pervenute venissero accolte;
- ai sensi del paragrafo 6 del Bando, eventuali
risorse residue non assegnate al termine dell’istruttoria
di ammissione saranno ripartite, utilizzando lo stesso
criterio con cui sono state assegnate, fra gli ammessi
(compresi gli eventuali beneficiari che abbiano raggiunto
la misura massima del contributo) e comunque nei limiti
della riduzione di fatturato dichiarata;
- Sviluppo Toscana S.p.A. ha proceduto ad applicare
quanto previsto dal paragrafo 6 sopracitato ricalcolando
il contributo spettante a ciascun soggetto ammesso con
Decreto n. 11 del 17/01/2022;

Preso atto, per quanto precede, che:
- l’elenco delle domande ammesse e finanziate e
non ammesse è quello riportato nell’Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Considerato che:
- ai sensi della Comunicazione della Commissione
C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19”, e delle sue
modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno
2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021) 564
del 28 gennaio 2021, e C(2021) 2257 final del 26 marzo
2021, l’aiuto non può superare 1.800.000,00 EUR per
impresa;
- complessivamente le risorse necessarie a finanziare
le domande ritenute ammissibili, di cui all’Allegato A),
sono pari ad € 500.000,00;
Dato atto che l’individuazione dei beneficiari
costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto
richiedente;
Richiamato che, ai sensi del paragrafo 5.5 del
Bando, entro 60 giorni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione regionale avvia i
controlli sui requisiti autocertificati e dichiarati ai sensi
del DPR 445/2000, al fine di verificarne la sussistenza
alla data di presentazione della domanda, a pena di
decadenza . In particolare, i controlli verranno attuati su
un campione rappresentativo, individuato in relazione ai
requisiti autodichiarati, nella percentuale stabilita con
DGR n. 375 del 06/04/2021 e successive modifiche ed
integrazioni;
Considerato, come indicato dalle procedure di
attuazione, che l’attività istruttoria prende avvio dal
giorno successivo alla data di chiusura della finestra
temporale di raccolta delle domande e si conclude entro
i 30 giorni successivi con la pubblicazione sul sito di
Sviluppo Toscana SpA, all’indirizzo www.sviluppo.
toscana.it, oltre che sul sito di Regione Toscana e sul
BURT, del decreto di approvazione della graduatoria
adottata da Sviluppo Toscana SpA. In caso di non
ammissione, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.),
ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati con
indicazione della motivazione dell’esito negativo, entro
15 giorni dall’approvazione della graduatoria;
Tenuto conto che, come previsto dal paragrafo 6
del Bando, la domanda di aiuto vale come istanza di
erogazione del contributo eventualmente spettante
e che sulla base delle informazioni contenute nella
domanda di agevolazione, il contributo a fondo perduto è
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corrisposto da Sviluppo Toscana SpA in unica soluzione,
contestualmente alla concessione dell’aiuto, mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o
postale intestato al soggetto beneficiario e indicato nella
domanda di agevolazione;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre con il presente
atto l’approvazione dell’Elenco di cui all’Allegato A)
relativo al bando in oggetto per le domande presentate;
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;
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;
Richiamati, infine, i paragrafi 5.5 e 6 del Bando, ai
sensi dei quali:
- “(…) La concessione del contributo è sempre
subordinata al rilascio del “codice concessione
RNA”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”,
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- “(...) La domanda di aiuto vale come istanza di
erogazione del contributo eventualmente spettante
in unica soluzione, contestualmente alla concessione
dell’aiuto”;
Considerato che in data 18 novembre 2021 la
Commissione europea ha adottato la sesta modifica
al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19
(Temporary framework) per il protrarsi dell’emergenza
pandemica, prorogando le misure in esso previste fino
al 30 giugno 2022 (Comunicazione della Commissione
2021/C 473/01);
Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 20
del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
(21G00255) (GU n. 309 del 30-12-2021) “Modifiche al
regime-quadro della disciplina degli aiuti”, relativo alla
proroga dei termini previsti dal Testo del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Uﬃciale - Serie
generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L),
coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020,
n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag.
1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
(20A03914) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 Suppl. Ordinario n. 25), che recepisce nell’ordinamento
italiano anche la proroga fino al 30 giugno 2022 del
Quadro temporaneo di aiuti di Stato;.
DECRETA
1. di approvare, per quanto espresso in narrativa - ai
sensi del Bando “Aiuti finalizzati al contenimento e al
contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Fondo Investimenti Toscana - Contributi a fondo
perduto a favore delle Imprese operanti nel settore delle
discoteche” – il seguente allegato:
- l’elenco delle domande ammesse e finanziate e non
ammesse riportate nell’Allegato A) costituente parte
integrante e sostanziale il presente atto;
2. di concedere il contributo spettante alle imprese di
cui all’Allegato A) risultanti “ammesse e finanziate”, a
seguito del rilascio del “codice concessione RNA” di cui
sopra;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’uﬃcio
amministrativo di Sviluppo Toscana, competente per
le attività relative alla liquidazione dei contributi alle
imprese di cui all’Allegato A) mediante accredito sul conto
corrente bancario indicato nella domanda di contributo
(fatti salvi i casi di sospensione dell’erogazione ai sensi
del par. 2.2 del Bando) e all’uﬃcio competente per i
controlli successivi alla concessione di cui al paragrafo
5.5. del Bando;
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4. di ricordare che, ai sensi del paragrafo 5.5 del
Bando, entro 60 giorni dalla data di ammissione al
contributo, l’Amministrazione regionale avvia i controlli
sui requisiti autocertificati e dichiarati ai sensi del DPR
445/2000, al fine di verificarne la sussistenza alla data
di presentazione della domanda, a pena di decadenza. In
particolare, i controlli verranno attuati su un campione
rappresentativo, individuato in relazione ai requisiti
autodichiarati, nella percentuale stabilita con DGR n. 375
del 06/04/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla
Direzione Attività Produttive – Settore “Politiche di
sostegno alle imprese” - della Regione Toscana per gli
adempimenti di propria competenza;
6. di dare atto che a carico dei beneficiari individuati
con il presente decreto sussistono specifici obblighi di
pubblicazione di cui all’art. 35 del D.L. 30 aprile 2019,
n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni
dalla L. 28 giugno 2019, n.58 e che il mancato rispetto
dell’obbligo comporta l’applicazione di sanzioni

amministrative secondo quanto previsto dalla norma
citata;
7. di stabilire, come indicato dalle procedure di
attuazione, che l’attività istruttoria si conclude con
la pubblicazione sul sito di Sviluppo Toscana SpA,
all’indirizzo www.sviluppo.toscana.it, oltre che sul
sito di Regione Toscana e sul BURT, del decreto di
approvazione della graduatoria adottato da Sviluppo
Toscana SpA, e solo in caso di non ammissione, tramite
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), ne verrà data
comunicazione ai soggetti interessati con indicazione
della motivazione dell’esito negativo.
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
REGIONE TOSCANA
Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
DECRETO 8 febbraio 2022, n. 1912
certificato il 09-02-2022
Indizione avviso di selezione pubblica per titoli per
il conferimento, ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. n.
1/2009, dell’incarico di responsabilità dirigenziale del
Settore “Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali” della Direzione Sanità, welfare e coesione
sociale della Giunta Regionale.
LA DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 18 bis
“Comando e trasferimento dei dirigenti”;
Considerato che si rende necessario ricoprire il
posto, di responsabile del Settore di alta complessità
organizzativa “Politiche del Personale del SSR e
Relazioni Sindacali” della Direzione Sanità, welfare e
coesione sociale della Giunta Regionale;
Vista la nota Prot. AOOGRT/AOOGRT/Prot. 0044202
del 03/02/2022 con la quale il Direttore Direzione Sanità,
welfare e coesione sociale della Giunta Regionale chiede
di procedere alla copertura del ruolo di responsabile del
Settore “Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali” della propria direzione;
Vista la nota Prot. AOOGRT/0045805 del 04/02/2022
con la quale il Direttore Generale della Giunta Regionale,
preso atto dell’esito negativo delle procedure di
ricognizione interna per manifestazione di interesse al
conferimento degli incarichi dirigenziali, con particolare
riferimento al Settore “Politiche del Personale del SSR
e Relazioni Sindacali” della Direzione Sanità, welfare
e coesione sociale della Giunta Regionale, chiede di
procedere all’indizione ai sensi dell’art. 18 bis della l.r.
n.1/2009 di un avviso di selezione pubblica per titoli,
per il periodo di un anno, riservato ai dirigenti a tempo
indeterminato di altre pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Ritenuto pertanto di procedere all’indizione, ai
sensi dell’articolo 18 bis della l.r. n.1/2009, dell’avviso
di selezione pubblica per titoli, per il conferimento
dell’incarico di responsabilità dirigenziale del Settore

“Politiche del Personale del SSR e Relazioni Sindacali”
della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale della
Giunta Regionale, per il periodo di un anno, riservato
ai dirigenti a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni, individuate all’articolo 1, comma 2,
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui
all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
Dato atto che i soggetti interessati devono essere in
possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali
indicati nell’avviso e che il Settore “Organizzazione
e Sviluppo Risorse Umane” provvederà ad eﬀettuare
l’istruttoria formale sulla base dei requisiti dichiarati dai
dirigenti che hanno presentato la propria candidatura;
Dato atto altresì che l’incarico dirigenziale è disposto
dal Direttore Generale della Giunta regionale, previo
parere favorevole del Direttore Direzione Sanità, welfare
e coesione sociale della Giunta Regionale, ai sensi
dell’articolo 18 bis della l.r. n. 1/2009;
Preso atto che l’incarico è conferito nel rispetto delle
percentuali del 10% della dotazione organica dei dirigenti
e dei direttori della Giunta regionale ai sensi dell’articolo
18 bis della l.r. n. 1/2009;
Precisato che ai soggetti inquadrati nella qualifica
dirigenziale in una delle altre amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs.165/2001, il
conferimento dell’incarico di responsabilità dirigenziale,
ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. n.1/2009, può
avvenire previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non
retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i
rispettivi ordinamenti;
DECRETA
1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa,
l’avviso di selezione pubblica per titoli per il
conferimento, ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r.
n.1/2009, dell’incarico di responsabilità dirigenziale del
Settore “Politiche del Personale del SSR e Relazioni
Sindacali” della Direzione Sanità, welfare e coesione
sociale della Giunta Regionale, per il periodo di un
anno, riservato ai dirigenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni individuate all’articolo 1,
comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
2. di provvedere ad eﬀettuare l’istruttoria formale
sulla base dei requisiti dichiarati dai dirigenti che hanno
presentato la propria candidatura;
3. di dare atto altresì che il conferimento dell’incarico
di responsabilità dirigenziale, per il periodo di un anno,
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ai sensi dell’articolo 18 bis della l.r. n.1/2009, può
avvenire previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non
retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i
rispettivi ordinamenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
La Dirigente
Simona Volterrani
SEGUE ALLEGATO
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" -(6.)8%-(.%30&%(*'(30(+603-&*5%)&,)*)8(%)(*+,(&*5&6).(1(,;&+&,)*-)
60&4('&*1&)0-(*%8&*1))&B3(6)..&*1()44&0).%30&%+6&,(%.(+1(,%)8%'(+10%.&E&F
?#$!$$$&"G#!$$$H&B3(6%0%1&%(+3--&11(-(6.)8(E&F$!G!"##$HD
,%*-(-%1((*6)++&++)-(1(1).(-(+13-(),)*+&'3(1(%../&+1&0)-&4)*)60)-300&%.
8)8&*1)  -&../%++3*5()*&  .%  -(,;(%0%5()*&  -(  &B3(4%.&*5%  -&.  1(1).)  -(  +13-()
)44&0)(.0(,)*)+,(8&*1)%(+&*+(-&..%.&'(+.%5()*&4('&*1&D
= -(  *)*  10)4%0+(  (*  %.,3*%  +(13%5()*&  ,;&  6)++%  ,)86)01%0&  ./(*,)*7&0(2(.(1:  &(*,)86%1(2(.(1:-&../(*,%0(,)-(0('&*5(%.&%(+&*+(-&..9%01"#-&.-.'+*=$!"#=D
I -( %4&0&3*%(-)*&%&+6&0(&*5%*&..)+4).'(8&*1)-(73*5()*(&*&..9&+&0,(5()-(
,)86&1&*5&  ,)&0&*1(  ,)*  .&  %11(4(1:  -%  60&+(-(%0&  *&.  &11)0&   ).(1(,;&  -&.
&0+)*%.&-&.&&.%5()*((*-%,%.(,)8&-%+,;&-%,300(,3.%0&%..&'%1%D
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&B3(+(1(  +6&,(7(,( J  +)''&11(  (*1&0&++%1(  -&4)*)  &++&0&  (*  6)++&++)  %*,;&  -&(  0&B3(+(1(
-&0(4%*1(-%..)             @
 +6&0(&*5%  %.8&*)  B3(*B3&**%.&  *&..%  '&+1()*&  -(  +1031130&  ,)86.&++&  ,)*
6%01(,).%0&0(7&0(8&*1)%../%88(*(+10%5()*&)0'%*(55%5()*&&'&+1()*&-&..&0(+)0+&
38%*&*&.D
" +6&0(&*5%(*8%1&0(%-(0&.%5()*(+(*-%,%.(,)*10%11%5()*&&-%,,)0-(+(*-%,%.(
+6&0(&*5%  *&../%82(1)  -&..%  7)08%5()*&  6&0  (.  +(+1&8%  +%*(1%0()  &-  &-3,%5()*&
,)*1(*3%(*8&-(,(*%EH+6&0(&*5%*&../%82(1)-&..%+(,30&55%+3..%4)0)-&.
+&11)0&%*(1:
      
            

            
          
.  60&+&*1&  %44(+)  C  6322.(,%1)  *&. !    "##       $     
%! " $             $    
%  -)8%*-%  -(  6%01&,(6%5()*&  %..9%44(+)  -&4&  &++&0&  60&+&*1%1%  ,)*  .&  8)-%.(1:
1&.&8%1(,;&+)11)(*-(,%1&         &'     
 &()** 
       
 
     
  
+         
  ,     
           
     
-     
      
       
    
 
- .      /      0    
        0 

% -)8%*-% -( 6%01&,(6%5()*& C 0&-%11% &60&+&*1%1% (* 7)08% &+,.3+(4%8&*1& -('(1%.&
10%8(1&  (.  6)01%.&  -&..%  &'()*&  )+,%*%  0%''(3*'(2(.&  -%.  +(1)  (*1&0*&1  (+1(135()*%.&
+&'3&*-)(.6&0,)0+)@K88(*(+10%5()*&10%+6%0&*1&KJK%*-(-(,)*,)0+)KJK%*-(-(
,)*,)0+)&%44(+(K%..%4),&1
        2
,%*-(-%1(-&4)*)31(.(55%0&6&0.9%,,&++)3*%-&..&+&'3&*1(8)-%.(1:@.%60)60(%&++&0%
%*(1%0(% %01% %5()*%.&-&(&04(5(E H "(+1&8% 322.(,)-(-&*1(1:('(1%.&
E H=)%01%-(-&*1(1:.&110)*(,%EHI
3                 
 
 ##   # 456       
   0       7         
       ,  
    ,        
0         
#   , ##                  
 ,         
  #      8
# 
, ##              # 456
((*4(1%%-(*4(%0&.%,%*-(-%130%,)*,)*'03)%*1(,(6)0(+6&11)%..%+,%-&*5%-&../%44(+)
%.7(*&-(&4(1%0&-((*,)00&0&(*&4&*13%.(8%.73*5()*%8&*1(-&.+(+1&8%(*7)08%1(,)-)431(
%+)40%,,%0(,)-&(,%*%.(-(10%+8(++()*&,;&6)++%*)(86&-(0&.%0(,&5()*&1&.&8%1(,% &.
,%+)  -(  8%.73*5()*%8&*1)  60)10%11)  *&.  1&86)  .988(*(+10%5()*&  6)10:  -(77&0(0&  .%
+,%-&*5%-&.1&08(*&7&08)0&+1%*-)(.1&08(*&-(+,%-&*5%)0('(*%0()%.7(*&-&.6)++&++)
-&(0&B3(+(1(-(6%01&,(6%5()*&

"
=
I

;116@!!<<<0&'()*&1)+,%*%(1!+&04(5(J)*.(*&!+&04(5(J+(,30(!,%01%J+%*(1%0(%J&.&110)*(,%
01>-6,8""7&220%()"#=(* *G-&."8%''()"#=
-&*1(7(,%5()*&(*7)08%1(,%10%8(1&(.(+1&8% 322.(,)-(-&*1(1:('(1%.&E H&F%01>I-&.-.'+
"!"##?D;116+@!!<<<+6(-')4(1
 &.,%+)-(+)''&11)+60)44(+1)-(,)-(,&7(+,%.&(1%.(%*)),,)00&31(.(55%0&.%8)-%.(1:-(%,,&++)8&-(%*1&31&*1&&
6%++<)0-0(.%+,(%1(-%.+(+1&8%(*7)08%1(,)-(60&+&*1%5()*&-&..%,%*-(-%130%
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&..%  -)8%*-%  -(  6%01&,(6%5()*&  '.(  (*1&0&++%1(  -&4)*)  -(,;(%0%0&  +)11)  .%  60)60(%
0&+6)*+%2(.(1:(.6)++&++)-&(0&B3(+(1(-(,3(%.60&,&-&*1&6%0%'0%7)$3":;::,)*
.9&+%11%(*-(,%5()*&-&(+)''&11(,;&-&1&*')*).&(*7)08%5()*(*&,&++%0(&%.,)*10)..)-(
4&0(-(,(1:-&'.(+1&++(&0(6)01%0&.&+&'3&*1((*-(,%5()*(@
 .9(*-(0(55)  -(  6)+1%  &.&110)*(,%  6&0  &4&*13%.(  ,)83*(,%5()*(  %  4%0(%5()*&  -&(
0&,%6(1(  1&.&8%1(,(  -(,;(%0%1(  -&4&  &++&0&  ,)83*(,%1%  1&86&+1(4%8&*1&
%..988(*(+10%5()*&  A3&+1%  88(*(+10%5()*&  +(  0(1&00:  %31)0(55%1%  %-  (*4(%0&
&4&*13%.(  ,)83*(,%5()*(  0&.%1(4&  %..%  +&.&5()*&  %../(*-(0(55)  8%(.  -(,;(%0%1)  &
31(.(55%1)-%.,%*-(-%1)6&0.%10%+8(++()*&-&..%-)8%*-%D(.,%*-(-%1)+((86&'*%
%8%*1&*&0&%11(4)1%.&,%*%.&-(,)83*(,%5()*&D
" (.*)8& &,)'*)8&.%-%1%&.3)')-(*%+,(1%(..3)')-(0&+(-&*5%(.,)-(,&
7(+,%.&D
= ,;&.&-(,;(%0%5()*(0&+&*&..%,%*-(-%130%+)*)-),38&*1%2(.(D
I .9(*-(,%5()*&-&..%6322.(,%%88(*(+10%5()*&-(%66%01&*&*5%-&.-(0('&*1&D
? .%+,;&-%,300(,3.%0&0(%++3*1(4%7(08%1%&-%1%1%
& -(,;(%0%5()*(  0&+&  *&..%  -)8%*-%  -(  ,%*-(-%130% ;%**)  4%.)0&  -(  -(,;(%0%5()*(
+)+1(131(4&-(,&01(7(,%5()*&)-(%11(*)1)0(? &0.&(6)1&+(-(7%.+(1:(*%11(&-(,;(%0%5()*(
8&*-%,(+(%66.(,%*).&+%*5()*(6&*%.(-(,3(%../%01G>-&.,(1%1)-60*II?!"###
     
6&*%-((*%88(++(2(.(1:%..%-)8%*-%-&4&&++&0&%..&'%1%.%+,;&-%,300(,3.%0&0&-%11%
31(.(55%*-)  &+,.3+(4%8&*1&  .9%66)+(1)  +,%0(,%1)  &  ,)86(.%1)  ,;&  -)40:  &++&0&
(*).10%1),)*1&+13%.8&*1&%..%60&+&*1&,%*-(-%130%
%#  
%66)+1%+&,)*-)3*%-&..&+&'3&*1(8)-%.(1:%.1&0*%1(4&@
 ,)* #       -&.  ,%*-(-%1)  31(.(55%*-)  -(+6)+(1(4(  ,)*7)08(  %..&  &').&
1&,*(,;&  60&4(+1&  (*  8%1&0(%  -(  '&*&0%5()*&  %66)+(5()*&  &  4&0(7(,%  -&..&  7(08&
&.&110)*(,;&  %4%*5%1&  B3%.(7(,%1&  &  -('(1%.(>  / 60&7&0(2(.&  .%  7(08%  (*  8)-%.(1:
+3-),38&*1)(*7)08%1) 
" ,)* #    # +3  ,%01%  (*  7)08%  &+1&+%  &  .&''(2(.&  &  *)*  +)''&11%  %%31&*1(,%5()*&G,)*+3,,&++(4%+,%*+()*&-&.8)-3.)  
                 <
         
     # 456
## 8
   #     #        
 
 
0    
988(*(+10%5()*&  *)*  %++38&  %.,3*%  0&+6)*+%2(.(1:  6&0  .%  8%*,%1%  0(,&5()*&  -(
,)83*(,%5()*(-(6&*-&*1&-%,%3+&1&,*(,;&*)*(8631%2(.(%(+(+1&8(-(&'()*&)+,%*%
)6&0&00)0(*&..931(.(55)-&(,%*%.(1&.&8%1(,((8631%2(.(%(,%*-(-%1(D*L6&08%*,%1%)
1%0-(4%  ,)83*(,%5()*&  -&.  ,%82(%8&*1)  -&'.(  (*-(0(55(  (*-(,%1(  *&..%  -)8%*-%  )
,)83*B3&(8631%2(.&%7%11)-(1&05(%,%+)7)013(1))%7)05%8%''()0&
&,)83*(,%5()*(%(,%*-(-%1(6)10%**)%44&*(0&10%8(1&6322.(,%5()*&+3.+(1)(*1&0*&1
(+1(135()*%.&  ,)*  4%.)0&  -(  *)1(7(,%  %  1311(  '.(  &77&11(  *&(  ,)*70)*1(  -&'.(  (*1&0&++%1(
&4&*13%.8&*1&  +&*5%  (*-(,%0&  (.  *)8&  &  ,)'*)8&  8%  0(6)01%*-)  +).1%*1)  (.  *38&0)
(-&*1(7(,%1(4)  3*(4),)  E*38&0)  -(  60)1),)..)H  -&..&  -)8%*-&  60&+&*1%1&  -%'.(  +1&++(
&01%*1) C)*&0&-&.,%*-(-%1),)*+&04%0&(.*38&0)(-&*1(7(,%1(4)3*(4),)-(60)1),)..)
?
>
G

01(,).(I>&IG-&.-60*II?!"###
&0)'*((*7)08%5()*&@;116+@!!<<<%'(-')4(1!(1!6(%11%7)08&!7(08%J&.&110)*(,%JB3%.(7(,%1%!
01=$-&.-60*II?!"###
01= ,)88%=-&.-60*II?!"###
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-&..%-)8%*-%0(6)01%1)*&..%8%(.-(0(,&431%-(%44&*31%10%+8(++()*&-&..%+1&++%%.7(*&
-(0(,&4&0&.&,)83*(,%5()*(-((*1&0&++&
        / 
.&11)0&,)86&1&*1&(*8%1&0(%-(0&,.31%8&*1)&77&113%./(+10311)0(%7)08%.&+3(0&B3(+(1(&
10%+8&11&%.(0&11)0&&*&0%.&-&..%(3*1%0&'()*%.&%.(0&11)0&-&..%(0&5()*&%*(1:
<&.7%0& &,)&+()*& +),(%.& &%../&4&*13%.&)88(++()*&1&,*(,%./&.&*,)-&(,%*-(-%1(
%88&++((*B3%*1)(*6)++&++)-&(0&B3(+(1(-(6%01&,(6%5()*&0(,;(&+1(*&.60&+&*1&%44(+)&
.&0&.%1(4&+,;&-&,300(,3.%0(
(+)''&11((*1&0&++%1(C-%1%,)83*(,%5()*&8&-(%*1&8%(.(*)0-(*&%..%60&+&*5%-(,%3+&
-((00(,&4(2(.(1:)-(&+,.3+()*&6&08%*,%*5%-&(0&B3(+(1(-(6%01&,(6%5()*&
.  (0&11)0&  &*&0%.&  %*,;&  (*  0&.%5()*&  %.  *38&0)  -(  ,%*-(-%130&  6&04&*31&  6)10:
,)*4),%0&  %66)+(1%  )88(++()*&  1&,*(,%  ,)*  (.  ,)86(1)  -(  (*-(4(-3%0&  3*%  0)+%  -(
,%*-(-%1(8%''()08&*1&B3%.(7(,%1(6&0./(*,%0(,)-%,)*7&0(0& %)88(++()*&1&08(*%1)
.9&+%8&-&..&,%*-(-%130&10%+8&11&%.(0&11)0&&*&0%.&.%0)+%-&(,%*-(-%1(%.7(*&-&..%
4%.31%5()*&-(B3&+1/3.1(8)6&0(.,)*7&0(8&*1)-&../(*,%0(,)
%  )88(++()*&  1&,*(,%  C  ,)86)+1%  -%.  (0&11)0&  -&..%  (0&5()*&  %*(1:  <&.7%0&  &
,)&+()*& +),(%.& -&..% (3*1% &'()*%.&-%.(0&11)0& -&..% (0&5()*& 0'%*(55%5()*&
&0+)*%.&&+1()*&&(,30&55%&-(-( %4)0)&-%..%(0('&*1&-&.+&11)0&,)86&1&*1&(*
8%1&0(%-(0&,.31%8&*1)
.(0&11)0&&*&0%.&6)10: 60),&-&0& ,)*(. +366)01) -&..% )88(++()*& 1&,*(,% )4&
,)*4),%1%)6630&,)*(.(0&11)0&-&..%(0&5()*&%*(1:<&.7%0&&,)&+()*&+),(%.&-&..%
(3*1%&'()*%.&(*+(&8&%.(0('&*1&-&.+&11)0&,)86&1&*1&(*8%1&0(%-(0&,.31%8&*1)
%../&77&113%5()*&-(3*,)..)B3()(*7)08%1(4)7(*%.(55%1)%,)86.&1%0&(.B3%-0),)*)+,(1(4)
-&(,%*-(-%1(&%4%.31%0*&.%,)*,0&1%(-)*&(1:%..&73*5()*(DB3%.)0%+(%+1%1%,)*4),%1%.%
)88(++()*&1&,*(,%(.,)..)B3()6)10:%44&*(0&+).),)*.%0)+%-(,%*-(-%1((*-(4(-3%1(
-%..%+1&++%
0(1&0(-(4%.31%5()*& J %4%.31%5()*&-(,3(+)60%C&77&113%1%+3..%2%+&-&..%+,;&-%
,300(,3.%0&&-&..%,%*-(-%130%60&+&*1%1%1&*&*-),)*1)-&(+&'3&*1(&.&8&*1(@
 0(.&4%*5%  &  -30%1%  -&..9&+6&0(&*5%  8%130%1%  *&..)  +4).'(8&*1)  -(  73*5()*(  &
*&..9&+&0,(5()-(,)86&1&*5&,)&0&*1(,)*.&%11(4(1:-%60&+(-(%0&*&.&11)0&
 ).(1(,;&-&. &0+)*%.&-&.&&.%5()*((*-%,%.(-(,3(%.63*1)I-&(
0&B3(+(1('&*&0%.(D
" 0(.&4%*5%&-30%1%-&../&+6&0(&*5%%,B3(+(1%*&..)+4).'(8&*1)-&..&73*5()*(-(
,3(  %(  0&B3(+(1(  +6&,(7(,(  %*,;&  ,)*  0(7&0(8&*1)  %..&  60(*,(6%.(  %11(4(1:  &
)2(&11(4(0%''(3*1(,;&8%''()08&*1&B3%.(7(,%*).&&+6&0(&*5&60)7&++()*%.(
+4).1&D
= 1(1).(-(+6&,(%.(55%5()*&6)+1.%30&%7(*%.(55%1(%..)+4(.366)-&..&,)86&1&*5&
8%*%'&0(%.(  *&..%  6322.(,%  %88(*(+10%5()*&  )  %2(.(1%5()*(  60)7&++()*%.(
%11(*&*1(%..&73*5()*(-(,)86&1&*5%-&..%+1031130%D
I %.10(1(1).(,300(,3.%0(,;&B3%.(7(,%*)./&+6&0(&*5%60)7&++()*%.&(*0&.%5()*&%..&
73*5()*(-%0(,)60(0&
%  60&+&*1&  60),&-30%  +&.&11(4%  C  (*1&+%  &+,.3+(4%8&*1&  %-  (*-(4(-3%0&  .%  ,%*-(-%130%
8%''()08&*1&%-&0&*1&%../(*,%0(,)-%,)*7&0(0&&6&01%*1)*)*-&1&08(*%%.,3*-(0(11)%.
6)+1)*L-:.3)')%..%7)08%5()*&-(%.,3*%'0%-3%1)0(%-(8&0(1)
9(*,%0(,)  -(0('&*5(%.&  C  -(+6)+1)  %(  +&*+(  -&../%01(,).)    2(+  -&..%  .0  *!"##$  -%.
(0&11)0& &*&0%.& -&..% (3*1% 0&'()*%.& 60&4() 6%0&0& 7%4)0&4).& -&. (0&11)0& -&..%
(0&5()*&%*(1:<&.7%0&&,)&+()*&+),(%.&-&..%(3*1%&'()*%.&60&4(),)..),%8&*1)
73)0(  03).)  %+6&11%1(4%  *)*  0&10(23(1%  ,)8%*-)  )  %*%.)')  60)44&-(8&*1)  +&,)*-)  (

169
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0(+6&11(4()0-(*%8&*1(
.(&+(1(-&..%60),&-30% -(,)*7&0(8&*1)+%0%**)6322.(,%1(+3.+(1)(+1(135()*%.& -&..%
&'()*&)+,%*%*&..%&5()*&)*,)0+(&44(+(+3.6&0+)*%.&
      $#!"#=
&..%  ,%*-(-%130%  .9(*1&0&++%1)  -&4&  -(,;(%0%0&  .9%++&*5%  -(  ,%3+&  -(  (*,)*7&0(2(.(1:  &
(*,)86%1(2(.(1:%(+&*+(-&..9%01"#-.'+*=$!"#=,;&-)40:&++&0&60&+&*1%1%%..9%11)
-&.  ,)*7&0(8&*1)  -&..9(*,%0(,)D  1%.&  -(,;(%0%5()*&  +%0:  6322.(,%1%  *&..%  +&5()*&
88(*(+10%5()*&  10%+6%0&*1&  -&.  +(1)  (+1(135()*%.&  -&..%  &'()*& )+,%*%  .%  B3%.&  C
,)*-(5()*&6&0.9%,B3(+(5()*&-&..9&77(,%,(%-&..9(*,%0(,)
&08%  0&+1%*-)  )'*(  %.10%  0&+6)*+%2(.(1:  .%  -(,;(%0%5()*&  8&*-%,&  ,)86)01%
.9(*,)*7&0(2(.(1:-(B3%.+(4)'.(%(*,%0(,)-(,3(%.-.'+*=$!"#=6&03*6&0()-)-(?%**(
%(+&*+(-&..9%01"#,)88%?-&.-.'+*=$!"#=
9(*1&0&++%1)  %.  8)8&*1)  -&..9(*,%0(,)  -&4&  60&+&*1%0&  %*,;&  .%  ,)83*(,%5()*&  -&'.(
(*1&0&++(7(*%*5(%0(60&4(+1(-%.)-(,&-(,)86)01%8&*1)-&(-(6&*-&*1(%(+&*+(-&..9%01>
,)88%    &  %01  =  ,)88%  =  -&.  -60  *>"!"#=  &  -&..%  -&.(2&0%5()*&  -&..%  (3*1%
&'()*%.&*$G -&."$.3'.()"#$
                   
     
&+6)*+%2(.&  -&.  60),&-(8&*1)  +&.&11(4)  C  .%  -(0('&*1&  -&.  &11)0&  K0'%*(55%5()*&  &
4(.366)(+)0+& 8%*&K-&..%(0&5()*&0'%*(55%5()*&6&0+)*%.&'&+1()*&&+(,30&55%
+&-(-(.%4)0)
(+&*+(-&..9%01=-&.&').%8&*1)E H"#>!>G$+((*7)08%*)'.((*1&0&++%1(,;&(.
10%11%8&*1)-&(-%1(6&0+)*%.(-%&++(7)0*(1((*+&-&-(6%01&,(6%5()*&%..9%44(+)C&77&113%1)
-%  &'()*&  )+,%*%  J  (3*1%  0&'()*%.&  (*  B3%.(1:  -(  1(1).%0&  -&.  10%11%8&*1)  E-%1(  -(
,)*1%11)@  55%  -3)8)  #  J  ?#""  (0&*5&D  0&'()*&1)+,%*%N6)+1%,&011)+,%*%(1H  &-  C
7(*%.(55%1)3*(,%8&*1&%..%'&+1()*&-&..&60),&-30&-(+&.&5()*&60&++).9&*1&&'()*&
)+,%*%
-%1(-(,)*1%11)-&.&+6)*+%2(.&-&..%60)1&5()*&-&(-%1(+)*)(+&'3&*1(@
&8%(.@306O-6)N0&'()*&1)+,%*%(1D
;116@!!<<<0&'()*&1)+,%*%(1!0&+6)*+%2(.&J60)1&5()*&J-%1(!,)*1%11(
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di revoca selezione pubblica, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un Dirigente Medico nella disciplina di Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica (Area di Sanità
Pubblica) per la Direzione della Struttura Complessa
“U.O.C. Continuità Ospedale Territorio” dell’Azienda
USL Toscana Sud Est. 2/2021/SC.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione
del Direttore Generale di Estar n. 57 del 31/1/2022 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 Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
(Area di Sanità Pubblica) per la direzione della Struttura
Complessa U.O.C. Continuità Ospedale Territorio
(2/2021/SC) dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, indetta

175

con deliberazione del Direttore Generale n. 572 del
31/12/2020, - con avviso pubblicato sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana - Parte III - n. 3 del
20.1.2021 e per estratto sulla Gazzetta Uﬃciale IV Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 9 del 2 Febbraio 2021 e
termine presentazione domande 4/3/2021- e tutti gli atti
ad essa collegati e conseguenti.

ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad
un Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia
e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica
e dei Sevizi) per la Direzione della Struttura
Complessa “UOC Anestesia e Rianimazione Versilia”
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest. (15/2022/SC).
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 79 del 07/02/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è indetta una 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 Anestesia e Rianimazione (Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi) per la direzione della struttura complessa “UOC Anestesia e
Rianimazione Versilia” (15/2022/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.

Caratteristiche del Presidio
L’Ospedale Unico di Versilia è Ospedale di 1° livello ai sensi del DM 70/2015 e Ospedale di riferimento
provinciale secondo la classificazione adottata dall’Azienda Toscana Nord Ovest e definita dal regolamento Aziendale dei
Presidi Ospedalieri.
Il bacino di utenza della zona-distretto Versilia è di circa 159.000 abitanti, popolazione che subisce variazioni
nell'arco dell'anno legate al turismo, raggiungendo picchi nei mesi estivi, con particolare riferimento ai mesi di Luglio e
Agosto.
L’Ospedale è dotato di 40 posti letto di DH, 13 di DS e 383 posti letto ordinari (con 25 culle), di cui 10 di Livello
1 (Anestesia e Rianimazione), 8 di UTIC, 2 di UTIN e 4 di HDU presso la U.O. Medicina e Chirurgia
d’Accettazione ed Urgenza, con la possibilità di gestire pazienti con stroke in posti letto funzionalmente assegnati
nell'ambito dei vari livelli di intensità di cura. Sono inoltre presenti 12 posti di Osservazione Breve Intensiva e 23 letti
tecnici di dialisi.
All’interno della rete ospedaliera dell’Azienda Toscana Nord Ovest il Presidio Ospedaliero Versilia ricopre un ruolo
definito nell’ambito dell’organizzazione delle reti “tempo dipendenti” ai sensi della DGRT n. 1380 del 27/12/2016,
essendo un “Centro Trauma di Zona” per la rete del trauma maggiore e, nell’ambito della rete ictus, è ospedale accreditato
per l’effettuazione della fibrinolisi ed è in rete con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana per l’effettuazione
dell’interventistica arteriosa.
Nell’ambito della rete dell’emergenza cardiologica, l’Ospedale Versilia è il riferimento per la gestione dei pazienti con
scompenso cardiaco. Le attività di emodinamica diagnostica ed interventistica vengono attualmente eseguite dai cardiologi
del Versilia presso l’OPA di Massa, ma i pazienti vengono successivamente gestiti nei letti di degenza dell’Ospedale
Versilia.
E’ inoltre presente un angiografo con possibilità di effettuare attività di radiologia interventistica (centro accreditato
dalla regione toscana) e attività di elettrofisiologia cardiologica. L’utilizzo dell’angiografo è oggetto di progetto specifico in
fase di implementazione.

16.2.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

L'Ospedale Versilia ha al suo interno una struttura di riabilitazione con: 19 letti di cod. 56, di cui 4 cardiologici e
14 di codice 75.
L’Ospedale per l’anno 2019 conta circa 17.727 ricoveri, di cui 14.435 ordinari e 3.292 DH; circa 83.520 accessi
di PS e circa 17.658 interventi chirurgici fra regime ordinario, ricovero diurno e chirurgia ambulatoriale.
Caratteristiche e Tipologia delle attività svolte nella Struttura
La UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Versilia è una struttura organizzativa complessa , inserita all’interno del
Dipartimento dell’Emergenza Urgenza, Area Critica e Blocchi operatori dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
La UOC di Anestesia e Rianimazione ha sede presso l'Ospedale di Viareggio.
La Terapia Intensiva prevede 10 posti letto polivalenti con degenza media di 10 giorni nei pazienti dimessi, ha ricoverato nel 2019
circa 400 pazienti con peso medio del DRG di 3,34.
Gli interventi chirurgici al Blocco Operatorio nel 2019 sono così divisi: ordinari 5500, day surgery 1700, ambulatoriali 1500. Le
visite ambulatoriali per esterni (anestesiologiche, algologiche etc.) sono state circa 2600.
Gli obiettivi, la casistica e le risorse attribuiti all’Unita Operativa sono contrattati in sede di budget e sono così riassumibili:
Ͳ Ottimizzazione dei processi di preospedalizzazione e del percorso chirurgico
Ͳ Ottimizzazione dei fattori produttivi all'interno del Presidio Ospedaliero (personale, tecnologie ecc) con particolare riferimento
all'appropriatezza del setting di erogazione delle cure nel rispetto degli standard LEA
Ͳ Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività della struttura nel rispetto degli obiettivi di budget assegnati
Ͳ Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività erogate nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi regionali
Ͳ Garanzia di qualità e sicurezza clinico sanitaria nell'organizzazione delle prestazioni
Ͳ Ottimizzazione e sinergia nei percorsi clinico assistenziali di rete
Caratteristiche richieste al Direttore della Struttura
Il profilo richiesto al Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Versilia, comprende una serie
di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute per soddisfare lo specifico ruolo richiesto.
- Esperienza specifica in centri con Terapia Intensiva e sale operatorie chirurgiche multispecialistiche ed esperienza in anestesia
locoregionale ecoguidata periferica e centrale;
- Esperienza specifica in ambito anestesiologico in elezione e nella gestione di pazienti direttamente provenienti da percorsi
dell’emergenza-urgenza;
- Competenze specifiche nella gestione di un blocco operatorio nell’ambito del gruppo di gestione operativa per garantire l’efficiente
utilizzo delle sale operatorie;
- Competenze in ambito intensivistico nella gestione del paziente chirurgico ad alto rischio anestesiologico e delle patologie mediche
quali sepsi e shock settico, insufficienza respiratoria, stroke;
- Competenze nella gestione dell’emergenza intraospedaliera;
- Conoscenza ed esperienza di metodiche per la determinazione della morte cerebrale e mantenimento funzione d’organo dopo la
morte cerebrale;
- Particolare competenza nell’ambito dell’emergenza ostetrica e partoanalgesia;
- Gestione di un ambulatorio di Terapia Antalgica¬;
- Possesso di buone capacità organizzative nella gestione dell'attività assistenziale in area intensiva e rianimatoria, con particolare
riguardo alla capacità di programmazione dell'attività, di valutazione dei carichi di lavoro e della crescita professionale del
personale;
- Conoscenze sui dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e
promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission
della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso;
- Promozione della formazione dell’equipe garantendo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori per portarli ad adeguata
autonomia clinica ed interventistica nonché esperienza personale nell’area della formazione (tutoraggio medici in formazione
specialistica, insegnamenti, corsi di simulazione);
- Gestione delle risorse assegnate nel rispetto degli obiettivi di budget;
- Sviluppo dei processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale, con particolare riferimento alle attività di Gestione del
Rischio Clinico;
- Partecipazione attiva al monitoraggio ed al mantenimento dei criteri di accreditamento istituzionale nella logica dei percorsi
assistenziali come da normativa vigente;
- Corretta alimentazione dei flussi informativi tramite la puntuale chiusura delle SDO e registrazione delle prestazioni
ambulatoriali;
- Massima collaborazione per la realizzazione, l’implementazione e la gestione dei PDTA in maniera condivisa con le altre
strutture del Presidio Ospedaliero e dei Dipartimenti Aziendali;
- Mantenere relazioni costanti con le strutture specialistiche di riferimento dell’Area Vasta Nord Ovest;
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- Curare il mantenimento di un clima interno favorevole per il corretto svolgimento delle attività assistenziali e porre il massimo
impegno affinché gli utenti abbiano una percezione positiva della qualità assistenziale ricevuta;
- Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio degli
indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse, nonché monitorandone
l’implementazione.
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 Anestesia e Rianimazione o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente.
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
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.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito ESTAR: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni Æbandi aperti Æincarichi di struttura complessa e altri incarichi aziendali
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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.
L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale
avviene esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
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.
La domanda è 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 non si assume responsabilità alcuna o
onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse da
quella sopra specificata e 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 intestata al candidato) 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, di dispersione di comunicazioni dipendente da incuria nella tenuta della casella di posta
elettronica o di inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo di posta
elettronica.
DICHIARAZIONI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ONLINE
I requisiti generali e specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati nel paragrafo “Requisiti generali e
specifici di ammissione” e dalla normativa vigente per l’ammissione al pubblico impiego, dovranno essere
dichiarati dal candidato nella domanda online e considerati dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà/certificazione e pertanto soggetti 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.
ALTRE DICHIARAZIONI
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”, nella domanda online sarà richiesto di dichiarare:
- le pronunce di condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
- ulteriori risarcimenti che dovessero essere stati riconosciuti dall’azienda di appartenenza per fatti ascrivibili a
responsabilità sanitaria

Il candidato con disabilità 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 specifica disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna
delle prove previste.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda online devono essere obbligatoriamente allegati:
a) curriculum professionale, redatto 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
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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;
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 B, predisposto come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
b) Elenco delle eventuali pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente

allegato di cui al punto c);
c) Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti alla disciplina oggetto della

selezione, edite a stampa e in unico file, avendo cura di ordinarle e numerarle nello stesso ordine dell’elenco
di cui al punto b);
OVVERO
Eventuale ricevuta della raccomandata/pacco di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale/corriere.
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 da inviare per posta compilando l’allegato “A” all’indirizzo indicato.
d) La casistica di specifiche esperienze e attività professionali 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.
e) 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 “ANESTESIA E
RIANIMAZIONE VERSILIA” DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (15/2022/SC). Il
contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
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
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:
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- 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:
colloquio punti

60/100 (max)

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)
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 solo per
l’Area Chirurgica) 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;
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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 indicare nella domanda di partecipazione un indirizzo
PEC personale al quale ricevere le comunicazioni.
In caso di inserimento di un indirizzo mail ordinario non certificato, o di indirizzo PEC errato, ovvero di
mancata indicazione di variazione dell’indirizzo PEC personale, 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 la durata di cinque anni, 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 Sanità vigente al momento dell’assunzione.
RESTITUZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
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.
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.
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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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ALLEGATO A
MODELLO
DA
UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE
PER
INVIO
CARTACEO/CD/CHIAVETTA USB DELLE PUBBLICAZIONI qualora non sia possibile
allegarle alla domanda online.
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
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina
di Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) per la direzione della struttura
complessa “UOC Anestesia e Rianimazione Versilia” (15/2022/SC) dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Invia le pubblicazioni di cui all’elenco allegato alla domanda online.
La ricevuta della raccomandata/pacco/corriere relativa al presente invio verrà allegata alla domanda online.
Distinti saluti
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

Allegati:
1. Elenco delle pubblicazioni (da allegare anche alla domandaonline)
2. n. _____ pubblicazioni ordinate e numerate e con la stessa numerazione indicata nell’elenco
delle pubblicazioni

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
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ALLEGATO B
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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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica per il conferimento di
un incarico della durata di cinque anni rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad

un Dirigente Medico nella disciplina di Anestesia e
Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei
Sevizi) per la Direzione della Struttura Complessa
“UOC Anestesia e Rianimazione Lucca” dell’Azienda
USL Toscana Nord Ovest. (16/2022/SC).
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale di Estar n. 78 del 7/2/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è indetta una 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 Anestesia e Rianimazione (Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi) per la direzione della struttura complessa “UOC Anestesia e
Rianimazione LUCCA” (16/2022/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.

Caratteristiche del Presidio
L’Ospedale di Lucca è Ospedale di 1° livello ai sensi del DM 70/2015 e Ospedale di riferimento provinciale secondo
la classificazione adottata dall’Azienda Toscana Nord Ovest e definita dal regolamento Aziendale dei Presidi
Ospedalieri.
Il bacino di utenza della zona è di 167.981 abitanti.
L’Ospedale è dotato di 38 posti letto di DH, 18 di DS e 338 posti letto ordinari (con 23 culle), di cui 22 di Livello
1 (Anestesia e Rianimazione), 14 di UTIC, e 4 di HDU presso la U.O. Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed
Urgenza. Sono inoltre presenti 14 posti di Osservazione Breve Intensiva e 37 letti tecnici di dialisi.
All’interno della rete ospedaliera dell’Azienda Toscana Nord Ovest il Presidio Ospedaliero di Lucca ricopre un
ruolo definito nell’ambito dell’organizzazione delle reti “tempo dipendenti” ai sensi della DGRT n. 1380 del
27/12/2016: è “Centro Trauma di Zona” per la rete del trauma maggiore; nell’ambito della rete ictus è ospedale
accreditato per l’effettuazione della fibrinolisi, mentre è in rete con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana per
l’effettuazione dell’interventistica arteriosa; nell’ambito della rete dell’emergenza cardiologica, l’Ospedale di Lucca è il
riferimento di tutto il territorio sia dell’ex asl 2 sia della provincia
L’Ospedale per l’anno 2019 conta circa 15.822 ricoveri, di cui 12.608 ordinari e 3.214 DH; circa 60.923 accessi
di PS e circa 13.560 interventi chirurgici fra regime ordinario, ricovero diurno e chirurgia ambulatoriale.
Caratteristiche e Tipologia delle attività svolte nella Struttura
La UOC di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale S. Luca di Lucca è una struttura organizzativa complessa, inserita all’interno
del Dipartimento dell’Emergenza Urgenza, Area Critica e Blocchi operatori dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.
La UOC di Anestesia e Rianimazione ha sede presso l'Ospedale S. Luca di Lucca con estensione nella Valle del Serchio presso i
Presìdi Ospedalieri di Barga e Castelnuovo Garfagnana.
La Terapia Intensiva prevede 12 posti letto polivalenti con degenza media di circa 10 giorni nei pazienti dimessi, ha ricoverato nel
2019 circa 550 pazienti con peso medio del DRG di 2,35.
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Gli interventi chirurgici al Blocco Operatorio nel 2019 sono così divisi: ordinari 4200, day surgery 2500, ambulatoriali 1700. Le
visite ambulatoriali per esterni (anestesiologiche, algologiche etc.) sono state circa 2500.
Gli obiettivi, la casistica e le risorse attribuiti all’Unita Operativa sono contrattati in sede di budget e sono così riassumibili:
- Ottimizzazione dei processi di preospedalizzazione e del percorso chirurgico
- Ottimizzazione dei fattori produttivi all'interno del Presidio Ospedaliero (personale, teconologie ecc) con particolare
riferimento all'appropriatezza del setting di erogazione delle cure nel rispetto degli standard LEA
- Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività della struttura nel rispetto degli obiettivi di budget assegnati
- Programmazione, monitoraggio e controllo delle attività erogate nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi regionali
- Garanzia di qualità e sicurezza clinico sanitaria nell'organizzazione delle prestazioni
- Ottimizzazione e sinergia nei percorsi clinico assistenziali di rete
Caratteristiche richieste al Direttore della Struttura

Il profilo richiesto al Direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Lucca,
comprende una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute per soddisfare lo specifico ruolo
richiesto.
Ͳ Esperienza specifica in centri con Terapia Intensiva e sale operatorie chirurgiche multispecialistiche ed esperienza
in anestesia locoregionale ecoguidata periferica e centrale;
Ͳ Esperienza specifica in ambito anestesiologico in elezione e nella gestione di pazienti direttamente provenienti da
percorsi dell’emergenza-urgenza;
Ͳ Competenze specifiche nella gestione di un blocco operatorio nell’ambito del gruppo di gestione operativa per
garantire l’efficiente utilizzo delle sale operatorie;
Ͳ Competenze in ambito intensivistico nella gestione del paziente chirurgico ad alto rischio anestesiologico e delle
patologie mediche quali sepsi e shock settico, insufficienza respiratoria, stroke;
Ͳ Competenze nella gestione dell’emergenza intraospedaliera;
Ͳ Conoscenza ed esperienza di metodiche per la determinazione della morte cerebrale e mantenimento funzione
d’organo dopo la morte cerebrale;
Ͳ Particolare competenza nell’ambito dell’emergenza ostetrica e partoanalgesia;
Ͳ Gestione di un ambulatorio di Terapia Antalgica;
Ͳ Possesso di buone capacità organizzative nella gestione dell'attività assistenziale in area intensiva e rianimatoria,
con particolare riguardo alla capacità di programmazione dell'attività, di valutazione dei carichi di lavoro e della
crescita professionale del personale;
Ͳ Conoscenze sui dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di
identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla
realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso;
Ͳ Promozione della formazione dell’equipe garantendo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori per portarli ad
adeguata autonomia clinica ed interventistica nonché esperienza personale nell’area della formazione (tutoraggio
medici in formazione specialistica, insegnamenti, corsi di simulazione);
Ͳ Gestione delle risorse assegnate nel rispetto degli obiettivi di budget;
Ͳ Sviluppo dei processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale, con particolare riferimento alle
attività di Gestione del Rischio Clinico;
Ͳ Partecipazione attiva al monitoraggio ed al mantenimento dei criteri di accreditamento istituzionale nella logica
dei percorsi assistenziali come da normativa vigente;
Ͳ Corretta alimentazione dei flussi informativi tramite la puntuale chiusura delle SDO e registrazione delle
prestazioni ambulatoriali;
Ͳ Massima collaborazione per la realizzazione, l’implementazione e la gestione dei PDTA in maniera condivisa
con le altre strutture del Presidio Ospedaliero e dei Dipartimenti Aziendali;
Ͳ Mantenere relazioni costanti con le strutture specialistiche di riferimento dell’Area Vasta Nord Ovest;
Ͳ Curare il mantenimento di un clima interno favorevole per il corretto svolgimento delle attività assistenziali e
porre il massimo impegno affinché gli utenti abbiano una percezione positiva della qualità assistenziale ricevuta;
Ͳ Capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con
monitoraggio degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi
e le risorse, nonché monitorandone l’implementazione.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
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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:

B.
C.
D.

E.

F.

- 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.
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.
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.
Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente.
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.
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
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.
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.
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma
telematica connettendosi al sito ESTAR: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi e selezioni Æbandi aperti Æincarichi di struttura complessa e altri incarichi aziendali
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.
L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale
avviene esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
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.
La domanda è 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 non si assume responsabilità alcuna o
onere conseguenti la mancata verifica da parte del candidato.
Non è ammessa, ed è pertanto priva di effetti, la presentazione delle domande con modalità diverse da
quella sopra specificata e 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 intestata al candidato) 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, di dispersione di comunicazioni dipendente da incuria nella tenuta della casella di posta
elettronica o di inesatta indicazione o tardiva comunicazione di variazione dell’indirizzo di posta
elettronica.
DICHIARAZIONI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ONLINE
I requisiti generali e specifici di partecipazione, costituiti dai titoli indicati nel paragrafo “Requisiti generali e
specifici di ammissione” e dalla normativa vigente per l’ammissione al pubblico impiego, dovranno essere
dichiarati dal candidato nella domanda online e considerati dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà/certificazione e pertanto soggetti 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.
ALTRE DICHIARAZIONI
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”, nella domanda online sarà richiesto di dichiarare:
- le pronunce di condanna passate in giudicato relative a domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
- ulteriori risarcimenti che dovessero essere stati riconosciuti dall’azienda di appartenenza per fatti ascrivibili a
responsabilità sanitaria

Il candidato con disabilità 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 specifica disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento di ciascuna
delle prove previste.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla domanda online devono essere obbligatoriamente allegati:
a) curriculum professionale, redatto 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;
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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;
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 B, predisposto come
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (vedi paragrafo sull’obbligo di utilizzo di
dichiarazioni sostitutive).
b) Elenco delle eventuali pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente

allegato di cui al punto c);
c) Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti alla disciplina oggetto della

selezione, edite a stampa e in unico file, avendo cura di numerarle nello stesso ordine dell’elenco di cui al
punto b);
OVVERO
Eventuale ricevuta della raccomandata/pacco di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale/corriere.
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 da inviare per posta compilando l’allegato “A” all’indirizzo indicato.
d) La casistica di specifiche esperienze e attività professionali 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.
e) 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 “ANESTESIA E
RIANIMAZIONE LUCCA” DELL’AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (16/2022/SC). Il
contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
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
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.
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- 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:
colloquio punti

60/100 (max)

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)
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 solo per
l’Area Chirurgica) 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);
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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 indicare nella domanda di partecipazione un indirizzo
PEC personale al quale ricevere le comunicazioni.
In caso di inserimento di un indirizzo mail ordinario non certificato, o di indirizzo PEC errato, ovvero di
mancata indicazione di variazione dell’indirizzo PEC personale, 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 la durata di cinque anni, 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 Sanità 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.
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.
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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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ALLEGATO A
MODELLO
DA
UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE
PER
INVIO
CARTACEO/CD/CHIAVETTA USB DELLE PUBBLICAZIONI qualora non sia possibile
allegarle alla domanda online.
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
quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un Dirigente Medico nella disciplina
di Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) per la direzione della struttura
complessa “UOC Anestesia e Rianimazione LUCCA” (16/2022/SC) dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest
Invia le pubblicazioni di cui all’elenco allegato alla domanda online.
La ricevuta della raccomandata/pacco/corriere relativa al presente invio verrà allegata alla domanda online.
Distinti saluti
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

Allegati:
1. Elenco delle pubblicazioni (da allegare anche alla domandaonline)
2. n. _____ pubblicazioni ordinate e numerate e con la stessa numerazione indicata nell’elenco
delle pubblicazioni

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
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ALLEGATO B
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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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio
tecnico professionale, per il conferimento di un
incarico dirigenziale a tempo determinato della
durata di tre anni, rinnovabile, ai sensi dell’Art.15

201

septies c.2 del D.lgs. 502/92 e smi per l’attività di
direzione e coordinamento delle funzioni e delle
attività dell’Area Amministrazione del Personale e
della SOC Gestione Risorse presso l’Azienda USL
Toscana Centro (17/2022/15s).
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR n. 84 del 9/2/2022, esecutiva ai sensi di
legge, è indetta SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO TECNICO PROFESSIONALE,
PER IL CONFERIMENTO DI un incarico dirigenziale a tempo determinato della durata di tre anni,
rinnovabile ai sensi dell’Art.15 septies c.2 del D.lgs. 502/92 e smi per l’attività di direzione e coordinamento delle
funzioni e delle attività dell’Area Amministrazione del Personale e della SOC Gestione Risorse presso l’Azienda
Usl Toscana Centro (17/2022/15s).
Al posto è attribuito il trattamento economico previsto dal CCNL Area delle Funzioni Locali, secondo le
modalità indicate all'art.1, comma 11 del CCNL sottoscritto in data 17/12/2020, con riferimento ai precedenti
CCNL della ex Area III (Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa) e dalla normativa vigente al
momento dell’assunzione
La selezione è indetta ai sensi dell’Art.15 septies c.2 del D.lgs. 502/92 e smi 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.
OGGETTO DELL'INCARICO
Assicurare una gestione trasversale delle procedure amministrative afferenti all’esecuzione del contratto nazionale e dei contratti
integrativi del personale dipendente, in ottica di semplificazione, mediante la reingegnerizzazione dei percorsi e mediante l’utilizzo di
nuove tecnologie e sistemi di reporting e monitoraggio nonché garantire il supporto e l’operatività nei processi aziendali che hanno lo
scopo di allineare la funzione di amministrazione quotidiana del personale agli obiettivi strategici dell’organizzazione.

Attività connesse all’incarico
- Gestione giuridica e previdenziale del personale dipendente ed assimilato ed applicazione degli istituti contrattuali;
- Gestione fascicoli personale dipendente;
- Gestione del trattamento economico del personale dipendente ed assimilato, attuazione delle disposizioni contrattuali integrative e
tenuta rapporti con ESTAR per l’erogazione degli stipendi;
- Gestione della rilevazione presenze e assenze del personale ed applicazione della normativa relativa;
- Analisi dell’implementazione sviluppo ed adeguamento alle dinamiche aziendali degli strumenti informatici ed applicativi per la
gestione centralizzata delle Risorse Umane;
- Gestione delle procedure di malattia e infortuni sul lavoro;
- Gestione delle procedure relative al personale disabile e alle categorie protette ai sensi della L.68/99 e ss.mm.ii., assicurando gli
adempimenti in materia di relative denunce;
- Gestione delle procedure relative all’assunzione di borsisti e contratti di formazione lavoro nel rispetto delle tempistiche di legge;
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REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali:
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 CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
B. Non godimento del trattamento di quiescenza;
e dei seguenti requisiti specifici:
C. Laurea Magistrale conseguita ai sensi del DM 270/04 in una delle seguenti classi:
- LM- 56 Scienze dell'economia
- LM-77 Scienze economico-aziendali
- LM-16 Finanza
- LMG-01 Giurisprudenza
- LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
- LM-52 Relazioni internazionali
- LM-62 Scienze della politica
- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
- LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
- LM-88 Sociologia e ricerca sociale
- LM-90 Studi europei
ovvero
- corrispondenti titoli di studio equiparati conseguiti ai sensi del DM 509/99
ovvero
- corrispondenti titoli di studio del vecchio ordinamento (Diploma di Laurea) equiparati e titoli ad essi
equipollenti;
D.
comprovata e documentata esperienza nelle funzioni proprie del profilo richiesto da autocertificare
adeguatamente nel curriculum in particolare:
x esperienza dirigenziale in materia di gestione delle risorse umane e organizzazione del personale maturata
in Enti e/o Aziende pubbliche o private
ovvero
particolare e comprovata specializzazione professionale desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria o da concrete e diverse esperienze di lavoro;
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.
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.
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.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica
connettendosi al sito ESTAR: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
Concorsi e selezioniÆ Bandi aperti Æ Selezioni di struttura complessa e altri incarichi aziendali
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
L’accesso al portale per l’invio della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale avviene
esclusivamente tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
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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 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 non assume responsabilità alcuna o onere conseguenti la
mancata verifica da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio e pertanto non è ammessa la
presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità diverse a
quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le ore 12 del 20° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Qualora detto
giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la
presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali ESTAR non assume responsabilità
alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così
come l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
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
DPR 445/2000 e s.m.i. in materia di decadenza dai benefici e responsabilità penale in caso di dichiarazioni non
veritiere.
I candidati dovranno obbligatoriamente inserire nella domanda online un indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) alla quale potranno essere eventualmente inviate le comunicazioni
relative alla selezione.
ESTAR non si assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo di posta elettronica
comunicato, di dispersione di comunicazioni dipendente da incuria, inesatta o tardiva comunicazione di
variazione dell’indirizzo di posta elettronica.
Il candidato con disabilità deve, se intende avvalersene, specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l'ausilio necessario in relazione alla specifica 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:
A. Curriculum professionale redatto secondo lo schema di cui all’allegato “A”
B. per i candidati che hanno conseguito all’estero il titolo di studio: il provvedimento di riconoscimento del
titolo accademico conseguito all’estero;
C. Elenco delle eventuali pubblicazioni presentate, numerate progressivamente in relazione al corrispondente
allegato di cui al successivo punto D.;
D. Eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto della
selezione, edite a stampa e in unico file, avendo cura di numerarle nello stesso ordine dell’elenco di cui al
punto B;
OVVERO
Eventuale ricevuta della raccomandata/pacco di invio delle pubblicazioni tramite servizio postale/corriere.
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 da inviare per posta compilando l’allegato “B” all’indirizzo indicato.
E. eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e la 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;
F. 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 incarico triennale 15 septies comma 2 DIRIGENTE Area
Amministrazione del Personale e SOC Gestione Risorse Umane (17/2021/15S)”. Il contributo non potrà in
nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
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Non saranno presi in considerazione documenti eventualmente allegati diversi da quelli sopraelencati
(ad esempio certificati di servizio, copie di attestati di partecipazione a corsi/convegni, congressi)
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
SELEZIONE
La Commissione verrà nominata con atto di ESTAR, ai sensi 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 2/11/2021
La commissione sarà composta nel seguente modo:
- Presidente, individuato nel Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario dell’Azienda Usl Toscana
Centro, a seconda dell’area di competenza, o un suo delegato.
- Due esperti della materia, individuati dal Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro
- Segretario, individuato fra i dipendenti amministrativi dell’Azienda Usl Toscana Centro o di ESTAR, di
categoria non inferiore alla D.
La Commissione procederà all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati e, dopo
aver stabilito i criteri, alla successiva valutazione degli specifici requisiti professionali e delle competenze richieste,
attraverso l’esame dei curricula e l’effettuazione di un colloquio sugli argomenti oggetto dell’incarico.
La Commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio di idoneità o non idoneità,
adeguatamente motivato in relazione ai singoli elementi documentali presi in considerazione, e all’esito
del colloquio tecnico-professionale.
La Commissione, nel redigere il giudizio di idoneità di ciascun candidato attraverso la valutazione dei curricula e del colloquio
evidenzierà l’esperienza dirigenziale del candidato in materia di gestione delle risorse umane e organizzazione del personale maturata
in Enti e/o Aziende pubbliche o private ovvero il conseguimento di una particolare e comprovata specializzazione professionale
desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria o da concrete e diverse esperienze di lavoro e con competenze proprie del
profilo con particolare riferimento a:
- preparazione giuridico-amministrativa ed economica, legata alle tipicità del settore, capacità di valutare la specialità
dell’organizzazione ed apportare il proprio contributo alla Direzione strategica;
- conoscenza dei modelli e strumenti organizzativi, giuridici ed amministrativi finalizzati a garantire la corretta gestione
amministrativa delle Risorse Umane;
- capacità di guidare ed indirizzare i collaboratori verso gli obiettivi legati alle attività di pertinenza, utilizzando anche
innovativi strumenti organizzativi, quali percorsi di miglioramento, stimolando la crescita dei propri collaboratori anche
attraverso la valorizzazione dei contributi da loro offerti e lo sviluppo delle loro competenze;
- capacità di gestione e sviluppo delle risorse umane e di dialogo con le altre funzioni aziendali;
- capacità di proporre innovazioni organizzative e gestionali finalizzate a migliorare i processi della struttura
Verrà data particolare rilevanza a:
possesso di titoli di studio nella materia
attività di aggiornamento in Italia e all’estero attinenti
docenze, attività scientifiche e congressuali attinenti

-

La data e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito internet www.estar.toscana.it, nella pagina relativa alla selezione, almeno dieci giorni prima dello
svolgimento dello stesso.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata
presentazione al colloquio, qualunque ne sia la causa, equivale a rinuncia.
L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato sul sito ESTAR e non costituisce una graduatoria.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Centro conferirà l’incarico scegliendo il candidato all’interno
dell’elenco degli idonei, sulla base dei giudizi formulati dalla Commissione
L’incarico sarà conferito per tre anni, eventualmente rinnovabili.
L’elenco dei candidati idonei non potrà essere utilizzato per il conferimento di ulteriori incarichi, anche di
diverso tipo.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente avviso, si intendono a tutti gli effetti richiamate le
norme di legge applicabili in materia.
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RAPPORTO DI LAVORO
Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato mediante stipula di contratto individuale di lavoro a tempo
determinato con l’Azienda Usl Toscana Centro, previo accertamento dei requisiti e degli adempimenti prescritti.
Prima dell’immissione in servizio l’Azienda procederà all’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione.
Con l’accettazione dell’incarico e la firma del contratto vengono implicitamente accettate, da parte
dell’incaricato, tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dirigenziale del SSN.
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 Sez.
Territoriale Sud Est 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 DI SALVAGUARDIA
Per quanto non previsto dal bando si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in
vigore.
La partecipazione alla selezione presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati,
delle norme di legge e disposizioni inerenti l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle
modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
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, disposizioni di legge e/o finanziarie, o a seguito di
ridefinizione degli assetti organizzativi delle aziende interessate.
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
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Allegato A
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
FORMULATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’)
Il sottoscritto COGNOME................................................. NOME.................................................................................
Nato a ..................................................................... il ................ c.f.: .....................................................................................
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. 445/00 e sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
- di essere in possesso del Diploma di Laurea in ……………… ovvero Laurea Magistrale ……………
(classe____) ovvero Laurea Specialistica ………….. (classe) conseguita presso l’Università di
……………………….……………………..…… in data ………..….………;
- di essere in possesso di ………….. (Altri requisiti previsti nell’Avviso)
- Altro (es. Dottorato di ricerca, Master universitario) ..................................... .............................................................
conseguito presso ...................................................................................................in data ................................................
- 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) .............................
Profilo professionale (indicare esatta denominazione, disciplina 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 parziale (indicare n. ore settimanali o percentuale): .......................................................
- 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)
- Attività di docenza (conferita da enti pubblici):
Corso ...................................................................................................................... .............................................................
Materia di insegnamento:..................................................................................... .............................................................
Struttura;..................................................................................................................
Anno accademico ................................................................................................. Ore docenza n. ................................
- 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): .................................................................................................................
- Altre attività svolte (comunque attinenti all’oggetto dell’incarico):
.................................................................................................................................. .............................................................
.................................................................................................................................. .............................................................
.................................................................................................................................. .............................................................
Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato nella domanda e nel presente curriculum corrisponde al vero.
Allego fotocopia fronte retro di un valido documento di identità.
Luogo e data ……………………………………
FIRMA………………………………………
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ALLEGATO B
MODELLO
DA
UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE
PER
INVIO
CARTACEO/CD/CHIAVETTA USB DELLE PUBBLICAZIONI qualora non sia possibile
allegarle in unico file alla domanda online.
AL DIRETTORE GENERALE
ESTAR - Ufficio Concorsi
Sezione Territoriale Centro
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 TITOLI E

COLLOQUIO TECNICO PROFESSIONALE, PER IL CONFERIMENTO DI un incarico
dirigenziale a tempo determinato della durata di tre anni, rinnovabile ai sensi dell’Art.15 septies c.2 del
D.lgs. 502/92 e smi per l’attività di direzione e coordinamento delle funzioni e delle attività dell’Area
Amministrazione del Personale e della SOC Gestione Risorse presso l’Azienda Usl Toscana Centro
(17/2022/15s) invia le pubblicazioni di cui all’elenco allegato.
La ricevuta della raccomandata/pacco/corriere relativa al presente invio verrà allegata alla domanda online.
Distinti saluti
Luogo e data ___________________
FIRMA
………………………………………………

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

N.B. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE EVENTUALI DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE INVIATE IN MODALITA’ CARTACEA
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BORSE DI STUDIO
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
riservata a laureati in Medicina e Chirurgia, per
l’assegnazione di due borse di studio per il progetto
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“TiAssisto: soluzioni per il monitoraggio clinico di
pazienti in isolamento fiduciario a domicilio positivi
al test per Covid-19 con associate o meno patologie
croniche e situazioni di fragilità”, codice avviso
BSTIASSISTO22.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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,QHVHFX]LRQHGHOODGHOLEHUD]LRQHGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHQGHOqLQGHWWDXQDVHOH]LRQH
SXEEOLFD SHU WLWROL H FROORTXLR SHU O·DVVHJQD]LRQH GL GXH ERUVH GL VWXGLR GHOOD GXUDWD PDVVLPD GL XQ
DQQRFRQVFDGHQ]DQRQROWUHLOHYHQWXDOPHQWHSURURJDELOLSHUXQPDVVLPRGLVHLPHVLSHU
LO SURJHWWR “7L$VVLVWR VROX]LRQL SHU LO PRQLWRUDJJLR FOLQLFR GL SD]LHQWL LQ LVRODPHQWR ILGXFLDULR D
GRPLFLOLRSRVLWLYLDOWHVWSHU&RYLGFRQDVVRFLDWHRPHQRSDWRORJLHFURQLFKHHVLWXD]LRQLGLIUDJLOLWjµ
FRGLFH XQLFR SURJHWWR -)  FRGLFH D]LHQGDOH ( ,O SURJHWWR q ILQDOL]]DWR DOOR
VYLOXSSRHDOODYDOLGD]LRQHGLXQDSLDWWDIRUPDLQQRYDWLYDHLQWHOOLJHQWHSHUPLJOLRUDUHODSUHVDLQFDULFR
GHLSD]LHQWLDIIHWWLGDSDWRORJLHFURQLFKHHRGD&RYLGHGDVVLVWLWLDOLYHOORWHUULWRULDOH7L$VVLVWRID
SHUQRVXVROX]LRQLGLWHOHPHGLFLQDQHOO·DPELWRGHOODVDQLWjWHUULWRULDOH,ERUVLVWLGRYUDQQRVXSSRUWDUH
O·DWWLYLWjGHLPHGLFLGL0HGLFLQD*HQHUDOHSHUJOLDVSHWWLUHODWLYLDOO·XWLOL]]RGHOODSLDWWDIRUPDRJJHWWRGL
VSHULPHQWD]LRQHFROODERUDUHRYHSRVVLELOHHVRWWRODUHVSRQVDELOLWjGHOPHGLFRGL0HGLFLQD*HQHUDOH
DOO·HGXFD]LRQHGHOSD]LHQWHUDFFRJOLHUHLGDWLRJJHWWLGLPRQLWRUDJJLRLQGDWDEDVHVSHFLILFLFROODERUDUH
DOO·DQDOLVLVWDWLVWLFDHUHGLJHUHUHSRUWVFLHQWLILFLVXLGDWLWDEXODWLGHOSURJHWWR
/·DWWLYLWj VL VYROJHUj SUHYDOHQWHPHQWH SUHVVR LO &HQWUR 'LUH]LRQDOH GHOO·$]LHQGD 86/ 7RVFDQD 1RUG
2YHVW²9LD&RFFKLQ²3LVDVDOYRGLYHUVHLQGLFD]LRQLGHLUHVSRQVDELOLVFLHQWLILFLGHOSURJHWWRD
FXLLOERUVLVWDGRYUjSURGXUUHXQDUHOD]LRQHELPHVWUDOHGLDWWLYLWjHVXOO·DQGDPHQWRJHQHUDOHGHOSURJHWWR
(QWURLJLRUQLGDOWHUPLQHGHOODERUVDO·DVVHJQDWDULRGRYUjWUDVPHWWHUHDL5HVSRQVDELOLVFLHQWLILFLXQD
UHOD]LRQHSDUWLFRODUHJJLDWDVXOOHULFHUFKHFRPSLXWH
/·LPSHJQR ULFKLHVWR q GL YHQWLFLQTXH RUH VHWWLPDQDOL LO FRPSHQVR ORUGR RQQLFRPSUHQVLYR PHQVLOH
DPPRQWDDHXUR


5(48,6,7,',$00,66,21(

 FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD R GL XQR GHJOL VWDWL PHPEUL GHOO·8QLRQH (XURSHD IDWWH VDOYH OH
HTXLSDUD]LRQLSUHYLVWHGDOOHOHJJLYLJHQWL
 ODXUHDLQ0HGLFLQDH&KLUXUJLD
 LVFUL]LRQHDOO·RUGLQH
 RWWLPHFDSDFLWjGLXWLOL]]RGHOSDFFKHWWR2IILFHFRQVLVWHPDRSHUDWLYR:LQGRZV


02'$/,7$·(7(50,1,',35(6(17$=,21('(//$'20$1'$

/H GRPDQGH GL DPPLVVLRQH DOOD VHOH]LRQH GRYUDQQR HVVHUH LQYLDWH HVFOXVLYDPHQWH D PH]]R SRVWD
HOHWWURQLFD FHUWLILFDWD GD FDVHOOD LQWHVWDWD DO FDQGLGDWR H LQ IRUPDWR SGI SHQD HVFOXVLRQH
DOO·LQGLUL]]R GLUH]LRQHXVOQRUGRYHVW#SRVWDFHUWWRVFDQDLW HQWUR H QRQ ROWUH LO YHQWHVLPR JLRUQR GDOOD
GDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHEDQGRVXO%ROOHWWLQR8IILFLDOHGHOOD5HJLRQH7RVFDQD4XDORUDGHWWR
JLRUQRVLDIHVWLYRLOWHUPLQHqSURURJDWRDOSULPRJLRUQRVXFFHVVLYRQRQIHVWLYR
1HOO·RJJHWWR GHOOD 3(& GHYH HVVHUH REEOLJDWRULDPHQWH ULSRUWDWR LO VHJXHQWH FRGLFH DYYLVR
%67,$66,672 /·$PPLQLVWUD]LRQH GHFOLQD VLQ GD RUD RJQL UHVSRQVDELOLWj SHU GLVSHUVLRQH GL
FRPXQLFD]LRQL GLSHQGHQWH GDOOD PDQFDWD R HUUDWD LQGLFD]LRQH GHO FRGLFH GL ULIHULPHQWR RYYHUR GD
LQHVDWWH LQGLFD]LRQL GHO UHFDSLWR GD SDUWH GHOO DVSLUDQWH GD PDQFDWD RSSXUH WDUGLYD FRPXQLFD]LRQH GHO
FDPELDPHQWRGHOO LQGLUL]]RLQGLFDWRRSHUHYHQWXDOLGLVJXLGLQRQLPSXWDELOLDOO DPPLQLVWUD]LRQHVWHVVD
,OWHUPLQHILVVDWRSHUODSUHVHQWD]LRQHGHOOHGRPDQGHqSHUHQWRULRHQRQVLWHUUjFRQWRGHOOHGRPDQGHR
GHLGRFXPHQWLSUHVHQWDWLGRSRODVFDGHQ]D
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'2&80(17,(66(1=,$/,3(53$57(&,3$5($//$6(/(=,21(

 GRPDQGDGLDPPLVVLRQHUHGDWWDVHFRQGRORVFKHPDDOOHJDWRGDWDWDHILUPDWD
 FXUULFXOXP IRUPDWLYR H SURIHVVLRQDOH UHGDWWR HVFOXVLYDPHQWH LQ IRUPDWR HXURSHR FRQ
SUHFLVDLQGLYLGXD]LRQHWHPSRUDOHGLRJQLHVSHULHQ]DIRUPDWLYDHODYRUDWLYDGDWDWRHILUPDWR
 FRSLDQRQDXWHQWLFDWDGLXQYDOLGRGRFXPHQWRG·LGHQWLWj

/D PDQFDQ]D GL XQR TXDOVLDVL GHL GRFXPHQWL HR GHJOL HOHPHQWL HVVHQ]LDOL GL FXL VRSUD
IRUPDWR HXURSHR GHO FXUULFXOXP YLWDH GDWD H ILUPD VX GRPDQGD H FXUULFXOXP  FRVWLWXLVFH
PRWLYRGLHVFOXVLRQH

$00,66,21('(,&$1','$7,(692/*,0(172'(//$3529$

/DVHOH]LRQHqSHUWLWROLHFROORTXLR/·$]LHQGDSURYYHGHUjDOO·DPPLVVLRQHGHLFDQGLGDWLHDOODQRPLQD
GHOODFRPPLVVLRQHFRQVSHFLILFRDWWR,OGHFUHWRGLULJHQ]LDOHFRQO·HOHQFRGHJOLDPPHVVLHGHJOLHYHQWXDOL
HVFOXVL VDUj SXEEOLFDWR VXO VLWR ZHE D]LHQGDOH QHOOD VH]LRQH ´EDQGL H FRQFRUVLµ DOPHQR GLHFL JLRUQL
SULPD GHOOD GDWD GHO FROORTXLR 1HVVXQD FRPXQLFD]LRQH LQGLYLGXDOH YHUUj LQYLDWD DJOL LQWHUHVVDWL FKH
SRWUDQQR FRPXQTXH FRQWHVWDUH O·HVFOXVLRQH HQWUR FLQTXH JLRUQL GDOOD SXEEOLFD]LRQH GHO GHFUHWR GLFXL
VRSUD 1HOOD VWHVVD SDJLQD VDUj SXEEOLFDWR DOPHQR FLQTXH JLRUQL SULPD GHOOD SURYD O·HOHQFR GHL
FDQGLGDWL FRQYRFDWL H VDUDQQR LQGLFDWL JLRUQR RUD H VHGH GHO FROORTXLR /D JUDGXDWRULD ILQDOH VDUj
SXEEOLFDWDQHOODVWHVVDSDJLQDHULPDUUjFRQVXOWDELOHILQRDOODVFDGHQ]D,FDQGLGDWLGRYUDQQRSUHVHQWDUVL
PXQLWLGLYDOLGRGRFXPHQWRGLLGHQWLWjSHUVRQDOHO·HVDPHFRQVLVWHUjLQXQFROORTXLRVXLWLWROLSUHVHQWDWL
HVXJOLDUJRPHQWLRJJHWWRGHOODERUVDGLVWXGLRHSUHFLVDPHQWH

 SHUFRUVLGLSUHVDLQFDULFRGHOODFURQLFLWjHFRQWLQXLWjDVVLVWHQ]LDOHLQVDQLWjWHUULWRULDOH
 PRQLWRUDJJLRHJHVWLRQHFOLQLFDGHOOHPDODWWLHFURQLFKHDPDJJLRUSUHYDOHQ]D VFRPSHQVR
FDUGLDFR%3&2LSHUWHQVLRQHDUWHULRVDGLDEHWH 
 DSSOLFD]LRQHGHOODWHOHPHGLFLQDLQVDQLWjWHUULWRULDOH

/D FRPPLVVLRQH JLXGLFDWULFH DL VHQVL GHO YLJHQWH UHJRODPHQWR D]LHQGDOH DSSURYDWR FRQ GHOLEHUD]LRQH
GHO'LUHWWRUH*HQHUDOHQGHOYDOXWHUjJOLDVSLUDQWLVHFRQGRLVHJXHQWLFULWHUL
• YRWRGLODXUHD
• HYHQWXDOLSXEEOLFD]LRQLHRWLWROLLQGLFDWRULGHOO DWWLWXGLQHDVYROJHUHO·DWWLYLWjRJJHWWRGHOODERUVD
GLVWXGLR
• HVSHULHQ]DSURIHVVLRQDOHDWWLQHQWHDOO·DWWLYLWjRJJHWWRGHOODERUVDGLVWXGLR
• YRWRGHOFROORTXLR
/D FRPPLVVLRQH DO WHUPLQH GHL ODYRUL UHGLJHUj XQD WDEHOOD GHL SXQWHJJL DWWULEXLWL D FLDVFXQ
FRQFRUUHQWHHFRPSLOHUjODJUDGXDWRULDJHQHUDOHGLPHULWR

$66(*1$=,21('(//$%256$',678',2

,O YLQFLWRUH ULFHYHUj FRPXQLFD]LRQH GDOO $]LHQGD 86/ 7RVFDQD 1RUG 2YHVW GHOO DWWULEX]LRQH GHOOD
ERUVDGLVWXGLR(QWURLOWHUPLQHGLFLQTXHJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRQHGHOODFRPXQLFD]LRQHHJOLGRYUj
IDUSHUYHQLUHDOO 82&3ROLWLFKHGHO3HUVRQDOH$VVXQ]LRQLH5DSSRUWLFRQ(VWDUDSHQDGLGHFDGHQ]D
HVSOLFLWDGLFKLDUD]LRQHGLDFFHWWD]LRQHHFRSLDGLSROL]]DGLDVVLFXUD]LRQHSHUODUHVSRQVDELOLWjFLYLOHHSHU
LO FDVR GL LQIRUWXQLR R PDODWWLD HG HYHQWL GL TXDOVLDVL DOWUD QDWXUD FKH SRVVDQR DFFDGHUH DO FRQWUDHQWH
GXUDQWH O DWWLYLWj UHODWLYD DOOD ERUVD GL VWXGLR /D SROL]]D DG LQWHUR FDULFR GHO ERUVLVWD GRYUj FRSULUH
O LQWHURSHULRGRGHOODGXUDWDGHOODERUVDGLVWXGLR
/D ERUVD GL VWXGLR SRWUj HVVHUH UHYRFDWD QHO FDVR LQ FXL O DVVHJQDWDULR VHQ]D JLXVWLILFDWR PRWLYR QRQ
HVHJXLVVH UHJRODUPHQWH HG LQLQWHUURWWDPHQWH SHU WXWWD OD GXUDWD GHOO·LQFDULFR O DWWLYLWj LQL]LDWD R VL
UHQGHVVHUHVSRQVDELOHGLJUDYLHULSHWXWHQHJOLJHQ]H
/DERUVDGLVWXGLRqLQFRPSDWLELOHFRQTXDOVLDVLUDSSRUWRGLODYRURGLSHQGHQWH/·$]LHQGD86/7RVFDQD
1RUG2YHVWVLULVHUYDODIDFROWjGLYDOXWDUHO·HYHQWXDOHFXPXODELOLWjGHOODVWHVVDFRQDOWUHERUVHGLVWXGLR
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QRQFKpODVXDFRPSDWLELOLWjFRQUDSSRUWLGLODYRURGLQDWXUDOLEHURSURIHVVLRQDOHRFRQYHQ]LRQDOH
/H ERUVH GL VWXGLR QRQ GDQQR OXRJR D WUDWWDPHQWR SUHYLGHQ]LDOH Qp D YDOXWD]LRQL JLXULGLFKH HG
HFRQRPLFKHDLILQLGLFDUULHUDQpDULFRQRVFLPHQWLDXWRPDWLFLDLILQLSUHYLGHQ]LDOL
,OFRPSHQVRVDUjHURJDWRLQUDWHPHQVLOLSRVWLFLSDWHSUHYLDSUHVHQWD]LRQHGLGLFKLDUD]LRQHGLUHJRODUH
VYROJLPHQWRGHOO DWWLYLWjDILUPDGHOUHVSRQVDELOHGHOSURJHWWR6XOFRPSHQVRVDUDQQRRSHUDWHOHULWHQXWH
ILVFDOLGLOHJJH
,OYLQFLWRUHDYUjGLULWWRDOODUDWDPHQVLOHSUHYLVWDVROWDQWRVHDYUjVYROWRDOPHQRXQPHVHGLDWWLYLWj,Q
FDVR FRQWUDULR OD ERUVD VDUj DVVHJQDWD DG DOWUR FRQFRUUHQWH ULVXOWDWR LGRQHR VHFRQGR O RUGLQH GHOOD
JUDGXDWRULD
/ $PPLQLVWUD]LRQH VL ULVHUYD D VXR LQVLQGDFDELOH JLXGL]LR OD IDFROWj GL PRGLILFDUH VRVSHQGHUH
DQQXOODUHLOSUHVHQWHEDQGRVHQ]DFKHSHULFRQFRUUHQWLLQVRUJDDOFXQDSUHWHVDRGLULWWR
3HU HYHQWXDOL FKLDULPHQWL JOL LQWHUHVVDWL SRWUDQQR ULYROJHUVL DOO 82& 3ROLWLFKH GHO 3HUVRQDOH
$VVXQ]LRQLH5DSSRUWLFRQ(VWDUWHOHPDLOVDEULQDFDFFL#XVOQRUGRYHVWWRVFDQDLW

,/',5(7725(
82&3ROLWLFKHGHO3HUVRQDOH$VVXQ]LRQLH5DSSRUWLFRQ(VWDU
'VVD'DQLHOD0XUJLD

,/35(6(17(%$1'2( 67$7238%%/,&$7268/%8571GHO,/7(50,1(
3(5/$35(6(17$=,21('(//('20$1'(( ),66$723(5,/*,2512


6(*8()$&6,0,/('(//$'20$1'$
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)$&6,0,/('20$1'$




$/',5(7725(
82&3ROLWLFKHGHO3HUVRQDOH$VVXQ]LRQLH5DSSRUWLFRQ(VWDU
$=,(1'$86/726&$1$125'29(67
9LD&RFFKL
²263('$/(7723,6$

,O/D VRWWRVFULWWRD BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FKLHGH GL
SDUWHFLSDUHDOODVHOH]LRQHSHUO·DVVHJQD]LRQHGLGXHERUVHGLVWXGLRSHULOSURJHWWR“7L$VVLVWRVROX]LRQL
SHULOPRQLWRUDJJLRFOLQLFRGLSD]LHQWLLQLVRODPHQWRILGXFLDULRDGRPLFLOLRSRVLWLYLDOWHVWSHU&RYLG
FRQDVVRFLDWHRPHQRSDWRORJLHFURQLFKHHVLWXD]LRQLGLIUDJLOLWjµFRGLFHDYYLVR%67,$66,672

$WDOILQHDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLSUHYLVWLGDJOLDUWWHGHO'35HFRQVDSHYROH
GHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO·DUWQRQFKpGLTXDQWRVWDELOLWRGDOO·DUWGHO'35LQ
FDVRGLGLFKLDUD]LRQLQRQYHULWLHUH

',&+,$5$
VRWWRODSURSULDUHVSRQVDELOLWj

GLHVVHUHQDWRDDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLOBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLHVVHUHUHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBLQYLDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBBBBBBBBBBBB
 GL HVVHUH LQ SRVVHVVR GHOOD FLWWDGLQDQ]D LWDOLDQD R GL XQR GHJOL VWDWL PHPEUL GHOO·8QLRQH (XURSHD
RYYHUR GHL UHTXLVLWL VRVWLWXWLYL GL FXL DOO·DUW  GHO ' /JV  H VXFFHVVLYH PRGLILFKH H
LQWHJUD]LRQL
GLHVVHUHLVFULWWRDQHOOHOLVWHHOHWWRUDOLGHO&RPXQHGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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GLQRQDYHUULSRUWDWRFRQGDQQHSHQDOL
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GDWDBBBBBBBBBBBBBBBFRQYRWD]LRQHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLHVVHUHLVFULWWRDOO·2UGLQHGHL0HGLFLGLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDOQBBBBBBBBBBBB
GLQRQDYHUHUDSSRUWLGLODYRURGLSHQGHQWHGLDOFXQWLSRHGLQRQWURYDUVLLQFRQIOLWWRG·LQWHUHVVHFRQ
O·LQFDULFRRJJHWWRGHOSUHVHQWHDYYLVR
RSSXUH
GLDYHUHDWWXDOPHQWHLVHJXHQWLUDSSRUWLGLODYRURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
GLSRVVHGHUHRWWLPHFDSDFLWjGLXWLOL]]RGHOSDFFKHWWR2IILFHFRQVLVWHPDRSHUDWLYR:LQGRZV

$OOHJD

FRSLDQRQDXWHQWLFDWDGLXQGRFXPHQWRG·LGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWj
FXUULFXOXPIRUPDWLYRHSURIHVVLRQDOHGDWDWRHILUPDWR
DOWURBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

Bando di selezione pubblica per titoli e colloquio
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per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio relativa al
progetto: “Visual Form”.
SEGUE ATTO E ALLEGATI
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In esecuzione della determina del Direttore del Dipartimento del Farmaco, n. 2740 del 17.11.2021,
questa Azienda intende assegnare n. 1 borsa di studio relativa al progetto: “Visual Form”.
La borsa di studio è della durata di due anni e l’ammontare complessivo della stessa è pari a 40.000,00
euro lordi (quarantamila/00) e omnicomprensivi sia delle ritenute di legge che dell’IRAP a carico
dell’Azienda.
Il vincitore della borsa di studio opererà all’interno della U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università
svolgendo la sua attività presso la sede operativa di Grosseto con possibilità di operare anche nelle sedi
operative di Arezzo e Siena, seguendo le indicazioni del responsabile del progetto, ovvero del Direttore
della U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università.
Il progetto di studio ha come obiettivo principale quello di uniformare e migliorare la fruibilità, la
condivisione e la corretta conservazione dei dati, delle informazioni, dei documenti, attraverso la loro
digitalizzazione e lo sviluppo di moderni strumenti informatici aziendali. Tale obiettivo dovrà essere
perseguito come di seguito riportato:
- Analisi della struttura e dei processi della UOC al fine di massimizzarne l'efficienza;
- Reingegnerizzazione delle attività della UOC applicando anche principi della filosofia lean;
- Ottimizzazione, standardizzazione e digitalizzazione/informatizzazione dei processi di elaborazione
delle informazioni, della documentazione e dei flussi di lavoro, nell’ottica della tracciabilità, della
trasparenza, della loro fruibilità;
- Gestione dei processi di trasformazione tecnologica e innovazione;
- Sviluppo di cruscotti e reportistica dedicati ai diversi livelli direzionali e operativi;
- Supporto alla gestione documentale e per la transizione al digitale;
- Supporto e collaborazione per attività di monitoraggio del budget.
A conclusione della borsa di studio, dovrà essere redatto un rapporto complessivo finale che evidenzi i
risultati ottenuti, sottoscritto dal responsabile del progetto.
Art. 1
Possono partecipare alla selezione in oggetto, coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
x
x
x

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;
Non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
Laurea magistrale in ingegneria Gestionale (Classe LM/31) o laurea specialistica in ingegneria
gestionale (classe34/S) o laurea in ingegneria gestionale del vecchio ordinamento;
oppure
Laurea magistrale in ingegneria informatica (Classe LM/32) o laurea specialistica in ingegneria
informatica (Classe 35/S ) o laurea in informatica del vecchio ordinamento.

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

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

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

fino a un massimo di 15 punti

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

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

IL DIRETTORE
U.O.C. Formazione e Rapporti con l’Università
Dott. Sergio Bovenga
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AL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA U.S.L. TOSCANA SUD EST
ZONA OPERATIVA DI AREZZO
Via Curtatone, 54 - 52100 - A R E Z Z O
Oggetto: domanda per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio relativa al Progetto: “Visual Form”, della
durata di 24 mesi.
Il sottoscritto_________________________________________________________, in riferimento alle
Borse di Studio di cui all’oggetto, con la presente
CHIEDE
di partecipare alla selezione stessa. A tal fine dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00,
n. 445, concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle
sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato
D.P.R., sotto la propria responsabilità:
a)
essere
nato
il____________________a________________________ed
essere
residente
in____________________________________________________________________________
cod.fiscale ______________________________________________________
b) * essere cittadino italiano,
* equiparato cittadino italiano in base alle leggi vigenti,
* cittadino di uno dei Paesi dell’Unione Europea ;
c) non aver riportato condanne penali ovvero di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali in corso;
d) di aver conseguito il Diploma di Laurea in ______________________________________conseguito
in data ___________________________________ ;
Il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione è il seguente
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
telefono ______________________________
___l __sottoscritt___ autorizza infine, l’Azienda USL Toscana Sud Est - al trattamento di tutti i dati
personali forniti con la presente istanza e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento delle
eventuali procedure di assegnazione.

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

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL ____________________________
RESIDENTE IN _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445
i seguenti stati, fatti e qualità personali:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.00, applicabili
in caso di falsità delle presenti dichiarazioni.
Allega alla presente, copia di un documento di riconoscimento.
data

_________
_________________________________
firma
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AVVISI DI GARA
CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.)
Procedura aperta preordinata all’aﬃdamento in
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accordo quadro avente ad oggetto “l’installazione,
manutenzione, gestione pluriennale della infrastruttura elettrica e servizio di ricarica”.

SEGUE ATTO
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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)

Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Società Consortile Energia Toscana
Indirizzo postale: Piazza dell'Indipendenza 16
Città: FIRENZE
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Codice postale: 50129
Paese: Italia
E-mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Tel.: +39 055353888 Fax: +39 0554624442 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorzioenergiatoscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.toscana.it/
I.2)
Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3)

Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Centrale di committenza
I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO AVENTE AD
OGGETTO “L’INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE PLURIENNALE DELLA INFRASTRUTTURA
ELETTRICA E SERVIZIO DI RICARICA"
II.1.2) Codice CPV principale
65320000 Gestione di impianti elettrici
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO,
AI SENSI DEGLI ART. 60, COMMA 1 E 54, COMMA 4 DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, AVENTE
AD OGGETTO “L’INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, GESTIONE
PLURIENNALE DELLA INFRASTRUTTURA ELETTRICA E SERVIZIO DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
ACCESSIBILE AL PUBBLICO”
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10.000.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo bando è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
51110000 Servizi di installazione di attrezzature elettriche
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha per oggetto la stipula di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera
iii) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l'Installazione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, gestione pluriennale della infrastruttura elettrica e servizio di ricarica di veicoli
elettrici accessibile al pubblico ed è costituito da un unico lotto poiché la tipologia di servizi risulta
univoca. Per infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende l’insieme di strutture, opere e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli
elettrici. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici potrà avvenire: lungo le
strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico oppure all’interno di aree di sosta, di parcheggio
e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico. L’Accordo Quadro costituisce il
presupposto per l’aggiudicazione di Appalti Specifici mediante la riapertura del confronto
competitivo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione:
80 Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10.000.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 200.000,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma
7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non richiesti.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Prima della stipula dell’Appalto specifico l’Affidatario dovrà presentare cauzione con beneficiaria la
singola Stazione Appaltante, il cui importo e modalità sono definite nel rispetto di quanto disposto
dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
GU S: 2022/S 022-055211
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/03/2022
Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 24/09/2022
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/03/2022
Ora locale: 09:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 e 0 secondi
del giorno 28.03.2022.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017
n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro

227

228

16.2.2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 7

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è
pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al
relativo valore, in proporzione al valore dell’accordo quadro che sarà stipulata.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Atto di indizione dell'appalto: determina del dirigente del CET n. 9 del 27.01.2022.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli, 40
50122 Firenze
Italia
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 27/01/2020 alla Guce.
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ALTRI AVVISI
REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Aﬀari Generali
DECRETO 4 febbraio 2022, n. 1612
certificato il 04-02-2022
Candidati alla nomina di direttore generale
delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del Servizio
Sanitario Toscano.
IL DIRIGENTE
Visti, in relazione alla disciplina dei requisiti e alle
procedure per la nomina dei direttori generali delle
aziende sanitarie ed altri Enti del servizio sanitario:
- il decreto legislativo n.502 del 30.12.1992 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo
1 della legge 23 ottobre 1992, n.421” con particolare
riferimento agli articoli 3 e 3 bis come modificati dal
decreto legislativo n. 171 del 4 agosto 2016;
- il decreto legislativo n 171/2016 citato, con
particolare riferimento all’articolo 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.502/1995 “Regolamento recante norme sul contratto
del direttore generale, del direttore amministrativo e
del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere”;
Vista, inoltre, la legge regionale n.40 del 24 febbraio
2005 che all’articolo 37 disciplina la nomina e il rapporto
di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie e
degli altri enti del servizio sanitario regionale, precisando
che lo stesso è nominato dal Presidente della Giunta
regionale con le modalità previste dall’art.2 del d.lgs. n.
171/2016;
Rilevato che, per esercitare il potere di nomina dei
direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti
del SSR, la Regione è tenuta a procedere, previo avviso
pubblico, alla formazione di apposite rose di candidati
alla nomina, da proporre al Presidente della Giunta
regionale che, nell’ambito delle stesse e in ragione del
rapporto fiduciario da instaurare, sceglierà il soggetto
che presenta requisiti maggiormente coerenti con le
caratteristiche dell’incarico da attribuire;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n.556
del 27/04/2020, con la quale si definiscono, in conformità
alle disposizioni dettate dal d.lgs. n.171/2016, le modalità
di selezione degli aspiranti all’incarico di direttore
generale delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del
SSR, prevedendo:
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- un unico procedimento e, pertanto, un unico avviso
di selezione degli aspiranti direttori generali di tutte
le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR, cui possono
partecipare i soggetti iscritti all’elenco nazionale degli
idonei alla nomina di direttore generale di azienda
sanitaria;
- la individuazione, in ragione delle caratteristiche
delle Aziende ed Enti del SSR, ed in conformità alle
previsioni del D.Lgs. n.171/2016, di due rose di aspiranti
direttori generali:
- rosa A (per gli aspiranti alla nomina di direttore
generale delle Aziende USL e di ESTAR);
- rosa B (per gli aspiranti alla nomina di direttore
generale delle Aziende ospedaliero- universitarie, della
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e di ISPRO);
- che, in sede di prima applicazione della delibera, i
candidati inseriti nelle rose di cui ai decreti dirigenziali
n.17119/2018 e n.19826/2019, siano automaticamente
inseriti nelle corrispondenti nuove rose di aspiranti alla
nomina, salvo specifica diversa volontà degli interessati
manifestata nelle forme che saranno stabilite dall’avviso;
- l’approvazione, con decreto del dirigente
responsabile del settore competente in materia di
procedure per la nomina dei direttori generali, delle rose
di candidati alla nomina di direttore generale definite
dalla commissione deputata alla selezione dei candidati;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 11250 del 24
luglio 2020 con il quale si è provveduto, in conformità
alla citata delibera n.556/2020 e a seguito dell’avviso
pubblico bandito con il decreto dirigenziale n.6638
dell’11 maggio 2020, all’approvazione, sulla base degli
esiti dell’istruttoria svolta dalla commissione, delle rose
di candidati idonei alla nomina di direttore generale
delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSR: - Rosa
A - candidati alla nomina di direttore generale delle
Aziende USL e di ESTAR; - Rosa B – candidati alla
nomina di direttore generale delle Aziende ospedalierouniversitarie, della Fondazione Gabriele Monasterio e di
ISPRO;
Richiamato il decreto dirigenziale n.22196 del
16.12.2021 che:
- ha preso atto della sentenza del TAR Toscana
n.1513 del 19/11/2021 che, accogliendo il II, il III e il
IV motivo del ricorso presentato dal Dr. Riccardo Poli,
ha annullato, entro i limiti esplicitati in motivazione, il
decreto n.11250/2020 e il verbale della commissione
nella parte in cui quest’ultima non ha reso intellegibili
le valutazioni finali e complessive date non rispettando
i caratteri di autosuﬃcienza e trasparenza che devono
connotare i verbali dell’organo valutatore;
- ha dato atto della prossima scadenza di diversi
incarichi di direttore generale delle Aziende ed Enti del
SSR toscano e della necessità di poter procedere nel più
breve tempo necessario e, ove possibile, senza soluzioni
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di continuità a nuove nomine soprattutto in questo
periodo di emergenza pandemica che richiede la piena
ed eﬃcace operatività delle aziende sanitarie e degli altri
enti del SSR;
- ha disposto in applicazione della suddetta sentenza:
- di rinnovare, con riferimento alla procedura di
formazione delle rose di aspiranti direttori generali
delle Aziende sanitarie e degli altri Enti del SSR
e in applicazione della sentenza del TAR Toscana
n.1513/2021, il solo segmento procedimentale ritenuto
viziato per difetto di motivazione;
- di procedere ad una nuova convocazione della
Commissione che ha provveduto alla selezione aﬃnché
provveda ad una rinnovazione dell’attività diretta alla
formazione delle rose dei candidati rendendo esplicite
e trasparenti le declinazioni e le pesature dei criteri
fissati con l’avviso di cui al decreto dirigenziale n.6638
dell’11 maggio 2020 e le valutazioni conseguentemente
attribuite ai candidati;
- di confermare, in quanto non pregiudicato dal vizio
giurisdizionalmente rilevato dalla sentenza del TAR
sopra citata, quanto disposto con la delibera n.556 del
27/04/2020 e con il decreto dirigenziale n.6638 dell’11
maggio 2020;
Dato atto che, in applicazione del sovra citato decreto
dirigenziale, la Commissione che ha provveduto alla
selezione (costituita con decreto del Presidente della
Giunta regionale n.121 del 31 luglio 2018 e aggiornata
con successivo decreto del Presidente della Giunta
regionale n.132 del 29 agosto 2019) si è riunita in più
sedute svoltosi in videoconferenza, a partire dal 28
dicembre 2021, per procedere alla rinnovazione, nei
termini stabiliti dal decreto stesso e in attuazione della
pronuncia del Tar Toscana, dell’attività diretta alla
formazione delle rose;
Dato atto che, all’esito dei propri lavori, in data 3
febbraio 2022, la suddetta commissione ha rimesso
all’uﬃcio competente il verbale contenente il resoconto
dell’attività di rinnovazione della fase procedimentale
interessata dalla pronuncia del TAR Toscana e le
determinazioni contenenti la esplicazione e il dettaglio
delle valutazioni relative alla Rosa A e alla Rosa B di
nominativi di candidati alla nomina di direttore generale
delle Aziende sanitarie toscane e degli altri Enti del SSR;
Ritenuto di prendere atto degli esiti dell’attività
svolta dalla commissione, come risultanti dal verbale e
dai documenti di lavoro rimessi dalla stessa e conservati
agli atti del settore, e di approvare, sulla base degli
stessi, le seguenti rose di candidati idonei alla nomina
di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri
Enti del SSR:
- rosa A – candidati alla nomina di direttore generale
delle Aziende USL e di ESTAR (Allegato n.1 al presente
atto);

- rosa B – candidati alla nomina di direttore
generale delle Aziende ospedaliero-universitarie, della
Fondazione Gabriele Monasterio e di ISPRO (Allegato
n.2 al presente atto);
Precisato che tali rose di candidati, oltre ad essere
immediatamente rimesse al Presidente della Giunta
Regionale:
- saranno pubblicate sul sito Internet regionale
unitamente ai curricula vitae dei candidati inseriti nelle
stesse e che, nel rispetto delle citate previsioni normative
in materia e di quanto disposto dalla citata delibera di
Giunta Regionale n.556/2020, in seguito alla nomina dei
direttori generali, tali curricula saranno pubblicati anche
sui siti internet degli enti interessati;
- potranno essere utilizzate, oltre che per la procedura di
cui all’art.37, comma 6-bis della L.R. 40/2005, anche per
il conferimento di ulteriori incarichi di direttore generale
presso le aziende e gli enti cui sono riferite, nell’ipotesi di
decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore
nominato, nonché per ogni nuova nomina che si rendesse
necessaria, purché i candidati successivamente prescelti
risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei e
la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una
data non antecedente gli ultimi tre anni;
Precisato che, durante il periodo di validità delle rose,
l’amministrazione si riserva la facoltà di:
- disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dalle rose dei candidati con le
seguenti modalità:
- nel caso in cui venga accertato il difetto di
requisiti non sanabili (collocamento in quiescenza o
esclusione dall’elenco nazionale intervenuti o accertati
successivamente all’approvazione delle rose) l’esclusione
dalle rose è immediata;
- nel caso in cui venga accertato il difetto di elementi
curriculari soggetti alla valutazione della commissione,
che possono mutare il giudizio formulato dalla stessa, ne
sarà data immediata comunicazione alla commissione al
fine di valutare l’eventuale esclusione dalle rose;
- procedere, prima della scadenza, all’aggiornamento
delle stesse;
Precisato infine che, data la prossima scadenza
dell’elenco nazionale di idonei approvato nel 2018 e la
prossima approvazione dell’aggiornamento delle stesso
elenco, l’amministrazione si riserva la facoltà di avviare,
appena intervenuto il citato aggiornamento, una nuova
procedura di selezione per il conferimento degli incarichi
di direzione generale delle Aziende sanitarie e degli altri
Enti del SSR;
DECRETA
- di prendere atto degli esiti dell’attività svolta
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dalla commissione in attuazione della pronuncia del
Tar Toscana n.1513 del 19/11/2021, come risultanti dal
verbale e dai documenti di lavoro rimessi dalla stessa e
conservati agli atti del settore, e di approvare, in base agli
stessi, le seguenti rose di candidati idonei alla nomina
di direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri
Enti del SSR:
- Rosa A - candidati alla nomina di direttore generale
delle Aziende USL e di ESTAR (Allegato n.1 al presente
atto);
- Rosa B – candidati alla nomina di direttore
generale delle Aziende ospedaliero- universitarie, della
Fondazione Gabriele Monasterio e di ISPRO (Allegato
n.2 al presente atto);
- di precisare che le suddette rose, oltre ad essere
immediatamente rimesse al Presidente della Giunta
Regionale:
- saranno pubblicate sul sito Internet regionale
unitamente ai curricula vitae dei candidati inseriti nelle
stesse e che, nel rispetto delle citate previsioni normative
in materia e di quanto disposto dalla citata delibera di
Giunta Regionale n.556/2020, in seguito alla nomina dei
direttori generali, tali curricula saranno pubblicati anche
sui siti internet degli enti interessati;
- potranno essere utilizzate, oltre che per la procedura di
cui all’art.37, comma 6-bis della L.R. 40/2005, anche per
il conferimento di ulteriori incarichi di direttore generale
presso le aziende e gli enti cui sono riferite, nell’ipotesi di
decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore
nominato, nonché per ogni nuova nomina che si rendesse
necessaria, purché i candidati successivamente prescelti
risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale di idonei e
la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una
data non antecedente gli ultimi tre anni;

231

- di precisare che, durante il periodo di validità delle
rose, l’amministrazione si riserva la facoltà di:
- disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dalle rose dei candidati con le
seguenti modalità:
- nel caso in cui venga accertato il difetto di
requisiti non sanabili (collocamento in quiescenza o
esclusione dall’elenco nazionale intervenuti o accertati
successivamente all’approvazione delle rose) l’esclusione
dalle rose è immediata;
- nel caso in cui venga accertato il difetto di elementi
curriculari soggetti alla valutazione della commissione,
che possono mutare il giudizio formulato dalla stessa, ne
sarà data immediata comunicazione alla commissione al
fine di valutare l’eventuale esclusione dalle rose;
- procedere, prima della scadenza, all’aggiornamento
delle stesse;
- di precisare infine che l’amministrazione si riserva
la facoltà di avviare, appena intervenuto il prossimo
aggiornamento dell’elenco nazionale di idonei alla
nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie, una
nuova procedura di selezione per il conferimento degli
incarichi di direzione generale delle Aziende sanitarie e
degli altri Enti del SSR.
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
Silvia Fantappié
SEGUONO ALLEGATI
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REGIONE TOSCANA
Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale
Settore Aﬀari Generali e Supporto Giuridico alla
Direzione
DECRETO 7 febbraio 2022, n. 1917
certificato il 09-02-2022
Approvazione degli elenchi integrativi di aspiranti
alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e
dei servizi sociali delle Aziende sanitarie e degli altri
Enti del Servizio Sanitario Toscano a seguito delle
domande presentate nel mese di dicembre 2021.
IL DIRIGENTE
Visti, in relazione alla disciplina dei requisiti e alle
procedure per la nomina dei direttori amministrativi,
sanitari e dei servizi sociali delle aziende e degli enti del
servizio sanitario:
- il decreto legislativo n. 171 del 4.08.2016
“Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma
1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia
di dirigenza sanitaria”, con particolare riferimento agli
articoli 3 e 5;
- il decreto legislativo n.502 del 30.12.1992
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”, con
particolare riferimento agli articoli 3 e 3 bis nelle parti
in cui si stabiliscono i requisiti previsti per la nomina
a direttore amministrativo e direttore sanitario delle
aziende sanitarie;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n.502 del 19.07.1995 “Regolamento recante norme
sul contratto del direttore generale, del direttore
amministrativo e del direttore sanitario delle unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”;
- il decreto del Presidente della Repubblica n.484 del
10.12.1997 “Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti per l’accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale”;
Vista la legge regionale n.40 del 24.02.2005
“Disciplina del servizio sanitario regionale”, con
particolare riferimento agli articoli 40 e 40 bis, che
disciplinano le figure del direttore amministrativo,
sanitario e dei servizi sociali e gli elenchi di aspiranti alla
nomina a tali incarichi, e all’art. 142 decies che dispone
che “fino alla costituzione degli elenchi degli aspiranti
direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n.171/2016
in conformità all’accordo ivi previsto, si applicano
le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del
presente articolo”;

Considerato che, allo stato attuale, non risultano
definiti, tramite specifico accordo in sede di Conferenza
permanente Stato-Regioni, gli specifici criteri per la
valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici
e di carriera degli aspiranti direttori e, dunque, non
risultano applicabili né il predetto articolo 3 del decreto
legislativo n.171/2016 né le nuove procedure previste dal
citato articolo 40bis della legge regionale n.40/2005;
Preso atto che per la formazione e l’aggiornamento
degli elenchi di aspiranti direttori amministrativi,
sanitari e dei servizi sociali, ai sensi dell’art.142 decies
della legge regionale n.40/2005 sopra richiamato, sono
applicabili le procedure previste dal previgente art.40 bis,
in base al quale:
- l’iscrizione agli elenchi avviene su domanda, alla
quale sono allegati il curriculum vitae e i titoli scientifici
e professionali ritenuti idonei e pertinenti, comprese
le pubblicazioni a mezzo stampa, inoltrata dal 1° al 31
dicembre di ciascun anno;
- l’iscrizione agli elenchi avviene anche a seguito di
avviso pubblico che la Giunta regionale ha comunque
la facoltà di indire, a seguito del quale gli interessati
presentano domanda corredata della documentazione
specificata;
- la competente struttura della Giunta regionale
compie l’istruttoria, nel corso della quale verifica la
sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
entro novanta giorni dall’avvenuta ricezione delle
domande;
Dato atto che, per essere inseriti negli elenchi sopra
indicati, i candidati debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- direttore amministrativo:
a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed
economiche;
b) esperienza almeno quinquennale di qualificata
attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o
strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande
dimensione;
c) età non superiore a 65 anni;
- direttore sanitario:
a) professione di medico con qualifica dirigenziale;
b) esperienza almeno quinquennale di qualificata
attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione, con diretta responsabilità delle risorse
umane e strumentali, svolta nei sette anni precedenti la
data del 31 dicembre 2021;
c) conseguimento dell’attestato di formazione
manageriale di cui all’articolo 7 del decreto del presidente
della repubblica n.484/1997 (in corso di validità, secondo
quanto previsto nel medesimo articolo 7);
d) età non superiore a 65 anni;
- direttore dei servizi sociali:
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a) esperienza almeno quinquennale di qualificata
attività di direzione o di coordinamento tecnicoprofessionale in enti o strutture di assistenza sociale
pubblici o privati di media o grande dimensione;
b) età non superiore a 65 anni;
c) diploma di laurea in scienze della formazione,
in sociologia, o in discipline equipollenti a indirizzo
sociologico oppure diploma di laurea specialistica
in servizio sociale oppure iscrizione nella sezione A
dell’albo di cui al combinato disposto della legge 23
marzo 1993, n. 84 e del decreto del presidente della
repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

dirigenziale n.2197 del 15 febbraio 2021 con i nominativi
dei soggetti che hanno presentato regolare domanda dal
1° al 31 dicembre 2021 e che sono risultati in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per l’inserimento negli
elenchi stessi (allegati n.1, n.2 e n.3 al presente decreto);
- alla esclusione dall’inserimento negli elenchi di cui
al punto precedente dei candidati indicati nell’allegato
n. 4 del presente decreto, per le motivazioni specificate
nell’allegato stesso;
- ad aggiornare il curriculum vitae dei soggetti che,
pur avendo presentato nuova domanda, risultano già
inseriti negli elenchi vigenti;

Dato atto che i tre elenchi vigenti di aspiranti alla
nomina di direttore amministrativo, direttore sanitario
e direttore dei servizi sociali delle aziende e degli enti
del servizio sanitario toscano, approvati con decreto
dirigenziale n.2197 del 15 febbraio 2021, hanno scadenza
prevista per il 14 febbraio 2023;

Precisato, infine, che i nominativi degli aspiranti
alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e dei
servizi sociali inseriti negli elenchi sopra indicati saranno
pubblicati, unitamente ai relativi curricula, sul sito web
della Giunta regionale in apposita sezione dedicata agli
elenchi stessi secondo quanto disposto dal comma 6
dell’art. 40 bis della legge regionale n.40/2005;

Preso atto che, nel periodo compreso fra il 1° e il 31
dicembre 2021, sono state regolarmente presentate n.35
domande di cui:
- n. 14 domande ai fini dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore amministrativo;
- n. 17 domande ai fini dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore sanitario;
- n. 4 domande ai fini dell’inserimento nell’elenco di
aspiranti alla nomina a direttore dei servizi sociali;
Rilevato che, conseguentemente all’istruttoria
eﬀettuata da parte degli uﬃci competenti, risulta quanto
segue:
Aspiranti direttore amministrativo:
- le n.14 domande sono state presentate da soggetti in
possesso dei requisiti sopra richiamati;
- n. 3 domande di quelle al cui punto precedente sono
state presentate da soggetti i cui nominativi risultano già
inseriti nell’elenco di aspiranti direttori amministrativi
vigente;
Aspiranti direttore sanitario:
- n.13 domande sono state presentate da soggetti in
possesso dei requisiti sopra richiamati;
- n. 1 domande di quelle al cui punto precedente è stata
presentata da un candidato il cui nominativo risulta già
inserito nell’elenco di aspiranti direttori amministrativi
vigente;
- n.4 domande sono state presentate da soggetti non in
possesso di uno o più requisiti fra quelli sopra richiamati;
Aspiranti direttore dei servizi sociali:
- n.3 domande sono state presentate da soggetti in
possesso dei requisiti sopra richiamati;
- n.1 domanda è stata presentata da soggetto non in
possesso di uno o più requisiti fra quelli sopra richiamati;
Ritenuto di provvedere, sulla base dell’istruttoria
eﬀettuata e degli esiti della stessa:
- alla integrazione degli elenchi di aspiranti direttore
amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi
sociali formati per eﬀetto di quanto disposto decreto

DECRETA
1. di provvedere, sulla base dell’istruttoria eﬀettuata
sulle domande regolarmente pervenute dal 1° al 31
dicembre 2021:
- alla integrazione degli elenchi di aspiranti direttore
amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi
sociali formati per eﬀetto di quanto disposto decreto
dirigenziale n.2197 del 15 febbraio 2021 con i nominativi
dei soggetti che hanno presentato regolare domanda dal
1° al 31 dicembre 2021 e che sono risultati in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per l’inserimento negli
elenchi stessi (allegati n.1, n.2 e n.3 al presente decreto);
- alla esclusione dall’inserimento negli elenchi di cui
al punto precedente dei candidati indicati nell’allegato
n. 4 del presente decreto, per le motivazioni specificate
nell’allegato stesso;
- ad aggiornare il curriculum vitae dei soggetti che,
pur avendo presentato nuova domanda, risultano già
inseriti negli elenchi vigenti;
2. di precisare che i nominativi degli aspiranti alla
nomina di direttore amministrativo, sanitario e dei servizi
sociali inseriti negli elenchi sopra indicati, nonché i
relativi curricula, saranno pubblicati sul sito web della
Giunta regionale, in apposita sezione dedicata all’elenco
stesso.
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 4_ nel rispetto dei limiti
alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Silvia Fantappie’
SEGUONO ALLEGATI
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AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Manifestazione di interesse rivolta alle strutture private accreditate presenti sul territorio
dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest interessate alla
sottoscrizione di accordi contrattuali per l’erogazione
di diagnostica per immagini, prestazioni specialistiche
/prime visite branche varie.
In esecuzione della deliberazione del Direttore
generale n. 134 del 09/02 /2022 l’Azienda USL Toscana
nordovest intende acquisire disponibilità alla stipula di
eventuali accordi contrattuali ai sensi dell’art. 8 quinques
del D.lgs. 502 /92 per l’erogazione di prestazioni di
diagnostica per immagini e di specialistica
L’avviso è rivolto alle strutture private accreditate
ai sensi della L.R.T. 51 /2009 e s.m.i. per le prestazioni
richieste operanti nell’ ambito territoriale della USl
Toscana nordovest.
L’avviso completo ed il modulo per la domanda sono
pubblicati integralmente sul sito aziendale della USL
Toscana nordovest - sezione Bandi di concorso
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Si invitano gli istituti accreditati che intendano rendersi
disponibili, a prendere visione dell’informativa e dei
termini per la partecipazione pubblicati sul sito uﬃciale
della USL Toscana nordovest - Sezione Bandi di Concorso
(http:/ /www.uslnordovest.toscana.it/bandi-e-concorsi), ed
inviare il modulo (pubblicato unitamente all’informativa)
di manifestazione di interesse.
Il Direttore Generale
Maria Letizia Casani

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
DELIBERAZIONE 28 gennaio 2022, n. 145
“Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto
Valdarno alla Dr.ssa Stefania Magi”.

SEGUE ATTO
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IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitariaa norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421”;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’art. 64.1 comma 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. che stabilisce che “a ciascuna
Zona Distretto è preposto un Direttore di Zona, nominato dal Direttore Generale dell’azienda unità sanitaria locale tra i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui all’art. 40 bis, previa intesa con la
Conferenza zonale integrata che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di
assistenza territoriale eintegrazione socio sanitaria”;
VISTO l’art. 64 bis comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui ilrapporto di lavoro
del Direttore di Zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile è disciplinato da
contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di
cui al libro V, titolo II, del codice civile;
DATO ATTO che, con decorrenza dal 1 febbraio 2022, la Dr.ssa Patrizia Castellucci ha rassegnato le dimissioni dalla
funzione di Direttore di Zona Distretto Valdarno;
PRESO ATTO che, con deliberazione n° 1 del 25 gennaio 2022 – agli atti della Direzione Generale
- la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Valdarno ha espresso parere favorevole alla nomina della Dr.ssa
Stefania Magi in qualità di Direttore Zona Distretto Valdarno;
VERIFICATO che la Dr.ssa Stefania Magi è in possesso dei requisiti per la nomina di cui all’art. 64 bis, c.1 della legge
regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii. ed, in ossequio al disposto dell’art. 40 bis della stessa legge è iscritta negli
elenchi degli idonei a Direttori delle Società della Salute e delle Zona Distretto delle Aziende USL approvato con
Decreto dirigenziale del Direttore Sanità, Welfare e Coesione Sociale – Settore Politiche per l’integrazione socio
sanitaria della regione Toscana n° 16970 del 30 settembre 2021, valido fino al 30 settembre 2024;
DATO ATTO che non si sono verificate le condizioni ostative di cui all’art. 64 bis, comma 2, vale a dire il limite dei
tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona e la durata complessiva dell’incarico non superiore a
dieci anni;
CONSIDERATO che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore
Generale delle Aziende USL ai sensi dell’art. 64 bis comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la nomina determina, a richiesta dell’interessata, il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto al mantenimento del posto;
DATO ATTO che, prima della stipula del contratto, il Direttore di Zona Distretto nominato dovrà rendere la
dichiarazione, ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui
all’art. 3, c.11 del D.Lgs 502/92 e dichiarare, in ottemperanza a quantodisposto dal D.lgs. 39/2013, l’insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DATO ATTO che è conferibile alla Dr.ssa Stefania Magi l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della
Zona Distretto Valdarno per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 febbraio 2022;
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DATO ATTO che il conferimento dell’incarico in questione comporta l’attribuzione delle deleghe del datore di lavoro
di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi adempimenti”
approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure relative alla
normativa antincendio di cui al DPR 151/2011;
DATO ATTO altresì, che il conferimento dell’incarico in questione, per tutta la durata dello stesso, comporta la
designazione a ”Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento ai trattamenti in atto o successivamente attivati
nell’ambito dell’incarico o dell’unità organizzativa di competenza;
RITENUTO OPPORTUNO, procedere ad approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di
incarico Direttore di Zona Valdarno in favore della Dr.ssa Stefania Magi, allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale nelle more dell’approvazione dello schema tipo di contratto dei responsabili di zona di cui al
citato art. 64 bis comma 2 della legge regionale 24febbraio 2005 n° 40;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI CONFERIRE alla Dr.ssa Stefania Magi l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona Distretto
Valdarno per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 febbraio 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto
Valdarno nella seduta del 25 gennaio 2022 come da deliberazione n° 1 della Conferenza agli atti della Direzione
Generale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di Zona è dovuto il
trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo
stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge
regionale 24 dicembre 2013 n° 77 “Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codicecivile, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, alla Dr.ssa Stefania Magi vengono attribuite le deleghe del datore
di lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi
adempimenti” approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure
relative alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto la Dr.ssa Stefania Magi dovrà rendere la
dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto -, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non trovarsi in alcunadelle situazioni di cui all’art. 3 c. 11 del D.Lgs.
30 dicembre 1992 n° 502 e dichiarare, in ottemperanzaa quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39, l’insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40, il servizio prestato dalla
Dr.ssa Stefania Magi in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a
“Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell’ambito
dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni dei Preposti al
trattamento dei dati” approvato con deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico
in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per consentire ilo
monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40 articolo 42,
in considerazione della necessità di garantire la continuità della direzione della Zona Valdarno;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è
la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;

Il Direttore Staff Direzione Aziendale
(Dr. Giovanni Scartoni)
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 marzo 2019 con cui si nomina il Dr.
Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est; LETTA E VALUTATA la
sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore Staff Direzione Aziendale avente ad oggetto
“Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto Valdarno alla Dr.ssa Stefania Magi”;
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale,
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI CONFERIRE alla Dr.ssa Stefania Magi l’incarico di Direttore Zona preposto alla direzione della Zona Distretto
Valdarno per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 1 febbraio 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto
Valdarno nella seduta del 25 gennaio 2022 come da deliberazione n° 1 della Conferenza agli atti della Direzione
Generale;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di Zona è dovuto il
trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo
stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge
regionale 24 dicembre 2013 n° 77 “Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codicecivile, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, alla Dr.ssa Stefania Magi vengono attribuite le deleghe del datore
di lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi
adempimenti” approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure
relative alla normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto la Dr.ssa Stefania Magi dovrà rendere la
dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto -,ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non trovarsi in alcunadelle situazioni di cui all’art. 3 c. 11 del D.Lgs.
30 dicembre 1992 n° 502 e dichiarare, in ottemperanzaa quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39, l’insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40, il servizio prestato dalla
Dr.ssa Stefania Magi in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a
“Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell’ambito
dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni dei Preposti al
trattamento dei dati” approvato con deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico
in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per consentire ilo
monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40 articolo 42,
in considerazione della necessità di garantire la continuità della direzione della Zona Valdarno;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è
la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
DI INCARICARE la UOC Affari Generali – pianificazione e coordinamento processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n°69 art.
32, comma 1, consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, aisensi della Legge
Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.
Il Direttore Generale(Dr.
Antonio D’Urso)
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AZIENDA USL TOSCANA SUD EST

DELIBERAZIONE 8 febbraio 2022, n. 186
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“Attribuzione incarico di Direttore Zona Distretto
Aretina al Dr. Evaristo Giglio”.
SEGUE ATTO
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IL DIRETTORE STAFF DIREZIONE AZIENDALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421”;
VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” es.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
VISTO l’art. 64 comma 4 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui le Zone Distretto sono
individuate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previo parere della Conferenza
regionale dei sindaci, nel rispetto delle zone disagiate, delle zone montane, di confine e insulari, della loro identità
territoriale, delle esperienze socio- sanitarie maturate e consolidate, anche in ragione del rapporto fra dimensioni elevate
del territorio e scarsa densità abitativa;
VISTO l’art. 64.1 comma 1 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. che stabilisce che a ciascuna Zona
Distretto è preposto un Direttore di Zona, nominato dal Direttore Generale dell’azienda unità sanitaria locale tra i soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 64 bis ed iscritti negli elenchi di cui all’art. 40 bis, previa intesa con la
Conferenza zonale integrata che agisce sulla base e nei limiti delle deleghe conferite, in particolare, in materia di
assistenza territoriale e integrazione socio sanitaria;
VISTO l’art. 64 bis comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e ss.mm.ii. secondo cui il rapporto di lavoro
del Direttore di Zona, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile è disciplinato da
contratto di diritto privato, redatto secondo uno schema- tipo approvato dalla Giunta regionale nel rispetto delle norme di
cui al libro V, titolo II, del codice civile;
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n° 101 del 23 novembre 2021 con cui si è
stabilito di modificare la Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina”, oggetto di accorpamento ai sensi della legge
regionale 23 marzo 2017 n° 11 ripristinando le tre Zone Distretto“Aretina, “Casentino” e “Valtiberina”;
PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio regionale della Toscana, la Zona Distretto “Aretina”
comprende i Comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella in Val di Chiana, Monte San Savino e
Subbiano;
VISTA la comunicazione della Direzione Regionale Sanità, Welfare e coesione sociale (prot. n° 0035237 del 28 gennaio
2022) in cui si suggerisce il 1 febbraio 2022 quale data utile per l’attivazione delle nuove Zone Distretto;
RICHIAMATA la deliberazione n° 149 del 31 gennaio 2022 con cui questa Azienda Sanitaria ha proceduto
all’attivazione delle Zone Distretto “Aretina”, “Casentino” e “Valtiberina” specificando che gli assetti organizzativi
dovranno essere definiti d’intesa con ciascuna Conferenza Zonale integrata;
DATO ATTO che, in virtù di quanto sopra espresso, è necessario nominare il Direttore di Zona Distretto “Aretina”;
PRESO ATTO che, con comunicazione del 7 febbraio 2022 – agli atti della Direzione Generale - laConferenza integrata
dei Sindaci della Zona Aretina ha espresso parere favorevole alla nomina del Dr. Evaristo Giglio in qualità di Direttore
Zona Distretto “Aretina”;
VERIFICATO che Il Dr. Evaristo Giglio è in possesso dei requisiti per la nomina di cui all’art. 64 bis, c.1 della legge
regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii. ed, in ossequio al disposto dell’art. 40 bis della stessa legge è iscritto negli
elenchi degli idonei a Direttori delle Società della Salute e delle Zona Distretto delle Aziende USL approvato con
Decreto dirigenziale del Direttore Sanità, Welfare e Coesione Sociale – Settore Politiche per l’integrazione socio
sanitaria della Regione Toscana n° 16970 del 30 settembre 2021, valido fino al 30 settembre 2024;
CONSIDERATO che il Dr. Evaristo Giglio, in virtù della deliberazione n° 962 del 13 settembre 2018, era stato
nominato Direttore della Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina” ed aveva sottoscritto il relativo contratto di
diritto privato (Repertorio n° 1214 del 19 settembre 2018) con decorrenza dal 16 settembre 2018 fino al 15 settembre
2023;
DATO ATTO che non si sono verificate le condizioni ostative di cui all’art. 64 bis, comma 2, vale a dire il limite dei
tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la stessa zona e la durata complessiva dell’incarico non superiore a
dieci anni;
CONSIDERATO che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore
Generale delle Aziende USL ai sensi dell’art. 64 bis comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la nomina determina, a richiesta dell’interessato, il collocamento in aspettativa senza assegni e
il diritto al mantenimento del posto;
DATO ATTO che, prima della stipula del contratto, il Direttore di Zona Distretto nominato dovrà rendere la
dichiarazione, ex art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui
all’art. 3, c.11 del D.Lgs 502/92 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 39/2013, l’insussistenza delle
cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DATO ATTO che è conferibile al Dr. Evaristo Giglio l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona
Distretto “Aretina” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 8 febbraio2022;
DATO ATTO che il conferimento dell’incarico in questione comporta l’attribuzione delle deleghe deldatore di lavoro di
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cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sullavoro e relativi adempimenti” approvato
con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure relative alla normativa
antincendio di cui al DPR 151/2011;
DATO ATTO altresì, che il conferimento dell’incarico in questione, per tutta la durata dello stesso, comporta la
designazione a ”Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento ai trattamentiin atto o successivamente attivati
nell’ambito dell’incarico o dell’unità organizzativa di competenza;
RITENUTO OPPORTUNO, approvare lo schema di contratto di lavoro subordinato per lo svolgimento di incarico
Direttore di Zona “Aretina” in favore del Dr. Evaristo Giglio, allegato al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, nonché lo schema di contratto relativo al contestuale recesso dall’incarico di Direttore di Zona Distretto
“Aretina Casentino Valtiberina”;
ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;
PROPONE AL DIRETTORE GENERALE
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI CONFERIRE al Dr. Evaristo Giglio l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona Distretto
“Aretina” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 8 febbraio 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto
Aretina come da comunicazione del 7 febbraio 2022, agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, contestualmente al conferimento dell’incarico di Direttore Zona Distretto “Aretina”, il Dr.
Evaristo Giglio cessa dall’incarico di Direttore Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina”, come da schema di
recesso allegato alla presente deliberazione (allegato n° 1);
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di Zona è dovuto il
trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo
stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge
regionale 24 dicembre 2013 n° 77 “Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n°2);
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, al Dr. Evaristo Giglio vengono attribuite le deleghe del datore di
lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi adempimenti”
approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure relative alla
normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, nelle more dell’effettiva attivazione delle Zone Distretto “Casentino” e “Valtiberina”, come da
deliberazione n° 149 del 31 gennaio 2022 e della conseguente nomina dei rispettivi Direttori di Zona Distretto, al Dr.
Evaristo Giglio vengono confermate le deleghe conferite per i citati ambiti territoriali;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto il Dr. Evaristo Giglio dovrà rendere la
dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° 3) - ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 3 c. 11
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40, il servizio prestato dal Dr.
Evaristo Giglio in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a
“Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell’ambito
dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni dei Preposti al
trattamento dei dati” approvato con deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico
in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per consentire ilo
monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche, alla
UOC Gestione economica del personale dipendente e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40 articolo 42,
in considerazione della necessità di assicurare la continuità della direzione della Zona Distretto “Aretina”;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabiledel procedimento è
la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
Il Direttore Staff Direzione Aziendale
(Dr. Giovanni Scartoni)
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio
D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;LETTA E VALUTATA la sopra esposta
proposta di deliberazione presentata dal Direttore Staff Direzione Aziendale avente ad oggetto “Attribuzione incarico di
Direttore Zona Distretto “Aretina” alDr. Evaristo Giglio”;
PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale,espressa dal
Dirigente che propone il presente atto;
VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:
DI CONFERIRE al Dr. Evaristo Giglio l’incarico di Direttore di Zona preposto alla direzione della Zona Distretto
“Aretina” per un periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dal 8 febbraio 2022;
DI DARE ATTO che, tale nomina è assunta d’intesa con la Conferenza integrata dei Sindaci della Zona Distretto
Aretina come da comunicazione del 7 febbraio 2022, agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, contestualmente al conferimento dell’incarico di Direttore Zona Distretto “Aretina”, il Dr.
Evaristo Giglio cessa dall’incarico di Direttore Zona Distretto “Aretina Casentino Valtiberina”, come da schema di
recesso allegato alla presente deliberazione (allegato n° 1);
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della più volte citata Legge 40/2005, al Direttore di Zona è dovuto il
trattamento economico nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale e che sullo
stesso si applica quanto previsto dall’art. 123 della Legge regionale 27 dicembre 2011 n° 66 e l’art. 49 della legge
regionale 24 dicembre 2013 n° 77 “Indennità degli incarichi direzionali”;
DI APPROVARE il contratto di diritto privato conforme alle norme di cui al libro V, titolo II del codice civile, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato n°2);
DI DARE ATTO che, in virtù della suddetta nomina, al Dr. Evaristo Giglio vengono attribuite le deleghe del datore di
lavoro di cui al “Regolamento Sistema di gestione della sicurezza, salute e benessere sul lavoro e relativi adempimenti”
approvato con deliberazione n° 1090 del 30 settembre 2020, con particolare riferimento alle misure relative alla
normativa antincendio di cui al DPR 151/2011, conservate agli atti della Direzione Generale;
DI DARE ATTO che, nelle more dell’effettiva attivazione delle Zone Distretto “Casentino” e “Valtiberina”, come da
deliberazione n° 149 del 31 gennaio 2022 e della conseguente nomina dei rispettivi Direttori di Zona Distretto, al Dr.
Evaristo Giglio vengono confermate le deleghe conferite per i citati ambiti territoriali;
DI DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione del contratto il Dr. Evaristo Giglio dovrà rendere la
dichiarazione – allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato n° 3) - ai sensi degli art. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n° 445 con la quale dovrà attestare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 3 c. 11
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n° 502 e dichiarare, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n° 39,
l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in esso previste;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 64 bis della legge regionale 24 febbraio 2005 n° 40, il servizio prestato dal Dr.
Evaristo Giglio in forza del contratto in oggetto è utile ad ogni effetto ai fini del trattamento di quiescenza e di
previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio;
DI DARE ATTO che il conferimento dell’incarico, per tutta la durata dello stesso, comporta la designazione a
“Preposto al trattamento dei dati personali” in riferimento a trattamenti in atto o successivamente attivati nell’ambito
dell’incarico e pertanto, al contratto di diritto privato, viene allegato il documento “Compiti e funzioni dei Preposti al
trattamento dei dati” approvato con deliberazione n° 332 del 28 febbraio 2019 cui dovrà attenersi il titolare dell’incarico
in questione;
DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore UOC Tutela della riservatezza ed Internal Audit per consentire ilo
monitoraggio sistematico dei preposti al trattamento dei dati a livello aziendale;
DI TRASMETTERE il presente atto alla UOC Gestione giuridica del personale dipendente e convenzioni uniche, alla
UOC Gestione economica del personale dipendente e a tutte le macrostrutture aziendali;
DI DICHIARARE la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi della Legge 24 febbraio 2005 n° 40 articolo 42,
in considerazione della necessità di assicurare la continuità della direzione della Zona Distretto “Aretina”;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i., il responsabiledel procedimento è
la Dr.ssa Sonia Pierattelli dello Staff della Direzione Aziendale;
DI INCARICARE la UOC Affari Generali – pianificazione e coordinamento processi amministrativi:
- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi della Legge 18 giugno 2009 n°69 art. 32, comma 1,
consultabile sul sito WEB istituzionale;
- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi della Legge
Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n° 40 e s.m.i., art. 42, comma 2.
Il Direttore Generale
(Dr. Antonio D’Urso)

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

